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   MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

      Graduatoria definitiva del concorso pubblico, per esami, a 
due posti nel profilo professionale di funzionario tecnico, 
architetto, III area funzionale, fascia retributiva F1.    

     Per opportuna informativa si comunica che nella scheda di sin-
tesi del concorso presente sul sito www.giustizia.it in data 13 marzo 
2019 è stata pubblicata la graduatoria definitiva del concorso pubblico, 
per esami, a due posti nel profilo professionale di funzionario tecnico - 
architetto - III area funzionale, fascia retributiva F1, nei ruoli del perso-
nale del Ministero della giustizia - Dipartimento dell’amministrazione 
penitenziaria, indetto con provvedimento 30 novembre 2017, pubbli-
cato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
n. 1 del 2 gennaio 2018.   

  19E03737 

   MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

      Concorso pubblico per la copertura di due posti
di ormeggiatore nel porto di Venezia    

     È indetto un bando di concorso pubblico per la copertura di due 
posti di ormeggiatore nel porto di Venezia. 

 Il bando integrale è consultabile nella sezione «Avvisi» del sito 
web della Capitaneria di porto di Venezia www.guardiacostiera.gov.it/
venezia. 

 La domanda di ammissione al concorso, presentata secondo i 
dettami dell’art. 2 del bando, dovrà pervenire alla citata Capitaneria 
di porto entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  19E03738 

       Concorso pubblico per la copertura di un posto di aspirante 
pilota nella Corporazione dei piloti del porto di Salerno.    

     È indetto un bando di concorso per un posto di aspirante pilota 
nella Corporazione dei piloti del porto di Salerno. 

 Il bando integrale è consultabile sul sito web della Capitaneria 
di porto di Salerno al seguente indirizzo:   www.guardiacostiera.gov.it/
salerno/ordinanze-e-avvisi   nonché presso gli uffici delle Capitaneria di 
porto, uffici circondariali marittimi, uffici locali marittimi e delegazioni 
di spiaggia. 

 La domanda di ammissione al concorso, presentata secondo i det-
tami dell’art. 3 del bando, dovrà pervenire alla Capitaneria di Salerno 
entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione 
del bando di concorso.   

  19E03864 

   MINISTERO DELL’INTERNO

      Rettifica della graduatoria finale del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, a duecentocinquanta posti nella qualifica 
di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.    

     Si comunica che in data 1° aprile 2019 sul sito internet   www.vigil-
fuoco.it   del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e 
della difesa civile, è stato pubblicato il Bollettino Ufficiale del perso-
nale del Ministero dell’interno n. 1/15 del 1° aprile 2019 contenente il 
decreto n. 176 del 1° aprile 2019 relativo alla rettifica della graduatoria 
finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a duecentocinquanta 

posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 676 del 18 ottobre 2016 e 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 90 del 15 novembre 2016. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati.   

  19E03865 

   MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, 
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

      Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di 
dieci posti di direttore dei servizi generali ed ammini-
strativi del personale ATA per le scuole con lingua d’in-
segnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-
italiano della Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia.    

     IL DIRIGENTE
DELL’UFFICIO PER L’ISTRUZIONE IN LINGUA SLOVENA/UFFICIO II

DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca n. 863 del 18 dicembre 2018 recante disposizioni concernenti il 
concorso, per titoli ed esami, per l’accesso al profilo professionale del 
direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA); 

 Visti gli allegati al succitato decreto A, B e C concernenti rispet-
tivamente i titoli di diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea 
specialistica e laurea magistrale che costituiscono titolo di accesso alla 
procedura concorsuale, il programma d’esame e la tabella di riparti-
zione del punteggio dei titoli valutabili; 

 Visto in particolare l’art. 10, comma 2, del succitato decreto del 
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con il quale si 
dispone che il dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale per 
il Friuli-Venezia Giulia, anche mediante delega al dirigente preposto 
all’ufficio di cui all’art. 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, 
n. 38, provvede ad indire apposito bando per i posti DSGA presso le 
scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilin-
gue sloveno-italiano per i posti e secondo le modalità indicate all’art. 2, 
comma 10; 

 Visto il decreto del direttore generale per il personale scolastico del 
20 dicembre 2018 che indice un concorso pubblico, per esami e titoli, 
per la copertura di duemilaquattro posti di direttore dei servizi gene-
rali ed amministrativi del personale ATA, nonché la normativa ivi citata 
nelle premesse, che si intende integralmente richiamata; 

 Visto in particolare l’art. 23, comma 1, del sopraccitato decreto 
del direttore generale per il personale scolastico, con il quale si dispone 
che l’ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia provvede 
ad indire concorsi, per titoli ed esami, presso le istituzioni scolastiche 
statali con lingua d’insegnamento slovena e con insegnamento bilingue 
sloveno-italiano anche mediante delega al dirigente preposto all’ufficio 
di cui all’art. 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38; 

 Visto l’art. 2, comma 8, del sopraccitato decreto del direttore gene-
rale per il personale scolastico, che autorizza dieci posti per l’avvio 
delle procedure concorsuali di reclutamento di personale del profilo di 
direttore dei servizi generali ed amministrativi per le istituzioni scola-
stiche statali con lingua d’insegnamento slovena e con insegnamento 
bilingue sloveno-italiano; 

 Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, concernente «Norme per la 
tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia 
Giulia»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca 18 dicembre 2014, n. 913; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca 8 ottobre 2015, n. 809; 

 Visto, in particolare, l’art. 15 del sopramenzionato decreto ministe-
riale 8 ottobre 2015, n. 809; 

 Richiamata la direttiva n. 3/2018 del Ministro per la semplifica-
zione e la pubblica amministrazione di data 24 aprile 2018; 

Retto
Evidenziato

Retto
Evidenziato


