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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)

184425

CM AUDIT STP A RL, partita iva 11854130967,
sede legale in MILANO (MI).

2)

184426

G.D.E. AUDIT SRL, partita iva 04299570988,
sede legale in CASTEGNATO (BS).

21E11377

MINISTERO DELL’INTERNO
Parziale rettifica della graduatoria di merito e della dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per esame e
titoli, per l’assunzione di milletrecentocinquanta allievi
agenti della Polizia di Stato.
Con decreto del direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della polizia di Stato del 9 ottobre 2021, è stata approvata la parziale rettifica della graduatoria di merito e della dichiarazione
dei vincitori del concorso pubblico, per esame e titoli, per l’assunzione
di milletrecentocinquanta allievi agenti della polizia di Stato, riservato
ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in
rafferma annuale in servizio o in congedo, indetto con decreto del Capo
della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza del 13 maggio
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 38 del 15 maggio 2020.
Il decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’interno, supplemento straordinario n. 1/31 del 19 ottobre 2021.
Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.
21E11734

Avviso relativo alla sessione aggiuntiva del sesto corsoconcorso, destinata a duecentoventitré borsisti ai fini
dell’iscrizione di ulteriori centosettantadue segretari
comunali nella fascia iniziale dell’Albo nazionale dei
segretari comunali e provinciali.
Si dà avviso che in data 19 ottobre 2021, sul sito internet dell’Albo
nazionale all’indirizzo https://albosegretari.interno.gov.it è pubblicato
il decreto prot. n. 22366 del 18 ottobre 2021 che approva – a norma
dell’art. 6 dell’avviso pubblico relativo alla sessione aggiuntiva del
sesto corso-concorso previsto dal comma 2 dell’art. 13 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997,
n. 465, destinata a duecentoventitré borsisti ai fini dell’iscrizione di ulteriori centosettantadue segretari comunali nella fascia iniziale dell’Albo
nazionale dei segretari comunali e provinciali – l’elenco finale dei soggetti che partecipano alla predetta sessione aggiuntiva, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 73 del 14 settembre 2021.

Si ricorda che eventuali reclami contro l’elenco finale dei soggetti che partecipano alla sessione aggiuntiva del sesto corso-concorso
di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale possono
essere proposti entro e non oltre il termine di sette giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti di legge,
nei confronti degli interessati.
21E12009

MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
Ulteriore avviso relativo all’assegnazione alle Università, ai
sensi del decreto n. 1062/2021, delle risorse a valere sul
PON «Ricerca e Innovazione» 2014-2020 - Asse IV «Istruzione e ricerca per il recupero» - Azione IV.4 - «Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione»
e Azione IV.6 - «Contratti di ricerca su tematiche Green»,
finalizzate al sostegno a contratti di ricerca a tempo determinato di tipologia A), di cui alla legge 30 dicembre 2010,
n. 240, art. 24, comma 3, lettera a), su tematiche green e
sui temi dell’innovazione.
Si comunica che con decreto ministeriale 10 agosto 2021, n. 1062
(registrato alla Corte dei conti in data 9 settembre 2021, n. 2476) sono
state assegnate alle Università, come da Allegato A del citato decreto
ministeriale n. 1062/2021, risorse a valere sul PON «Ricerca e Innovazione» 2014-2020- Asse IV «Istruzione e ricerca per il recupero»
– Azione IV.4 – «Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione» e Azione IV.6 – «Contratti di ricerca su tematiche Green»,
finalizzate al sostegno a contratti di ricerca a tempo determinato di tipologia A), di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 24, comma 3,
lettera a), su tematiche green e sui temi dell’innovazione.
Il decreto ministeriale 1062/2021 ha previsto l’assegnazione delle
seguenti risorse, tra gli altri, anche ai seguenti Atenei:
Dotazione per area tematica

Ateneo
1

Bolzano - Libera Università

2

Innovazione

Green

€ 181.187,05

€ 801.404,27

L'Aquila - Università degli studi

€ 1.257.704,72

€ 737.116,32

3

Messina - Università degli studi (*)

€ 4.631.319,31

€ 2.714.326,33

4

Cassino - Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

€ 172.982,35

€ 765.114,26

— 7 —

