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CONCORSIed ESAMI
Modalità di pubblicazione di “Concorsi pubblici”

Per la pubblicazione di concorsi pubblici della PA nella “Gazzetta Ufficiale – 4a Serie speciale –
Concorsi ed esami”, occorre inviare a mezzo posta n. 2 copie dell’avviso in carta intestata e senza
marche da bollo, con lettera di richiesta di pubblicazione indirizzata al Ministero della giustizia –
Ufficio pubblicazione leggi e decreti – Via Arenula, 70 – 00186 Roma, e in formato digitale
word il testo da pubblicare, all’indirizzo di posta elettronica concorsi.gazzettaufficiale@giustizia.it
o gazzettaufficiale@giustiziacert.it, allegando al cartaceo il frontespizio dell’inoltro telematico.
I tempi di lavorazione, decorrono dal momento in cui gli atti (in formato cartaceo) giungono presso l’Ufficio
pubblicazione leggi e decreti e variano tra i 10-15 giorni lavorativi.
È facoltà dell’Ente contattare l’Ufficio preposto (Tel. 06/68852787 dal lun. al ven. dalle 10 alle 12) per conoscere la
data di pubblicazione dell’atto, comunicando, come riferimento, il numero di protocollo della lettera di trasmissione.

Di particolare evidenza in questo numero:
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque posti di
categoria D, a tempo indeterminato, area amministrativo-gestionale, per le esigenze in particolare delle aree dell’amministrazione centrale, presso l’Università La Sapienza di Roma ................. Pag.
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Il sommario completo è a pagina II

Il prossimo fascicolo sarà in edicola venerdì 26 ottobre 2018
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3) a mezzo posta elettronica certificata (pec), inviando, dal proprio indirizzo di pec personale, purché l’autore sia identificato ai sensi
dell’art. 65 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 «Codice
dell’amministrazione digitale» all’indirizzo: concorsi@pec.unito.it - la
documentazione contenente la domanda di partecipazione debitamente
compilata e sottoscritta e ogni altro allegato esclusivamente in formato
pdf, unitamente alla scansione di un valido documento di identità (citare
nell’oggetto: pec domanda selezione dirigente 264).
Il diario dell’eventuale prova preselettiva, delle prove scritte,
della prova orale e ogni ulteriore informazione relativa alla selezione
è contenuto nella versione integrale del bando che viene reso pubblico
all’albo ufficiale di Ateneo il giorno di pubblicazione di questo estratto
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ed è
disponibile dal medesimo giorno sul sito web www.unito.it seguendo il
percorso: «Università e lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro
- Per lavorare come Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a
tempo indeterminato».
La pubblicazione all’albo ufficiale del diario delle prove di esame
ha valore di notifica ai sensi di legge, i candidati sono tenuti a presentarsi alle prove, senza ulteriore preavviso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area programmazione organico e reclutamento - reclutamento personale tecnico-amministrativo - via Po n. 31 - Torino tel. 011.670.2767/2769/2771 dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 11,00
e il martedì e il giovedì anche nel pomeriggio, dalle 14,00 alle 15,30,
e-mail: concorsi@unito.it
Il 2 novembre 2018 l’ufficio sarà chiuso al pubblico.
18E10401

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di dirigente di seconda fascia, a tempo indeterminato, per le esigenze della direzione personale.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura di una
unità di personale, dirigente di seconda fascia con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato - per le esigenze della direzione personale (codice
selezione n. 265).
La versione integrale del bando, contenente i requisiti di partecipazione e i dettagli relativi alle prove d’esame, viene pubblicata all’albo
ufficiale di Ateneo il giorno di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ed è disponibile sul sito web www.unito.it seguendo il percorso:
«Università e lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro - Per
lavorare come Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a tempo
indeterminato».
Per partecipare alla selezione, il candidato deve compilare la
domanda mediante la procedura telematica accessibile dal sito web
www.unito.it seguendo il percorso:
«Università e lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro - Per
lavorare come Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a tempo
indeterminato»
entro le ore 15,00 (ora italiana) della data di scadenza e secondo le
istruzioni ivi specificate. Oltre tale termine il sistema informatico non
consentirà più l’accesso e l’invio della domanda.
Il candidato dovrà inoltre stampare la domanda telematica, che
riporta un numero identificativo di avvenuta iscrizione al concorso e
inviarla, debitamente sottoscritta, entro il termine perentorio di trenta
giorni che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Tale termine, ove cada in un giorno festivo, è prorogato di
diritto al giorno non festivo successivo.
Unitamente alla domanda dovrà essere prodotto l’Allegato B relativo alla dichiarazione del possesso di uno dei requisiti necessari per la
partecipazione alla selezione di cui all’art. 2, punti: 1), 2), 3) e 4) del
bando di selezione.
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La suddetta documentazione dovrà essere inviata secondo una
delle seguenti modalità:
1) a mezzo raccomandata o plico postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: magnifico rettore - Università degli studi
di Torino - via Verdi n. 8 - 10124 Torino. Sulla busta il candidato dovrà
indicare la seguente dicitura: domanda selezione dirigente n. 265.
Non saranno prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini (a tal fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante) non pervengano all’ufficio gestione corrispondenza di questo Ateneo entro le ore 15,30 del settimo giorno successivo alla data di
scadenza del bando;
2) direttamente a reclutamento personale tecnico-amministrativo - via Po n. 31 - Torino - IV piano - stanza 404 - (tel. 011/670.27672769-2771) nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 11,00
e il martedì ed il giovedì anche nel pomeriggio, dalle 14,00 alle 15,30. Il
2 novembre 2018 l’ufficio sarà chiuso al pubblico;
3) a mezzo posta elettronica certificata (pec), inviando, dal proprio indirizzo di pec personale, purché l’autore sia identificato ai sensi
dell’art. 65 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 «Codice
dell’amministrazione digitale» all’indirizzo: concorsi@pec.unito.it - la
documentazione contenente la domanda di partecipazione debitamente
compilata e sottoscritta e ogni altro allegato esclusivamente in formato
pdf, unitamente alla scansione di un valido documento di identità (citare
nell’oggetto: pec domanda selezione dirigente 265).
Il diario dell’eventuale prova preselettiva, delle prove scritte, della
prova orale e ogni ulteriore informazione relativa alla selezione è contenuto nella versione integrale del bando che viene reso pubblico all’albo
ufficiale di Ateneo il giorno di pubblicazione di questo estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ed è disponibile dal
medesimo giorno sul sito web www.unito.it seguendo il percorso: «Università e lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro - Per lavorare come
Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a tempo indeterminato».
La pubblicazione all’albo ufficiale del diario delle prove di esame
ha valore di notifica ai sensi di legge, i candidati sono tenuti a presentarsi alle prove, senza ulteriore preavviso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area
programmazione organico e reclutamento - reclutamento personale tecnico-amministrativo - via Po n. 31 - Torino - tel. 011.670.2767/2769/2771
dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 11,00 e il martedì e il giovedì anche
nel pomeriggio, dalle 14,00 alle 15,30, e-mail: concorsi@unito.it
Il 2 novembre 2018 l’ufficio sarà chiuso al pubblico.
18E10402

UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/E3
- Elettronica.
Con decreto rettorale n. 1837 del 26 settembre 2018, è indetta una
selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge n. 240/2010, settore concorsuale 09/E3 - Elettronica, settore scientifico-disciplinare ING-INF/01 - Elettronica, presso
il Dipartimento di ingegneria elettronica dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata».
Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo: http://
concorsi.uniroma2.it Inoltre, il bando verrà pubblicizzato per estratto sui
seguenti siti: http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla selezione, debitamente firmata e
redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le pubblicazioni, dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3
del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
18E10470
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/H1 Diritto romano e diritti dell’antichità.
Con decreto rettorale n. 1836 del 26 settembre 2018, è indetta una
selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge n. 240/2010, settore concorsuale 12/H1 - Diritto
romano e diritti dell’antichità, settore scientifico-disciplinare IUS/18 Diritto romano e diritti dell’antichità, presso il Dipartimento di diritto
pubblico dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata».
Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it
Inoltre, il bando verrà pubblicizzato per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla selezione, debitamente firmata e
redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le pubblicazioni, dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3
del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
18E10471
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D2 Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione
e del benessere.
Con decreto rettorale n. 1834 del 26 settembre 2018, è indetta una
selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge n. 240/2010, settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere, settore
scientifico-disciplinare MED/13 - Endocrinologia, presso il Dipartimento
di medicina dei sistemi dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata».
Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it
Inoltre, il bando verrà pubblicizzato per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla selezione, debitamente firmata e
redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le pubblicazioni, dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3
del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
18E10473

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/D1 Fisica applicata, didattica e storia della fisica.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/D1 Fisica applicata, didattica e storia della fisica.

Con decreto rettorale n. 1835 del 26 settembre 2018, è indetta una
selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di
la oro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge n. 240/2010, settore concorsuale 02/D1 - Fisica
applicata, didattica e storia della fisica, settore scientifico-disciplinare
FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina), presso il Dipartimento di ingegneria industriale dell’Università
degli studi di Roma «Tor Vergata».
Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it
Inoltre, il bando verrà pubblicizzato per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla selezione, debitamente firmata e
redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le pubblicazioni, dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3
del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Con decreto rettorale n. 1833 del 26 settembre 2018, è indetta una
selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge n. 240/2010, settore concorsuale 02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia della fisica, settore scientifico-disciplinare FIS/07
- Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina), presso
il Dipartimento di fisica dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata».
Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it
Inoltre, il bando verrà pubblicizzato per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla selezione, debitamente firmata e
redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le pubblicazioni, dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3
del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

18E10472

18E10474

ENTI LOCALI
COMUNE DI AFRAGOLA
Concorso pubblico per la copertura a tempo determinato, di un posto di dirigente del settore tecnico
con incarico di datore di lavoro e di un posto di dirigente del settore vigilanza sicurezza e polizia urbana.
È pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di Afragola, l’avviso di selezione per l’assunzione, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto
legislativo n. 267/2000 di un posto, a tempo determinato, di dirigente del settore tecnico con incarico di datore di lavoro e di un posto, a tempo determinato,
di dirigente del settore vigilanza sicurezza e polizia urbana.
Per informazioni in merito alla procedura di selezione consultare il sito www.comune.afragola.na.it
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» ed in forma integrale all’albo pretorio del comune
e sul sito internet www.comune.afragola.na.it
18E10409
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