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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
Graduatoria dei vincitori del concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di Allievi ufficiali piloti di complemento
(AUPC) del Corpo di Stato Maggiore e del Corpo delle Capitanerie di Porto al 17° e al 18° corso di pilotaggio aereo
con obbligo di ferma di dodici anni.
Nella dispensa n. 36 del 30 dicembre 2020 del Giornale Ufficiale della Difesa è pubblicato il decreto dirigenziale n. M_D GMIL
REG2020 0472716 del 4 dicembre 2020, con il quale taluni ricorrenti sono dichiarati vincitori del concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di Allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) del Corpo di Stato Maggiore e del Corpo delle Capitanerie di Porto al 17° e
al 18° corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni dodici, indetto con decreto interdirigenziale n. 14/1D del 21 agosto 2017, e
ammessi alla frequenza del 17° corso AUPC.
21E00245

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di aspirante pilota
nella Corporazione piloti dei porti di Barletta e Manfredonia.
È bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la nomina di un aspirante pilota nella Corporazione piloti dei porti di
Barletta e Manfredonia.
Il bando di concorso è consultabile nella sezione «Avvisi» del sito web istituzionale della Capitaneria di porto di Barletta, al seguente
indirizzo: http://www.guardiacostiera.gov.it/barletta/Pages/avvisi.aspx
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro e non oltre sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto termine si intende differito
al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Tutti gli interessati potranno prendere visione integrale del bando anche presso la sezione tecnica, sicurezza e difesa portuale della
Capitaneria di porto di Barletta - via Cristoforo Colombo n. 30 - 76121 Barletta (BT), compatibilmente con l’emergenza sanitaria in atto
e previo appuntamento, contattando il numero telefonico 0883/531020 (centralino) dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ed il
martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30 o a mezzo e-mail: cpbarletta@mit.gov.it
21E00090

ENTI PUBBLICI STATALI
ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI

AGENZIA PER LE EROGAZIONI
IN AGRICOLTURA

Graduatoria e nomina dei vincitori del concorso pubblico,
per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di qualifica A, per la sorveglianza e custodia di luoghi soggetti a
vigilanza della Soprintendenza archivistica e della Soprintendenza per i beni culturali, a tempo indeterminato,
riservato ai titolari di contratti di lavoro flessibile.
Si avvisa che è stata approvata la graduatoria e la nomina del vincitore della procedura concorsuale riservata ad un posto di qualifica
A, posizione economica A1, a tempo indeterminato, per il profilo di
sorveglianza e custodia di luoghi soggetti a vigilanza della Soprintendenza archivistica e della Soprintendenza per i beni culturali, riservata
ai titolari di contratti di lavoro flessibile, per titoli e colloquio, ai sensi
dell’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 92 del 24 novembre 2020), è pubblicato sul sito
istituzionale dell’Accademia nazionale dei Lincei https://www.lincei.it/
it/amministrazione-trasparente/ sezione Bandi-di-concorso.

21E00183

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di funzionario di area C con formazione statistica, a tempo
indeterminato e pieno.
Si avvisa che l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)
ha indetto un concorso pubblico, per esami, finalizzato al reclutamento
di due unità di personale, con formazione statistica, da assumere con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella posizione
di area C, livello C1 del CCNL funzioni centrali.
Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia www.agea.it in Amministrazione Trasparente,
sezione «Bandi di concorso».
Il termine di trenta giorni utili per la presentazione delle domande
decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E00177
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di funzionario di area C con formazione contabile, a
tempo indeterminato e pieno.
Si avvisa che l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)
ha indetto un concorso pubblico, per esami, finalizzato al reclutamento
di una unità di personale, con formazione contabile, da assumere con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella posizione
di area C, livello C1 del CCNL funzioni centrali.
Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia www.agea.it in Amministrazione Trasparente,
sezione «Bandi di concorso».
Il termine di trenta giorni utili per la presentazione delle domande
decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E00178

CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di funzionario dei servizi amministrativi e di supporto, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, di cui
tre posti riservati al personale interno.
È indetta, in esecuzione della determinazione segretariale
n. 439/2020, selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di sei unità di personale, categoria D, posizione economica D1, di cui tre posti riservati al
personale interno, con il profilo di funzionario dei servizi amministrativi
e di supporto del ruolo organico della Camera di commercio di Napoli.
La domanda, corredata dai documenti prescritti dal bando, deve
essere presentata entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato sul sito della Camera di commercio
di Napoli: www.na.camcom.gov.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» voce «Bandi di concorso».
21E00246

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO
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Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto risorse biologiche
e le biotecnologie marine ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it (formazione-borse di studio).
21E00138

Conferimento di una borsa di studio per laureati,
da usufruirsi presso la sede di Mazara del Vallo
Si avvisa che l’Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie
marine del Consiglio nazionale delle ricerche, ha indetto una pubblica
selezione, per una borsa di studio per laureati per ricerche inerente
l’area scientifica «Scienze umane - internazionali e diplomatiche», da
usufruirsi presso la sede di Mazara del Vallo (TP).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in carta
semplice secondo lo schema di cui all’allegato A) del bando n. IRBIMBS-004-2020-MZ deve essere inviata all’Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine, esclusivamente tramite posta elettronica
certificata (pec) all’indirizzo: protocollo.irbim@pec.cnr.it entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto per le risorse biologiche
e le biotecnologie marine - sede di Mazara del Vallo, ed è altresì disponibile
sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it (formazione-borse di studio).
21E00181

Conferimento di una borsa di studio per laureati,
da usufruirsi presso la sede di Mazara del Vallo
Si avvisa che l’Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie
marine del Consiglio nazionale delle ricerche, ha indetto una pubblica
selezione per una borsa di studio per laureati per ricerche, inerente
l’area scientifica «Scienze matematiche - informatiche - fisiche», da
usufruirsi presso la sede di Mazara del Vallo (TP).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in carta
semplice secondo lo schema di cui all’allegato A) del bando n. IRBIMBS-003-2020-MZ deve essere inviata all’Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine, esclusivamente tramite posta elettronica
certificata (pec) all’indirizzo: protocollo.irbim@pec.cnr.it entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine di Mazara del Vallo ed è altresì disponibile
sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it (formazione-borse di studio).
21E00182

PER LE RISORSE BIOLOGICHE E LE BIOTECNOLOGIE
MARINE DI M ESSINA

Conferimento di una borsa di studio per laureati per ricerche inerente l’area scientifica scienze del sistema terra e
tecnologie per l’ambiente.

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA

Si avvisa che l’Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine del CNR di Messina ha indetto una pubblica selezione per
una borsa di studio per laureati per ricerche inerente l’area scientifica
«Scienze del sistema terra e tecnologie per l’ambiente», da usufruirsi
presso la propria sede di Messina (ME).

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo
determinato, presso il Centro di ricerca politiche e bioeconomia, sede di Roma.

La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A) del bando n.
IRBIM–BS-001-2021-ME deve essere inviata all’Istituto per le risorse
biologiche e le biotecnologie marine, esclusivamente tramite posta
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.irbim@pec.cnr.
it entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto
dall’art. 4 del bando stesso.

Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del CREA Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria,
www.crea.gov.it - Gare e Concorsi>Bandi di concorso>Bandi a tempo
determinato, il bando della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
finalizzata al reclutamento di una unità di personale da assumere con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato nel profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca - CTER VI livello presso
il CREA - Centro di ricerca politiche e bio-economia, sede di Roma.
Codice bando: CTER_PB_01_2021.
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Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva, è consultabile sul sito.
21E00179

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore III livello, a tempo determinato, presso
il Centro di ricerca politiche e bio-economia, sede di Roma.
Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del CREA Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria,
www.crea.gov.it - Gare e Concorsi>Bandi di concorso>Bandi a tempo
determinato, il bando della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
finalizzata al reclutamento di una unità di personale da assumere con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato nel profilo professionale di ricercatore III livello presso il CREA - Centro di ricerca politiche e bio-economia, sede di Roma. Codice bando: RIC_PB_01_2021.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura
di un posto di area B, a tempo determinato e parziale
L’ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di
Novara ha indetto, con determina del consiglio n. 63 del 15 dicembre
2020, concorso pubblico, per titoli ed esame, per l’assunzione a tempo
determinato e parziale di una unità di personale di area B, posizione
economica B1 del C.C.N.L. relativo al personale non dirigente del comparto enti pubblici non economici in vigore.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web dell’Ordine
dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Novara all’indirizzo: www.ordinemedicinovara.com
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo.
Ulteriori informazioni possono essere chieste all’ufficio di segreteria, tel. 0321 410130 o via e-mail ordinemediciodontoiatrinovara@
gmail.com - in oggetto «Bando di Concorso».
21E00176

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN
DI NAPOLI

Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva, è consultabile sul sito.

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo pieno ed indeterminato, per la
sede di Fano.

21E00180

ENTE PER LA GESTIONE DELLA RISERVA
NATURALE TORBIERE DEL SEBINO
DI PROVAGLIO D’ISEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico-amministrativo, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, per i settori segreteria,
contabilità, affari generali, vigilanza e tecnico-urbanistico.
L’ente gestore della riserva naturale delle Torbiere del Sebino,
rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto a tempo pieno, trentasei ore/settimana ed
indeterminato, di istruttore tecnico-amministrativo, categoria C, da
destinare ai settori segreteria, contabilità, affari generali, vigilanza e
tecnico-urbanistico.
Titolo di studio: diploma di scuola media superiore (cinque anni).
Scadenza presentazione domanda: trentesimo giorno decorrente da
quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando è a disposizione sul sito internet della
riserva naturale delle Torbiere del Sebino: www.torbieresebino.it
La domanda di partecipazione andrà redatta secondo lo schema
allegato al bando di concorso.
21E00184
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Si avvisa che in data 23 dicembre 2020 sul sito internet della Stazione zoologica Anton Dohrn http://www.szn. it/index.php/it/bandi-econcorsi è stato pubblicato il provvedimento di approvazione della graduatoria di merito relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di
un’unità di personale – profilo collaboratore tecnico enti di ricerca, VI
livello professionale per lo svolgimento di attività tecniche di supporto
alle attività di ricerca in ecologia marina sia in laboratorio che sul campo
ed alla gestione delle relative strumentazioni, presso il centro di ricerche
di Fano (Fano Marine Laboratory, FML). Bando n. 31/2019. Estratto
di bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 103 del 31 dicembre 2019.
21E00174

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esame, per la copertura di quattro posti di primo ricercatore II livello, a tempo pieno ed indeterminato.
Si avvisa che in data 23 dicembre sul sito internet della Stazione
zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/bandi-e-concorsi
è stato pubblicato il provvedimento di approvazione della graduatoria
di merito relativa al concorso pubblico, per titoli ed esame, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di quattro
unità di personale, profilo primo ricercatore, II livello professionale,
per lo svolgimento di attività di ricerca nel campo della biologia degli
organismi marini e/o ecologia marina. Bando n. 41/2019. Estratto del
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 103 del 31 dicembre 2019.
21E00175
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE
DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI
DI ROMA
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese, per il
Dipartimento di impresa e management.
La Luiss libera università internazionale degli studi sociali Guido
Carli, con delibera del comitato esecutivo del 15 dicembre 2020, ha
bandito, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, una valutazione comparativa per il conferimento di un
contratto di diritto privato di lavoro subordinato per ricercatore a tempo
determinato, per lo svolgimento di attività di ricerca, didattiche e di
servizi agli studenti con le seguenti caratteristiche:
numero posti: uno;

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato della durata di
tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori due anni
e pieno, settore concorsuale 13/D2.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI METODI E MODELLI PER L’ECONOMIA,
IL TERRITORIO E LA FINANZA - MEMOTEF
Visti:
lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;

durata triennale;

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

regime di impegno a tempo pieno;

la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;

settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese;

la legge 9 gennaio 2009, n. 1;

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

la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;

codice concorso DIM-RIC-01/2021.
Le domande di partecipazione di cui al suddetto bando dovranno
pervenire con le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso,
entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo,
la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
Diritti e doveri della posizione sono disciplinati dal bando di concorso e dal regolamento Luiss Guido Carli per il conferimento di contratti di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato per
attività didattiche e di ricerca, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Copia del bando e del regolamento sono disponibili sul sito web
dell’Università http://www.luiss.it e presso il settore personale docente
dell’Ateneo in viale Pola, 12 - 00198 Roma.

il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a
tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
la disponibilità finanziaria derivante dai fondi Ateneo;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 195 del
25 giugno 2020;
la delibera della giunta di facoltà di economia del 22 luglio 2020
con la quale è stata attribuita al Dipartimento di metodi e modelli per
l’economia il territorio e la finanza una posizione di RTDA nel settore
scientifico-disciplinare SECS-S/03;
la delibera del consiglio di Dipartimento di metodi e modelli per
l’economia il territorio e la finanza del 15 settembre 2020 con la quale è
stata approvata l’attivazione della procedura selettiva e dei criteri ai fini
della pubblicazione del bando;

20E14379

LIBERA UNIVERSITÀ MARIA SANTISSIMA
ASSUNTA DI ROMA
Conferimento di due assegni di ricerca
Con decreto rettorale n. 2309 del 4 gennaio 2021 è stato emanato
il bando di concorso pubblico, per il conferimento di due assegni di
ricerca per i settori scientifico disciplinari IUS/20 e SPS/07, presso la
Libera Università Maria Santissima Assunta - LUMSA.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
inviate, secondo le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso,
entro e non oltre venti giorni, decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito web
http:www.lumsa.it e sarà pubblicizzato nel sito internet bandi.miur.it e
sul sito europeo EURAXESS.
21A00265

il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;

il bando di selezione n. 1/2020 - rep. 83/2020 - prot. 566 class.
VII/01 del 12 ottobre 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 85 del
30 ottobre 2020, con il quale è stata indetta una procedura selettiva, per
titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di
lavoro a tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno
a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica,
di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni
tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione
del progetto: «Modelli per le analisi e le previsioni in campo economico, sociale e finanziario» per il settore concorsuale 13/D2 - settore
scientifico-disciplinare SECS-S/03, presso il Dipartimento di metodi e
modelli per l’economia, il territorio e la finanza (MEMOTEF) - facoltà
di economia - via del Castro Laurenziano n. 9 - Roma dell’Università
degli studi di Roma «La Sapienza».
la delibera del consiglio di Dipartimento di metodi e modelli per
l’economia il territorio e la finanza del 15 dicembre 2020 con la quale
è stata approvata all’unanimità la proposta di nomina per la formazione
della commissione giudicatrice, acquisite le dichiarazioni dei componenti da nominare rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000;
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Dispone

che la commissione giudicatrice per l’espletamento delle procedure previste dal bando di cui in premessa, sia così composta:
componenti effettivi:
prof.ssa Silvia Figini, PO - Università di Pavia;
prof. Giuseppe Storti, PO - Università di Salerno;
prof. Maria felice Arezzo, PA - Sapienza Università di Roma;
componenti supplenti:
prof. Giuseppe Arbia, PO - Università Cattolica del Sacro Cuore;
prof. Tiziano Laureti, PO - Università della Tuscia;
prof.ssa Francesca Bassi, PA - Università di Padova.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente
decreto decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al direttore del Dipartimento MEMOTEF, da parte dei candidati, di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine, e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze
di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
del Dipartimento e sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito
web dell’Ateneo.

4a Serie speciale - n. 6

il D.D. n. 2409 del 2 dicembre 2019 del Miur di ammissione al
finanziamento dei progetti PRIN per il settore SH2 - Linea di intervento A;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 282 del 29 settembre 2020 con la quale è stato approvato l’avvio della procedura per
il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipologia A
presso il Dipartimento di metodi e modelli per l’economia, il territorio
e la finanza (MEMOTEF);
il bando di selezione n. 3/2020 - rep. 80/2020 - prot. 561
class. VII/01 del 12 ottobre 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 85 del 30 ottobre 2020, con il quale è stata indetta una procedura
selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore
con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A» per
l’esecuzione del programma di ricerca relativo al seguente progetto:
«Analisi degli effetti territoriali, sociali ed economici delle piattaforme digitali» attività prevista nell’ambito del progetto di ricerca
PRIN 2017 «The short-term city: digital platforms and spatial (in)
justice» CUP B88D19002490001 (responsabile scientifico prof.
Filippo Celata), per il settore concorsuale 11/B1 - settore scientificodisciplinare M-GGR/02, presso il Dipartimento di metodi e modelli
per l’economia, il territorio e la finanza;
la delibera del consiglio di Dipartimento di metodi e modelli per
l’economia il territorio e la finanza del 15 dicembre 2020 con la quale
è stata approvata all’unanimità la proposta di nomina per la formazione
della commissione giudicatrice, acquisite le dichiarazioni dei componenti da nominare rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000;

Roma, 22 dicembre 2020
Dispone

Il direttore: ALLEVA
21E00095

che la commissione giudicatrice per l’espletamento delle procedure previste dal bando di cui in premessa, sia così composta:

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato della durata di
tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori due anni
e definito, settore concorsuale 11/B1.

componenti effettivi:

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI METODI E MODELLI PER L’ECONOMIA,
IL TERRITORIO E LA FINANZA - MEMOTEF

componenti supplenti:

prof.ssa Cristina Capineri, PO - Università di Siena;
prof. Filippo Celata, PA - Sapienza Università di Roma;
prof. Paolo Giaccaria, PA - Università di Torino;

prof.ssa Francesca Governa, PO - Politecnico di Torino;

Visti:
lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a
tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
il D.D. n. 3728 del 27 dicembre 2017 del Miur con il quale è
stato emanato il bando destinato al finanziamento di Progetti di ricerca
di rilevante interesse nazionale (PRIN);
il D.D. n. 509 del 20 marzo 2019 del Miur di approvazione della
graduatoria PRIN 2017 per il settore SH2 - nel quale il progetto prot.
n. 2017EWXN2F dal titolo «The short-term city: digital platforms and
spatial (in)justice» presentato dal prof. Filippo Celata è risultato vincitore;

prof.ssa Adriana Conti Pourger, PA - Sapienza Università di Roma;
prof. Ugo Rossi, PA - Gran Sasso Science Institute.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente
decreto decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al direttore del Dipartimento MEMOTEF, da parte dei candidati, di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine, e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze
di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
del Dipartimento e sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito
web dell’Ateneo.
Roma, 22 dicembre 2020
Il direttore: ALLEVA
21E00096

— 5 —

22-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato della durata di
tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori due anni
e definito, settore concorsuale 13/D4.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI METODI E MODELLI PER L’ECONOMIA,
IL TERRITORIO E LA FINANZA - MEMOTEF
Visti:
lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a
tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
le delibere del 24 giugno 2019, del 2 marzo 2020 e del 19 giugno
2020 con le quali il consiglio del Dipartimento di metodi e modelli per
l’economia, il territorio e la finanza (MEMOTEF) ha deliberato l’attivazione della procedura del reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipo A con regime di impegno a tempo definito, per il settore
scientifico-disciplinare SECS-S/06 - settore concorsuale 13/D4 per le
esigenze didattiche della sede di Latina e la richiesta che il contratto del
ricercatore gravi integralmente sui fondi dell’amministrazione centrale;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 283 del
29 settembre 2020;
il bando di selezione n. 2/2020 - rep. 81/2020 - prot. 562 class.
VII/01 del 12 ottobre 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 85 del
30 ottobre 2020, con il quale è stata indetta una procedura selettiva,
per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto
di lavoro a tempo determinato di tipologia «A» con regime di impegno a tempo definito, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di
anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per il settore
concorsuale 13/D4 - settore scientifico-disciplinare SECS-S/06, presso
il Dipartimento di metodi e modelli per l’economia, il territorio e la
finanza (MEMOTEF) - facoltà di economia - via del Castro Laurenziano n. 9 - Roma dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza».
la delibera del consiglio di Dipartimento di metodi e modelli per
l’economia il territorio e la finanza del 15 dicembre 2020 con la quale
è stata approvata all’unanimità la proposta di nomina per la formazione
della commissione giudicatrice, acquisite le dichiarazioni dei componenti da nominare rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000;

4a Serie speciale - n. 6

Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente
decreto decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al direttore del Dipartimento MEMOTEF, da parte dei candidati, di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine, e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze
di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
del Dipartimento e sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito
web dell’Ateneo.
Roma, 22 dicembre 2020
Il direttore: ALLEVA
21E00097

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato della durata di
tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori due anni
e definito, settore concorsuale 06/D6.
Visto il regolamento per il conferimento di incarichi individuali di
lavoro autonomo a soggetti esterni all’Ateneo in vigore presso l’Università degli studi di Roma «La Sapienza»;
Vista la richiesta presentata dal prof. Giovanni Ristori;
Vista la disponibilità finanziaria derivante dai fondi sul progetto:
000209_19_CONVENZIONE_ NOVARTIS - RTDA;
Vista la delibera del CDA del 25 giugno 2020;
Visto il bando n. 443/2020, pubblicato per estratto nella Gazzetta
Ufficiale n. 81 del 16 ottobre 2020;
Vista la delibera del Dipartimento, seduta del 7 dicembre 2020 in
cui sono stati nominati i membri della Commissione di valutazione di
cui al predetto bando;
Dispone:
che la Commissione di valutazione della procedura selettiva, per il
bando suindicato, sia così composta:
membri effettivi:
prof. Marco Salvetti - Università degli studi di Roma La Sapienza;
prof. Luca Massaccesi - Università degli studi di Firenze;
prof.ssa Eleonora Cocco - Università degli studi di Cagliari.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione
dei Commissari.
Roma, 10 dicembre 2020
Il direttore: BARBARA

Dispone

21E00262

che la commissione giudicatrice per l’espletamento delle procedure previste dal bando di cui in premessa, sia così composta:
componenti effettivi:
prof. Paolo De Angelis, PO - Sapienza Università di Roma;
prof.ssa Marilena Sibillo, PO - Università degli Studi di Salerno;
prof. Carlo Sgarra, PA - Politecnico di Milano;
componenti supplenti:
prof. Sergio Bianchi, PO - Sapienza Università di Roma;
prof.ssa Costanza Torricelli, PO - Università di Modena e Reggio Emilia;
prof. Emilio Russo, PA - Università della Calabria.

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato della durata di anni tre eventualmente prorogabile
per ulteriori due, settore concorsuale 09/A1, per il Dipartimento di ingegneria meccanica e aerospaziale.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
università con D.R. n. 2578/2017 del 11 ottobre 2017, è indetta una
procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A»,
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con regime di impegno a tempo pieno, per lo svolgimento di attività
di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori
due anni, per l’esecuzione della linea di ricerca: «Geodesia planetaria,
determinazione orbitale e telemisure di sonde deep space» nell’ambito
dei progetti «Attività scientifiche per JUICE fase C/D» e «Radioscienza
per Bepicolombo e Juno: prosecuzione attività scientifiche» (Responsabile scientifico prof. Luciano Iess), per il settore concorsuale 09/A1
- settore scientifico-disciplinare ING-IND/05 - Impianti e sistemi aerospaziali, presso il Dipartimento di ingegneria meccanica e aerospaziale
dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza» - Via Eudossiana,
18 - 00184 Roma.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», concorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile al sito web
dell’Ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso
oppure sul sito del Dipartimento:
http://www.dima.uniroma1.it/dima/dipartimento/bandi
oppure sul sito del MIUR:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/

4a Serie speciale - n. 6

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia
speciale e ricerca educativa, per il Dipartimento di scienze
dell’educazione Giovanni Maria Bertin.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa e per il settore scientificodisciplinare M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze dell’educazione «Giovanni Maria Bertin»
- EDU.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile
al sito web dell’Ateneo: https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/

21E00263
21E00093

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei
mesi e pieno, settore concorsuale 09/D2 - Sistemi, metodi
e tecnologie dell’ingegneria chimica e di processo, per il
Dipartimento di ingegneria civile, chimica, ambientale e
dei materiali.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno
a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 09/
D2 - Sistemi, metodi e tecnologie dell’ingegneria chimica e di processo
e per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/24 - Principi di ingegneria chimica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali
- DICAM.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile
al sito web dell’Ateneo: https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
21E00092

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 11/E3 - Psicologia sociale,
del lavoro e delle organizzazioni, per il Dipartimento di
scienze dell’educazione Giovanni Maria Bertin.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno
a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 11/
E3 - Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni e per il settore scientifico-disciplinare M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle
organizzazioni.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze dell’educazione «Giovanni Maria Bertin»
- EDU.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile
al sito web dell’Ateneo: https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
21E00094
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UNIVERSITÀ DI FERRARA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 10/B1 - Storia dell’arte, per il
Dipartimento di studi umanistici.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo pieno ai sensi della lettera b), dell’art. 24, comma 3, della legge
30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:
settore concorsuale: 10/B1 - Storia dell’arte;
settore scientifico-disciplinare: L-ART/04 - Museologia e critica
artistica e del restauro;
Dipartimento di afferenza: studi umanistici;
durata del contratto: tre anni;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: dodici;
lingua straniera: inglese.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli Studi di Ferrara, via Ariosto, 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale, ufficio concorsi e
docenti a contratto, via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo
del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico:
http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
concorsi e docenti a contratto, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
21E00248

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 11/A2 - Storia moderna, per il
Dipartimento di studi umanistici.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo pieno ai sensi della lettera b), dell’art. 24, comma 3, della legge
30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:
settore concorsuale: 11/A2 - Storia moderna;
settore scientifico-disciplinare: M-STO/02 - Storia moderna;
Dipartimento di afferenza: studi umanistici;
durata del contratto: tre anni;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: dodici;
lingua straniera: inglese.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli Studi di Ferrara, via Ariosto, 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale, ufficio concorsi e
docenti a contratto, via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo
del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico:
http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
concorsi e docenti a contratto, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
21E00249

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 11/C1 - Filosofia teoretica, per
il Dipartimento di studi umanistici.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo pieno ai sensi della lettera b), dell’art. 24, comma 3, della legge
30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:
settore concorsuale: 11/C1 - Filosofia teoretica;
settore scientifico-disciplinare: M-FIL/01 - Filosofia teoretica;
Dipartimento di afferenza: studi umanistici;
durata del contratto: tre anni;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: dodici;
lingua straniera: inglese.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli Studi di Ferrara, via Ariosto, 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale, ufficio concorsi e
docenti a contratto, via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo
del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico:
http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
concorsi e docenti a contratto, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
21E00250

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 10/H1 - Lingua, letteratura e
cultura francese, per il Dipartimento di studi umanistici.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo pieno ai sensi della lettera b), dell’art. 24, comma 3, della legge
30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:
settore concorsuale: 10/H1 - Lingua, letteratura e cultura
francese;
settore scientifico-disciplinare: L-LIN/04 - Lingua e traduzione
- lingua francese;
Dipartimento di afferenza: studi umanistici;
durata del contratto: tre anni;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: dodici;
lingua straniera: francese.
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La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli Studi di Ferrara, via Ariosto, 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale, ufficio concorsi e
docenti a contratto, via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo
del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico:
http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
concorsi e docenti a contratto, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
21E00251

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 14/C1 - Sociologia generale,
per il Dipartimento di studi umanistici.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo pieno, ai sensi della lettera b) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:
settore concorsuale: 14/C1 - Sociologia generale;
settore scientifico-disciplinare: SPS/07 - Sociologia generale;
Dipartimento di afferenza: studi umanistici;
durata del contratto: tre anni;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: dodici;
lingua straniera: inglese.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara, via Ariosto n. 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale, ufficio concorsi
e docenti a contratto, via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato
all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
concorsi e docenti a contratto, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
21E00252

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 11/A1 - Storia medievale, per
il Dipartimento di studi umanistici.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo pieno, ai sensi della lettera b) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:
settore concorsuale: 11/A1 - Storia medievale;
settore scientifico-disciplinare: M-STO/01 - Storia medievale;
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Dipartimento di afferenza: studi umanistici;
durata del contratto: tre anni;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: dodici;
lingua straniera: inglese.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara, via Ariosto n. 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale, ufficio concorsi
e docenti a contratto, via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato
all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
concorsi e docenti a contratto, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
21E00253

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle
scienze chimiche e sistemi inorganici, per il Dipartimento
di scienze chimiche, farmaceutiche ed agrarie.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo pieno, ai sensi della lettera b) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:
settore concorsuale: 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche
e sistemi inorganici;
settore scientifico-disciplinare: CHIM/03 - Chimica generale ed
inorganica;
Dipartimento di afferenza: scienze chimiche, farmaceutiche ed
agrarie;
durata del contratto: tre anni;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: quindici;
lingua straniera: inglese.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara, via Ariosto n. 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale, ufficio concorsi
e docenti a contratto, via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato
all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
concorsi e docenti a contratto, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
21E00254
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche, per il Dipartimento di medicina traslazionale e per la Romagna.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di
professore universitario di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1
della legge 240/2010 riservata ai ricercatori a tempo indeterminato in
servizio nel sistema universitario statale e in possesso di abilitazione
scientifica nazionale con le seguenti caratteristiche:
Dipartimento: medicina traslazionale e per la Romagna;
settore concorsuale: 06/F1 - Malattie odontostomatologiche;
settore
scientifico-disciplinare:
MED/28
Malattie
odontostomatologiche;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: venti;
conoscenza lingua straniera: inglese;
colloquio: discussione di titoli e pubblicazioni e per l’accertamento della lingua straniera;
prova didattica: prevista su un tema attinente al settore scientifico-disciplinare oggetto di selezione, individuato dal candidato in piena
autonomia (tale tema deve essere scelto dal candidato stesso e indicato
nell’istanza).
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara, Via Ariosto, 35 44121 Ferrara, 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 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale, ufficio concorsi
e docenti a contratto, Via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato
all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio concorsi e docenti a contratto, telefono 0532293344, E-mail: concorsi@unife.it
21E00255

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei
mesi e pieno, settore concorsuale 06/A3 - Microbiologia e
microbiologia clinica, per il Dipartimento di scienze chimiche, farmaceutiche ed agrarie.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo pieno ai sensi della lettera b) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:
settore concorsuale: 06/A3 - Microbiologia e microbiologia clinica;
settore scientifico-disciplinare: MED/07 - Microbiologia e
microbiologia clinica;
Dipartimento di afferenza: scienze chimiche, farmaceutiche
ed agrarie;
durata del contratto: tre anni;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: venti;
lingua straniera: inglese.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara, Via Ariosto, 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
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avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale, ufficio concorsi
e docenti a contratto, Via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato
all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio concorsi e docenti a contratto, telefono 0532293344, E-mail: concorsi@unife.it
21E00256

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 12/G1 - Diritto penale, per il
Dipartimento di giurisprudenza.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo pieno ai sensi della lettera b) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:
settore concorsuale: 12/G1 - Diritto penale;
settore scientifico-disciplinare: IUS/17 - Diritto penale;
Dipartimento di afferenza: giurisprudenza;
durata del contratto: tre anni;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: 15 (quindici);
lingua straniera: francese e inglese.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara, Via Ariosto, 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale, ufficio concorsi
e docenti a contratto, Via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato
all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio concorsi e docenti a contratto, telefono 0532293344, E-mail: concorsi@unife.it
21E00257

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi e
pieno, settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica, per il
Dipartimento di scienze chimiche, farmaceutiche ed agrarie.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo pieno ai sensi della lettera b) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:
settore concorsuale: 03/A1 - Chimica analitica;
settore scientifico-disciplinare: CHIM/01 - Chimica analitica;
Dipartimento di afferenza: scienze chimiche, farmaceutiche
ed agrarie;
durata del contratto: tre anni;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: quindici;
lingua straniera: inglese.
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La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara, Via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale, ufficio concorsi e docenti a contratto,
Via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio concorsi e docenti a contratto, telefono 0532293344, E-mail: concorsi@unife.it
21E00258

UNIVERSITÀ DI FOGGIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi e pieno,
settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia, per il Dipartimento di studi umanistici, lettere, beni
culturali, scienze della formazione.
Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti
informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, si comunica che l’Università di Foggia, ha bandito un posto di
ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, non rinnovabile, con regime di
impegno a tempo pieno ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia
della pedagogia - settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale, presso il Dipartimento di studi umanistici, lettere,
beni culturali e scienze della formazione.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, esclusivamente a mezzo PEC, è fissato entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito https://www.unifg.it/ateneo/concorsi-e-gare/bandi-docenti ovvero entro il giorno 8 febbraio 2021 (all day).
21E00264

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale
11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria, per il Dipartimento di psicologia.
Si comunica che presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca sono indette selezioni per la copertura di posti di professore di seconda
fascia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010, come di seguito specificato:
Codice

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Dipartimento

Posti

2021-PA18-009

11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia
e psicometria

M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia
fisiologica

Psicologia

1

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è consultabile sul sito web dell’Ateneo alla
pagina: https://www.unimib.it/concorsi/docenti-di-seconda-fascia/docenti-di-seconda-fascia-posizioni-aperte.
L’avviso di pubblicazione sarà altresì disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito dell’Unione europea all’indirizzo https://euraxess.ec.europa.eu/
Il termine previsto per la presentazione delle domande, esclusivamente per via telematica, è di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative (e-mail: valutazionicomparative@unimib.it)
21E00259

Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato,
per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che presso l’Università degli studi di Milano - Bicocca sono indette selezioni pubbliche per il reclutamento di ricercatori a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, come di seguito specificato:
Codice

Settore concorsuale

2021-RTDA-010

11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro
e delle organizzazioni

Settore scientifico-disciplinare
M-PSI/06 - Psicologia del lavoro
e delle organizzazioni
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Sono altresì indette selezioni pubbliche per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della
legge 240/2010, come di seguito specificato:
Codice

Settore concorsuale

- Sociologia dei processi culturali
2021-RTDB-011 14/C2
e comunicativi

Settore scientifico-disciplinare

Dipartimento

Posti

SPS/08 - Sociologia dei processi
culturali e comunicativi

Sociologia e ricerca
sociale

1

Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è consultabile sul sito web dell’Ateneo alla
pagina: https://www.unimib.it/concorsi/ricercatori/ricercatori-posizioni-aperte
L’avviso di pubblicazione sarà altresì disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito dell’Unione europea all’indirizzo https://euraxess.ec.europa.eu/
Il termine previsto per la presentazione delle domande, esclusivamente per via telematica, è di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative (e-mail: valutazionicomparative@unimib.it)
21E00260

Procedure di selezione per la chiamata di tre professori di prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che presso l’Università degli studi di Milano - Bicocca sono indette selezioni per la copertura di posti di professore di prima
fascia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010, come di seguito specificato:
Codice

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Dipartimento

Posti

Fisica «G. Occhialini»

1

M-STO/02 - Storia moderna

Scienze umane per la formazione «Riccardo Massa»

1

L-FIL-LET/11 - Letteratura
italiana contemporanea

Scienze umane per la formazione «Riccardo Massa»

1

- Fisica teorica delle interazioni
2021-PO18-006 02/A2
fondamentali

FIS/02 - Fisica teorica modelli e
metodi matematici

2021-PO18-007 11/A2 - Storia moderna
- Letteratura italiana
2021-PO18-008 10/F2
contemporanea

Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è consultabile sul sito web dell’Ateneo alla
pagina: https://www.unimib.it/concorsi/docenti-di-prima-fascia/docenti-di-prima-fascia-posizioni-aperte.
L’avviso di pubblicazione sarà altresì disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito dell’Unione europea all’indirizzo https://euraxess.ec.europa.eu/
Il termine previsto per la presentazione delle domande, esclusivamente per via telematica, è di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative (e-mail: valutazionicomparative@unimib.it)
21E00261

UNIVERSITÀ DI PAVIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria C1, a tempo indeterminato,
area biblioteche, per il centro per gli studi sulla tradizione manoscritta di autori moderni e contemporanei.
Si avvisa che l’Università degli studi di Pavia, con determinazione n. 802/2020, Prot n. 157077 del 28 dicembre 2020, ha indetto un concorso
pubblico, per esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di una unità di personale di categoria C1 - area biblioteche - per le esigenze del
Centro di servizio Centro per gli studi sulla tradizione manoscritta di autori moderni e contemporanei.
Secondo le modalità previste dal bando, la domanda di partecipazione al concorso nonché i titoli e documenti ritenuti utili per il concorso,
devono essere inviati, a pena di esclusione, unicamente per via telematica utilizzando la piattaforma «Pica» (Piattaforma Integrata Concorsi Atenei)
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale procedura è disponibile, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta, alla pagina: https://pica.cineca.it/unipv/15-2020-c1manoscritti
Il bando integrale, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università degli studi di Pavia http://www-5.unipv.it/alboufficiale è inoltre reperibile
alla pagina web dedicata dell’Università degli studi di Pavia http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/amministrazione/amministrazione-trasparente/
articolo1071.html
Il responsabile del procedimento di cui al citato bando è la dott.ssa Patrizia Marazza (Responsabile del Servizio Carriere e Concorsi del personale di Ateneo e rapporti con il Servizio sanitario nazionale, Palazzo del Maino, via Mentana n. 4 - 27100 Pavia - tel. 0382/984979- 4988-4162
- fax 0382/984970 - mail: concorsipta@unipv.it).
21E00266
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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, per l’area
tecnica e sicurezza.
Si avvisa che l’Università degli studi di Pavia, con determinazione n. 806/2020, Prot n. 157791 del 30 dicembre 2020, ha indetto
un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato di categoria D - posizione economica D1 area tecnica, tecnico/scientifica ed elaborazione dati - per le esigenze
dell’Area tecnica e sicurezza.
Secondo le modalità previste dal bando, la domanda di partecipazione al concorso nonché i titoli e documenti ritenuti utili per il
concorso, devono essere inviati, a pena di esclusione, unicamente per
via telematica utilizzando la piattaforma «Pica» (Piattaforma Integrata
Concorsi Atenei) entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Tale procedura è disponibile, entro il secondo giorno lavorativo
successivo alla data di pubblicazione in gazzetta, alla pagina: https://
pica.cineca.it/unipv/17-2020-d1ats
Il bando integrale, pubblicato sull’Albo Ufficiale dell’Università
degli studi di Pavia http://www5.unipv.it/alboufficiale è inoltre reperibile alla pagina web dedicata dell’Università degli sudi di Pavia http://
wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/amministrazione/amministrazionetrasparente/aricolo1071.html
Il responsabile del procedimento di cui al citato bando è la dott.ssa
Patrizia Marazza - Responsabile del servizio carriere e concorsi del personale di ateneo e rapporti con il servizio sanitario nazionale, palazzo
del Maino, via Mentana n. 4 - 27100 Pavia, tel. 0382/984979- 49884162 fax 0382/984970 - mail: concorsipta@unipv.it
21E00267

UNIVERSITÀ DI PISA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/M1 Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica, per il Dipartimento di ricerca traslazionale
e nuove tecnologie in medicina e chirurgia.
È indetta la procedura di selezione, per un posto di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge
n. 240/2010, come di seguito indicato:
codice selezione RIC2020b5_ A1;
Dipartimento di ricerca traslazionale e nuove tecnologie in
medicina e chirurgia:
settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata,
scienze infermieristiche e statistica medica;
applicata;

settore scientifico-disciplinare MED/42 - Igiene generale e
numero posti: uno.

Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://
pica.cineca.it/unipi
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile
sul sito dell’Università di Pisa: https://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricercat/ricercator1/index.htm
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle
ore 13,00 del 22 febbraio 2021.
21E00098
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Procedure di selezione per la copertura di trentasei posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Sono indette le procedure di selezione per trentasei posti di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della
legge n. 240/2010, come di seguito indicato:
codice selezione RIC2020b3_ A1;
Dipartimento di biologia:
settore concorsuale 05/I2 - Microbiologia;
settore scientifico-disciplinare BIO/19 - Microbiologia;
numero posti: uno;
codice selezione RIC2020b3_ A2;
Dipartimento di biologia;
settore concorsuale 05/E2 - Biologia molecolare;
settore scientifico-disciplinare BIO/11 - Biologia molecolare;
numero posti: uno;
codice selezione RIC2020b3_ A3;
Dipartimento di chimica e chimica industriale;
settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica;
settore scientifico-disciplinare CHIM/01 - Chimica analitica;
numero posti: uno;
codice selezione RIC2020b3_ A4;
Dipartimento di chimica e chimica industriale;
settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica;
settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica;
numero posti: uno;
codice selezione RIC2020b3_ A5;
Dipartimento di civiltà e forme del sapere;
settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi;
settore scientifico-disciplinare L-ART/05 - Discipline dello
spettacolo;
numero posti: uno;
codice selezione RIC2020b3_ A6;
Dipartimento di civiltà e forme del sapere;
settore concorsuale 11/C2 - Logica, storia e filosofia della scienza;
settore scientifico-disciplinare M-FIL/02 - Logica e filosofia
della scienza;
numero posti: uno;
codice selezione RIC2020b3_ A7;
Dipartimento di economia e management;
settore concorsuale 12/B1 - Diritto commerciale;
settore scientifico-disciplinare IUS/04 - Diritto commerciale;
numero posti: uno;
codice selezione RIC2020b3_ A8;
Dipartimento di economia e management;
settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale;
settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale;
numero posti: uno;
codice selezione RIC2020b3_ A9;
Dipartimento di farmacia;
settore concorsuale 05/E2 - Biologia molecolare;
settore scientifico-disciplinare BIO/11 - Biologia molecolare;
numero posti: uno;
codice selezione RIC2020b3_ A10;
Dipartimento di farmacia;
settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia;
settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia;
numero posti: uno;
codice selezione RIC2020b3_ A11;
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Dipartimento di filologia, letteratura e linguistica;
settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture
inglese e anglo-americana;
settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - Lingua e traduzione - Lingua inglese;
numero posti: uno;
codice selezione RIC2020b3_ A12;
Dipartimento di filologia, letteratura e linguistica;
settore concorsuale 10/D3 - Lingua e letteratura latina;
settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina;
numero posti: uno;
codice selezione RIC2020b3_ A13;
Dipartimento di filologia, letteratura e linguistica;
settore concorsuale 10/M2 - Slavistica;
settore scientifico-disciplinare L-LIN/21 - Slavistica;
numero posti: uno;
codice selezione RIC2020b3_ A14;
Dipartimento di fisica;
settore concorsuale 02/A2 - Fisica teorica delle interazioni
fondamentali;
numero posti: uno;
codice selezione RIC2020b3_ A15;
Dipartimento di fisica;
settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali;
numero posti: uno;
codice selezione RIC2020b3_ A16;
Dipartimento di giurisprudenza;
settore concorsuale 12/E3 - Diritto dell’economia, dei mercati
finanziari e agroalimentari e della navigazione;
settore scientifico-disciplinare IUS/05 - Diritto dell’economia;
numero posti: uno;
codice selezione RIC2020b3_A17;
Dipartimento di informatica;
settore concorsuale 01/B1 - Informatica;
settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica;
numero posti: due;
codice selezione RIC2020b3_A18;
Dipartimento di ingegneria civile e industriale;
settore concorsuale 09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale;
settore scientifico-disciplinare ING/IND-07 - Propulsione
aerospaziale;
numero posti: uno;
codice selezione RIC2020b3_A19;
Dipartimento di ingegneria civile e industriale;
settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria
nucleare;
settore scientifico-disciplinare ING-IND/19 - Impianti
nucleari;
numero posti: uno;
codice selezione RIC2020b3_A20;
Dipartimento di ingegneria dell’energia, dei sistemi, del territorio e delle costruzioni;
settore concorsuale 09/C1 - Macchine e sistemi per l’energia
e l’ambiente;
settore scientifico-disciplinare ING-IND/09 - Sistemi per
l’energia e l’ambiente;
numero posti: uno;
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codice selezione RIC2020b3_A21;
Dipartimento di ingegneria dell’energia, dei sistemi, del territorio e delle costruzioni;
settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria
nucleare;
settore scientifico-disciplinare ING-IND/10 - Fisica tecnica
industriale;
numero posti: uno;
codice selezione RIC2020b3_A22;
Dipartimento di ingegneria dell’informazione;
settore concorsuale 09/G1 - Automatica;
settore scientifico-disciplinare ING-INF/04 - Automatica;
numero posti: uno;
codice selezione RIC2019b4_A23;
Dipartimento di ingegneria dell’informazione;
settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni;
settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni;
numero posti: uno;
codice selezione RIC2020b3_A24;
Dipartimento di ingegneria dell’informazione;
settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria;
settore scientifico-disciplinare ING-INF/06 - Bioingegneria
elettronica e informatica;
numero posti: uno;
codice selezione RIC2020b3_A25;
Dipartimento di matematica;
settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e
statistica matematica;
settore scientifico-disciplinare MAT/06 - Probabilità e statistica matematica;
numero posti: uno;
codice selezione RIC2020b3_A26;
Dipartimento di matematica;
settore concorsuale 01/A5 - Analisi numerica;
settore scientifico-disciplinare MAT/08 - Analisi numerica;
numero posti: uno;
codice selezione RIC2020b3_A27;
Dipartimento di medicina clinica e sperimentale;
settore concorsuale 05/H2 - Istologia;
settore scientifico-disciplinare BIO/17 - Istologia;
numero posti: uno;
codice selezione RIC2020b3_A28;
Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali;
settore concorsuale 07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria
e pedologia;
settore scientifico-disciplinare AGR/13 - Chimica agraria;
numero posti: uno;
codice selezione RIC2020b3_A29;
Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali;
settore concorsuale 07/F1 - Scienze e tecnologie alimentari;
settore scientifico-disciplinare AGR/15 - Scienze e tecnologie
alimentari;
numero posti: uno;
codice selezione RIC2020b3_A30;
Dipartimento di scienze della terra;
settore concorsuale 04/A2 - Geologia strutturale, geologia
stratigrafica, sedimentologia e paleontologia;
settore scientifico-disciplinare GEO/01 - Paleontologia e
paleoecologia;
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numero posti: uno;
codice selezione RIC2020b3_A31;
Dipartimento di scienze della terra;
settore concorsuale 04/A2 - Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia;
settore scientifico-disciplinare GEO/02 - Geologia stratigrafica e sedimentologica;
numero posti: uno;
codice selezione RIC2020b3_A32;
Dipartimento di scienze politiche;
settore concorsuale 13/A1 - Economia politica;
settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica;
numero posti: uno;
codice selezione RIC2020b3_A33;
Dipartimento di scienze politiche;
settore concorsuale 12/E1 - Diritto internazionale;
settore scientifico-disciplinare IUS/13 - Diritto internazionale;
numero posti: uno;
codice selezione RIC2020b3_A34;
Dipartimento di scienze veterinarie;
settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali;
settore scientifico-disciplinare VET/05 - Malattie infettive degli animali domestici;
numero posti: uno;
codice selezione RIC2020b3_A35;
Dipartimento di scienze veterinarie;
settore concorsuale 07/A1 - Economia agraria ed estimo;
settore scientifico-disciplinare AGR/01 - Economia ed estimo rurale;
numero posti: uno.
Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://pica.cineca.it/unipi
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile sul sito dell’Università di Pisa: https://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricercat/
ricercator1/index.htm
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 13,00 del 22 febbraio 2021.
21E00099

UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia,
settore concorsuale 10/H1, per il Dipartimento di lingue, letterature e culture straniere.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre il decreto di approvazione degli
atti della procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 4 della legge n. 240/2010, per posti di professore universitario di seconda fascia come
riportato nella seguente tabella:
Dipartimento
Lingue, letterature e culture straniere

S. Conc. - S.S.D.

Indizione con D.R.

Avviso in Gazzetta Ufficiale

Affissione albo

10/H1- L-LIN/04

n. 963 del
01/07/2020

n. 55 del 17/07/2020

18/12/2020

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per le
eventuali impugnative.
21E00268
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Approvazione atti delle procedure di selezione per la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato,
per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che sono stati pubblicati, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre i decreti di approvazione
degli atti delle procedure pubbliche di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010, come riportato nella seguente tabella:
Dipartimento

S.Conc. - S.S.D.

Indizione con D.R.

Avviso in Gazzetta
Ufficiale

Affissione albo

Economia aziendale

13/B2 - SECS-P/08

n. 284 del 18/02/2020

n. 20 del 10/03/2020

18/12/2020

Ingegneria

09/G2 - ING-INF/06

n. 1064 del 15/07/2020

n. 58 del 28/07/2020

18/12/2020

Studi umanistici

10/A1 - L-ANT/10

n. 1066 del 15/07/2020

n. 58 del 28/07/2020

18/12/2020

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per le
eventuali impugnative.
21E00269

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO
Procedura di valutazione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
13/D2 - Statistica economica, per il Dipartimento di economia, ingegneria, società e impresa.
Con decreto rettorale n. 830/2020 del 30 dicembre 2020, questo Ateneo ha indetto la procedura di valutazione comparativa per il reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito specificato:
Dipartimento di economia, ingegneria, società e impresa (DEIM) Numero di posti: uno.
Regime di impegno: a tempo definito
Settore concorsuale: 13/D2 - Statistica economica
Settore scientifico-disciplinare: SECS-S/03 - Statistica economica
Le domande di ammissione alla valutazione comparativa ed i relativi titoli, vanno presentate a questo Ateneo entro il termine perentorio, a pena
di esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» Se il termine scade in giorno festivo è prorogato al giorno seguente non festivo.
I requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande e dei relativi titoli, la composizione della commissione, nonché le altre
modalità di svolgimento della valutazione comparativa sono disciplinate nel bando di concorso, al quale i candidati devono attenersi per la presentazione delle domande di partecipazione.
Successivamente alla pubblicazione del presente avviso, il bando sarà pubblicato integralmente sul sito internet dell’Ateneo www.unitus.it e
ne verrà dato avviso sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul sito dell’Unione europea.
I candidati possono inoltre richiedere informazioni all’Ufficio personale docente dell’Università degli studi della Tuscia - Tel. 0761 357926/5/7 0761 357809.
21E00270

ENTI LOCALI
COMUNE DI ADRIA

Requisiti:
uno dei seguenti titoli di studio:

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per vari settori, di cui un posto riservato
al personale interno.

diploma di geometra o perito industriale (vecchio ordinamento) oppure afferente al settore «Tecnologico» indirizzo «Costruzioni, ambiente e territorio - CAT» (nuovo ordinamento) oppure equipollente/equiparato ai diplomi di cui sopra;
oppure

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
due posti, di cui uno riservato al personale interno ai sensi dell’art. 52,
comma 1-bis, 3° periodo del decreto legislativo n. 165/2001, a tempo
pieno ed indeterminato di istruttore tecnico, categoria C, da assegnare
uno al III settore al «Servizio ambiente - energia - decoro urbano - protezione civile - viabilità» e uno al II settore al «Servizio pianificazione
urbanistica - edilizia privata - Suap».
Determina n. 2464 del 30 dicembre 2020 parzialmente rettificata
con determina n. 2480 del 31 dicembre 2020.

laurea triennale (o laurea di primo livello) ex decreto ministeriale n. 270/2004 nelle seguenti classi: L07 ingegneria civile e ambientale, L17 scienze dell’architettura e titoli equiparati;
laurea magistrale ex decreto ministeriale n. 270/2004 nelle
seguenti classi: LM-4 architettura e ingegneria edile-architettura,
LM-23 ingegneria civile, LM-24 ingegneria dei sistemi edilizi e titoli
equiparati;
laurea ex decreto ministeriale n. 509/1999 nelle seguenti
classi: 8 ingegneria civile e ambientale, 4 scienze dell’architettura e
dell’ingegneria edile e titoli equiparati;
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laurea specialistica ex decreto ministeriale n. 509/1999 nelle
seguenti classi: 4/S architettura e ingegneria edile, 28/S ingegneria
civile e titoli equiparati;
laurea conseguita secondo il vecchio ordinamento universitario, ante decreto ministeriale n. 509/1999, in: DL ingegneria, DL
architettura, DL ingegneria edile - architettura e titoli equipollenti e/o
equiparati alle precedenti tipologie di laurea.
Data di scadenza: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Adria www.comune.adria.ro.it e
sulla relativa sezione di Amministrazione Trasparente «Bandi e Concorsi».
Per informazioni rivolgersi al Comune di Adria - servizio personale - dott. Andreotti Stefano tel. 0426941205; e-mail: personale.a@
comune.adria.ro.it
21E00169

COMUNE DI ALVIGNANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per assunzione a
tempo pieno ed indeterminato, di un istruttore direttivo amministrativo,
categoria D, posizione economica D1.
Il bando integrale con modalità e requisiti per la partecipazione è
reperibile nella sezione «Amministrazione trasparente» - bandi di concorso del sito www.comunedialvignano.ce.it
Calendario e sede prove d’esame: il calendario e le sedi di svolgimento dell’eventuale prova preselettiva e delle altre prove concorsuali verrà comunicato con successivo avviso sul sito internet dell’ente,
nell’apposita sezione dedicata al presente concorso: «Amministrazione
trasparente» bandi di concorso del sito www.comunedialvignano.ce.it
Scadenza presentazione domande: entro e non oltre le ore 23,59
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E00100

COMUNE DI ARZACHENA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di collaboratore professionale, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato, riservato alle categorie protette di cui
all’articolo 1 della legge n. 68/1999.
Il dirigente del settore AA.GG. e personale rende noto che sul sito
del Comune di Arzachena www.comunearzachena.it è pubblicato il
testo integrale del bando di concorso per un posto di collaboratore professionale, categoria B3, riservato alle categorie protette di cui all’art. 1
della legge n. 68/99, tempo pieno ed indeterminato.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado di durata quinquennale.
Ulteriori requisiti:
essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 1, della
legge n. 68 del 12 marzo 1999 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e successive modificazioni e integrazioni, la condizione di disabilità deve essere accertata secondo le modalità indicate dall’ art. 1,
comma 4 della legge n. 68/99, l’accertamento di detto requisito avverrà
mediante acquisizione in copia di certificazione originale rilasciata ai
sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 dalla ASL di competenza;
essere iscritti nell’ apposito elenco dei soggetti disabili previsto
dall’ art. 8 della legge n. 68/99 presso un qualsiasi centro provinciale
per l’impiego.
Le domande di partecipazione, redatte secondo lo schema allegato
al bando, dovranno essere inoltrate entro il termine di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - e con le indicazioni previste dal bando.
21E00132

Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
servizi tecnici, a tempo pieno ed indeterminato
Il dirigente del settore AA.GG. e personale rende noto che sul
sito del Comune di Arzachena www.comunearzachena.it è pubblicato
il testo integrale del bando di concorso per un posto di dirigente servizi
tecnici, a tempo pieno ed indeterminato.
Titolo di studio richiesto: laurea magistrale o specialistica in ingegneria o architettura.

COMUNE DI AMATRICE
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo determinato, per la gestione dell’emergenza sisma.
Si comunica che, con det. n. 154 del 31 dicembre 2020 dell’ufficio affari generali - segreteria, è indetta selezione pubblica, per titoli e
colloquio, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 50-bis del
decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni
per l’assunzione, a tempo determinato, di un posto di istruttore tecnico,
categoria C, posizione economica C1, per la gestione dell’emergenza
sisma presso il Comune di Amatrice. Il termine perentorio di scadenza
per la presentazione delle domande è il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». L’avviso integrale con la domanda di partecipazione sono disponibili nella
sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso» del sito
internet del Comune di Amatrice https://www.comune.amatrice.rieti.it
e nella home page del sito stesso. Sarà possibile chiedere altre informazioni all’indirizzo email: affarigenerali@comune.amatrice.rieti.it o
al numero di tel. 0746-8308/211.
21E00247
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Ulteriori requisiti richiesti l’abilitazione alla professione e uno tra:
aver maturato esperienza di servizio in posizioni di lavoro corrispondenti, all’attuale posizione «D» o corrispondente alla carriera
direttiva (sono esclusi gli incarichi di consulenza e i rapporti di collaborazione a progetto) presso pubbliche amministrazioni o enti di diritto
pubblico o aziende pubbliche per almeno cinque anni;
aver maturato nella pubblica amministrazione esperienza di servizio in posizioni di lavoro con qualifica dirigenziale, per aver ricoperto
detti incarichi per almeno due anni;
aver prestato servizio in qualità di dirigente per almeno cinque
anni in strutture private, documentato con attestati o dichiarazioni rilasciate ai sensi di legge (sono esclusi gli incarichi di consulenza e i rapporti di collaborazione a progetto).
Le domande di partecipazione, redatte secondo lo schema allegato
al bando, dovranno essere inoltrate entro il termine di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - e con le indicazioni previste dal bando.
21E00137
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COMUNE DI CANTELLO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo
parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, per
l’area affari generali.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo, area affari generali, di categoria
B3, part time diciotto ore settimanali a tempo indeterminato.
Per i requisiti richiesti si rimanda al bando di concorso.
È prevista prova di preselezione se il numero delle domande di
concorso risulti superiore alle venti unità.
La data ora e luogo delle prove concorsuali saranno pubblicate sul
sito istituzionale del Comune di Cantello.
Scadenza del bando 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».
Bando integrale e schema di domanda sono reperibili e scaricabili sul
sito internet www.comune.cantello.va.it alla pagina bandi di gara e concorsi.
Per informazioni telefoniche, area affari generali, ufficio personale
0332 419128.
21E00101

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo parziale
diciotto ore settimanali ed indeterminato, per l’area
tecnico manutentiva.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, area tecnico manutentiva, di categoria C1,
part time diciotto ore settimanali a tempo indeterminato.
Per i requisiti richiesti si rimanda al bando di concorso.
È prevista prova di preselezione se il numero delle domande di
concorso risulti superiore alle venti unità.
La data ora e luogo delle prove concorsuali saranno pubblicate sul
sito istituzionale del Comune di Cantello.
Scadenza del bando 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».
Bando integrale e schema di domanda sono reperibili e scaricabili sul
sito internet www.comune.cantello.va.it alla pagina bandi di gara e concorsi.
Per informazioni telefoniche, area affari generali, ufficio personale
0332 419128.
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Il termine di presentazione delie domande è stabilito 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 bando viene rettificato, come segue:
Il capoverso «Ai sensi dell’art. 1014 comma 3 e 4 e dell’art. 678,
comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed
integrazioni con il presente concorso si determina una frazione di posto a
favore dei volontari delle FF.AA. che verrà cumulata ad altre frazioni già
verificatesi nei provvedimenti di assunzione.» è sostituito dal seguente:
«Ai sensi dell’art. 1014 comma 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9
del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/
superiore all’unità, il posto in concorso è riservato prioritariamente a
volontario delle FF.AA....».
21E00271

COMUNE DI CASTIADAS
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato, per il servizio amministrativo sociale ed economico.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato da assegnare al servizio amministrativo - sociale ed
economico.
Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine sarà
prorogato al primo giorno successivo lavorativo.
I requisiti richiesti, il diario delle prove e tutte le condizioni sono
indicati nel bando di concorso pubblicato, con la relativa modulistica,
all’albo pretorio dell’ente e nella sezione «Amministrazione Trasparente» - Bandi di Concorso, scaricabile dal sito internet www.comune.
castiadas.su.it
Per informazioni rivolgersi al servizio amministrativo del Comune
di Castiadas, tel. 070/99450325/308 e-mail d.laconi@comune.castiadas.su.it - e.salaris@comune.castiadas.su.it PEC: protocollo@pec.
comune.castiadas.su.it
21E00139

COMUNE DI CERIALE

21E00102

COMUNE DI CASELLE LANDI
Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Il responsabile del procedimento, rende noto che è rettificato il
bando di concorso pubblico di un posto di istruttore amministrativo area amministrativa (Servizi segreteria, protocollo e servizi sociali) a
tempo pieno ed indeterminato - categoria C (posizione economica C1),
pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana «Concorsi ed esami» - n. 99 del 22 dicembre 2020.
È disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle
domande a decorrere dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico per
la copertura di un posto di addetto attività produttive con
mansioni di elettricista, categoria B3, a tempo indeterminato
e pieno.
Sono riaperti i termini ed è integrato il bando del concorso pubblico per un posto di addetto attività produttive con mansioni di elettricista, categoria B3, presso il settore lavori in economia dell’area
lavori pubblici, pubblicato, per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 89 del
13 novembre 2020.
I requisiti previsti nel bando sono integrati con il possesso della
patente di categoria B: per i candidati che hanno già presentato domanda
è sufficiente inviare dichiarazione integrativa di possesso della patente
con le stesse modalità previste per la presentazione delle domande,
entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
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Presentazione domanda redatta esclusivamente sul modello predisposto entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e della domanda possono essere scaricati
dal sito internet www.comune.ceriale.sv.it
Informazioni: ufficio personale tel. 0182 919342 - fax 0182
991461 - e-mail personale@comune.ceriale.sv.it
21E00143

Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico per
la copertura di un posto di tecnico, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno.
Sono riaperti i termini ed è integrato il bando del concorso pubblico per un posto di tecnico, categoria C, presso il settore lavori in
economia dell’area lavori pubblici, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 89 del 13 novembre 2020.
I requisiti previsti nel bando sono integrati con il possesso della
patente di categoria B: per i candidati che hanno già presentato domanda
è sufficiente inviare dichiarazione integrativa di possesso della patente
con le stesse modalità previste per la presentazione delle domande, entro
trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Presentazione domanda redatta esclusivamente sul modello predisposto entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e della domanda possono essere scaricati
dal sito internet www.comune.ceriale.sv.it
Informazioni: ufficio personale tel. 0182 919342 - fax 0182
991461 - e-mail personale@comune.ceriale.sv.it
21E00144

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
direttivo dei servizi amministrativi, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore risorse e patrimonio,
con riserva prioritaria a favore delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato, tempo pieno, di un posto di istruttore direttivo dei servizi amministrativi, categoria D, posizione economica D1, per assegnazione presso
il settore risorse e patrimonio.
Prevista la riserva di posto, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed
integrazioni, per i militari volontari congedati senza demerito, secondo
il seguente ordine di priorità:
alla categoria di cui all’art. 1014, commi 3 e 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 «Codice dell’ordinamento militare»;
alla categoria di cui all’art. 678, comma 9, del citato decreto
legislativo n. 66/2010.
Termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione: 22 febbraio 2021, ore 12,00.
Requisiti di ammissione, modalità di iscrizione attraverso modulo
on-line, nonché ulteriori indicazioni sul concorso e sulle materie
d’esame sono riportati nel bando di selezione, il cui testo integrale è
pubblicato sul sito istituzionale http://www.comune.cinisello-balsamo.
mi.it nella sezione Amministrazione Trasparente/ Bandi di Concorso/
Concorsi e Selezioni in corso/ Concorso pubblico per un posto di istruttore direttivo dei servizi amministrativi, categoria D, ovvero al link
di seguito riportato: http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.
php?article32575
21E00283
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Concorso pubblico, per la copertura di un posto di istruttore
dei servizi amministrativi, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato, tempo pieno, di un posto di istruttore dei servizi amministrativi,
categoria C, posizione economica C1.
Prevista la riserva di posto, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed
integrazioni, per i militari volontari congedati senza demerito, secondo
il seguente ordine di priorità:
alla categoria di cui all’art. 1014, commi 3 e 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 «Codice dell’ordinamento militare»;
alla categoria di cui all’art. 678, comma 9, del citato decreto
legislativo n. 66/2010.
Termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione: 24 febbraio 2021, ore 12,00.
Requisiti di ammissione, modalità di iscrizione attraverso modulo
on-line, nonché ulteriori indicazioni sul concorso e sulle materie d’esame
sono riportati nel bando di selezione, il cui testo integrale è pubblicato
sul sito istituzionale http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it nella
sezione Amministrazione Trasparente/ Bandi di Concorso/ Concorsi
e Selezioni in corso/ Concorso pubblico per un posto di istruttore dei
servizi amministrativi, categoria C, ovvero al link di seguito riportato:
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article32576
21E00284

Concorso pubblico, per la copertura di un posto di istruttore
dei servizi amministrativi, per assegnazione presso l’Ufficio Informazione Comunicazione e Web Staff, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato, tempo pieno, di un posto di istruttore dei servizi amministrativi,
categoria C, posizione economica C1, per assegnazione presso l’ufficio
informazione comunicazione e web staff.
Termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione: 25 febbraio 2021, ore 12,00.
Requisiti di ammissione, modalità di iscrizione attraverso modulo
on-line, nonché ulteriori indicazioni sul concorso e sulle materie
d’esame sono riportati nel bando di selezione, il cui testo integrale è
pubblicato sul sito istituzionale http://www.comune.cinisello-balsamo.
mi.it nella sezione Amministrazione Trasparente/ Bandi di Concorso/
Concorsi e Selezioni in corso/ Concorso pubblico per un posto di istruttore dei servizi amministrativi, categoria C, per ufficio comunicazione,
ovvero al link di seguito riportato: http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article32577
21E00285

COMUNE DI CLETO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo a tempo pieno e indeterminato, categoria D, presso l’area amministrativa.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo o cada nel giorno di sabato, il termine sarà prorogato il primo giorno successivo non festivo.
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Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Cleto, nella sezione «Bandi e
Concorsi» dell’albo pretorio (http:www.comune.cleto.cs.it).
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio ragioneria del
Comune di Cleto, tel. 0982-44051.
21E00150

COMUNE DI COMIZIANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per titoli e esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato e parziale (diciotto ore settimanali), di due istruttori
amministrativi, categoria C, posizione economica C1, del vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro - comparto regioni ed autonomie locali.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso
pubblicato nel sito del comune: www.comune.comiziano.na.it - Amministrazione Trasparente - sez. Bandi di concorso.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
e alle ore 24,00 per le domande presentate a mezzo di posta elettronica
certificata (p.e.c.).
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al
Comune di Comiziano, piazza V. Alfieri , n. 1 , 80030 Comiziano (NA)
- tel. 081/8297412 - e-mail protocolloconcorsi.comiziano@pec.it
21E00153

COMUNE DI CORNAREDO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo/contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato.
È avviata selezione concorsuale, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato, di due istruttori amministrativo/contabili,
categoria C.
Requisiti richiesti, oltre a quelli previsti per legge:
diploma di istruzione secondaria di 2° grado, di durata quinquennale, di scuola superiore di secondo grado oppure altro titolo
considerato assorbente ai fini della posizione lavorativa da ricoprire:
diploma di laurea vecchio ordinamento, anche di primo livello in base
al nuovo ordinamento, in giurisprudenza o scienze politiche o discipline
economiche e sociali o economia e commercio o economia politica o
scienze statistiche ed economiche o scienze economiche o scienze economiche e sociali o scienze della amministrazione o scienze statistiche
ed attuariali o scienze economiche e bancarie o sociologia o economia
aziendale o ingegneria gestionale o titoli di studio equipollenti ovvero
titoli di studio equiparati (lauree specialistiche della classe decreto ministeriale n. 509/1999 e lauree magistrali della classe decreto ministeriale
n. 270/2004).
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito
internet www.comune.cornaredo.mi.it per informazioni ufficio personale
del Comune di Cornaredo (MI) - tel. 0293263220/244.
21E00168
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COMUNE DI CORRIDONIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, con riserva di un posto per i volontari delle
Forze armate.
Il segretario generale rende noto che è indetto concorso pubblico
per la copertura di due posti di istruttore di vigilanza, categoria giuridica
C e categoria economica Cl, a tempo indeterminato e pieno con riserva
di un posto per i volontari delle Forze armate, da assegnare al settore IV
- polizia municipale e protezione civile.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico, nonché lo schema di
domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito web istituzionale del
Comune di Corridonia www.comune.corridonia.mc.it nelle sezioni:
«Primo Piano», «Albo on line» e «Bandi e Concorsi».
La domanda di partecipazione alla procedura concorsuale di cui
sopra dovrà essere presentata secondo le modalità previste all’art. 3 del
bando ed entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
21E00154

COMUNE DI CROTTA D’ADDA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo/contabile,
categoria D, a tempo indeterminato e parziale undici ore
settimanali, per il settore finanziario.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato ed a tempo parziale (11/36) di un
istruttore direttivo amministrativo/contabile, categoria D, posizione
economica D1 - C.C.N.L. Regioni-autonomie locali, da assegnare al
settore finanziario del Comune di Crotta d’Adda.
Le domande di partecipazione dovranno essere consegnate o spedite
al Comune di Crotta d’Adda secondo le modalità indicate nel bando di
selezione pubblica, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, che contiene i requisiti, le altre informazioni indispensabili ai fini della partecipazione e il modello di
domanda di ammissione alla selezione, è scaricabile sul sito internet del
Comune di Crotta d’Adda, www.comune.crottadadda.cr.it nella sezione
amministrazione trasparente - bandi di concorso.
21E00103

COMUNE DI ERCOLANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D/D1, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area
amministrativa.
In esecuzione di quanto disposto con determinazione dirigenziale
n. 01/29/232 del 21 dicembre 2020 si rende noto che questa Amministrazione intende procedere, mediante concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di due istruttori
direttivi amministrativi, area amministrativa, categoria D/D1.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Se detto termine scadrà in giorno festivo, esso è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Eventuali chiarimenti e la copia integrale del bando potranno
essere richiesti all’ufficio gestione e sviluppo delle risorse,
tel. 081/7881213/214, indirizzo: corso Resina, 39 - 80056 Ercolano
(NA). Tutta la documentazione utile per la partecipazione alla selezione
è pubblicata sul sito web del comune: www.comune.ercolano.na.it
21E00147

COMUNE DI FANO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di funzionario spec. promozione turistica, categoria D1, a tempo parziale diciotto ore settimanali e determinato, per il settore
servizi educativi-cultura-turismo.
Si rende noto che è avviata procedura per la copertura a tempo
determinato della posizione di «alta specializzazione» con equiparazione giuridica ed economica APO, categoria D1, ex art. 110, comma 1
del TUEL per il posto di funzionario spec. promozione turistica e con
rapporto di lavoro part-time diciotto/trentasei presso il settore «servizi
educativi-cultura-turismo»; l’indennità di posizione è fissata in euro
6.000,00 annuali;
Requisiti speciali: conseguimento di specifica esperienza lavorativa presso pubbliche amministrazioni in materia di «turismo» per
almeno cinque anni di cui almeno tre anni quale funzionario di categoria
D o superiore.
I candidati potranno conseguire legale conoscenza di tutte le modalità, i requisiti e gli obblighi del presente procedimento consultando
esclusivamente il testo integrale dell’avviso.
Il bando integrale della selezione è consultabile all’albo pretorio
on-line del Comune di Fano. Termine di presentazione delle domande
entro e non oltre trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
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È richiesto, a pena di esclusione, di allegare alla domanda il «nulla
osta» irrevocabile della pubblica amministrazione di cui all’art. 1,
comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 titolare della graduatoria.
Le graduatorie devono essere vigenti e formate per assunzioni a
tempo indeterminato prevedendo il requisito dell’abilitazione all’esercizio
della professione di «Assistente sociale» sez. A e/o sez. B.
I candidati devono, tra l’altro, possedere i requisiti generali di
accesso al pubblico impiego.
I candidati potranno conseguire legale conoscenza di tutte le
modalità, i requisiti e gli obblighi del presente procedimento consultando esclusivamente il testo integrale dell’avviso, munito di relativa
modulistica.
Il bando integrale dell’avviso è consultabile all’albo pretorio online del Comune di Fano. Termine di presentazione delle domande entro
e non oltre trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
21E00164

Selezione pubblica per la copertura di un posto di dirigente,
a tempo determinato, per il settore lavori pubblici
Si rende noto che è avviata procedura per la copertura della posizione dirigenziale a tempo determinato ex art. 110, comma 1, TUEL
relativa al settore LL.PP.
Requisiti speciali: abilitazione professionale di «Ingegnere civile e
ambientale» sez. A) oppure di «Architetto» sez. A settore a) ovvero b)
che consenta l’iscrizione al corrispondente albo.
I candidati potranno conseguire legale conoscenza di tutte le modalità, i requisiti e gli obblighi del presente procedimento consultando
esclusivamente il testo integrale dell’avviso.
Il bando integrale della selezione è consultabile all’albo pretorio
on-line del Comune di Fano. Termine di presentazione delle domande
entro e non oltre trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E00165

21E00162

Avviamento numerico a selezione per la copertura di tre
posti, vari profili professionali, a tempo pieno, riservata
alle persone iscritte al collocamento obbligatorio, ai sensi
dell’art. 8 della legge n. 68/1999.
Si rende noto che è avviata procedura presso l’ufficio collocamento disabili della Regione Marche - sede di Fano - via De Cuppis
n. 2 - 61032 Fano, tramite avviamento a selezione riservato alle persone iscritte al collocamento obbligatorio ai sensi dell’art. 8 della legge
n. 68/1999 di cui due esecutori amministrativi a tempo pieno, categoria
B1, in possesso di una certificazione informatica EIPASS o un certificato ECDL purché non scaduto nonché di un operatore a tempo pieno,
categoria A1.
21E00163

Selezione pubblica, tramite utilizzo di graduatorie concorsuali di altre pubbliche amministrazioni, per la copertura
di due posti di funzionario assistente sociale, categoria D1,
a tempo indeterminato.
Si rende noto che è avviata procedura per assunzioni a tempo
indeterminato di due funzionari assistente sociale, categoria D1, CCNL
funzioni locali - equiparazioni ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 26 giugno 2015 - tramite utilizzo di graduatorie concorsuali di altre pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 3,
comma 61 della legge n. 350/2003.

COMUNE DI FOSSANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di
specialista tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio opere e lavori pubblici, gestione e manutenzione del patrimonio comunale e sicurezza del Dipartimento tecnico-patrimonio-lavori pubblici-urbanistica e
ambiente.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di specialista tecnico (categoria D, C.C.N.L. 31 marzo 1999) a
tempo pieno ed indeterminato da destinare al servizio opere e lavori
pubblici, gestione e manutenzione del patrimonio comunale e sicurezza del Dipartimento tecnico-patrimonio-lavori pubblici-urbanistica
e ambiente.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Fossano entro e non oltre trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando contenente tutte le modalità di partecipazione ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito web del Comune
di Fossano (www.comune.fossano.cn.it) nella sezione Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso.
21E00166
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COMUNE DI FRONTINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado, conseguito mediante superamento dell’esame di maturità, conclusivo di un corso di studio di istruzione secondaria superiore
di cinque anni. Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere
riconosciuto equipollente/equivalente all’analogo titolo conseguito in
Italia secondo la normativa vigente; è cura del candidato, pena l’esclusione, dimostrare l’equipollenza/equivalenza mediante la produzione
del relativo provvedimento.
È richiesta altresì un’esperienza professionale almeno biennale
nell’ultimo quinquennio, in materia di servizi amministrativi, sociali,
demografici nell’ambito degli enti del comparto funzioni locali (da
attestarsi con apposito certificato di servizio rilasciato dall’ente di che
trattasi).
Termine per la presentazione delle domande: entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando è affissa all’albo pretorio on-line del
Comune di Frontino ed è disponibile sul sito www.comune.frontino.pu.it
e presso l’ufficio segreteria - tel 072271131-71135.
21E00152

COMUNE DI GHISLARENGO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di agente di polizia locale, categoria C/1, a tempo
pieno e determinato della durata di trentasei mesi, per
l’area polizia locale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno e determinato, per la durata massima di mesi
trentasei, di agente di polizia locale, categoria C/1, area polizia locale.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il termine
perentorio, a pena di esclusione, di giorni trenta dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegata domanda di partecipazione
al concorso, è reperibile sul sito internet del Comune di Ghislarengo
www.comune.ghislarengo.vc.it nella sezione «concorsi».
Il bando e la documentazione allegata sono pubblicati per giorni
trenta sull’albo pretorio on-line del Comune di Ghislarengo.
Per informazioni: ufficio polizia locale, Comm. P.L. Daglia Pierangelo.
21E00113

COMUNE DI JESI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di collaboratore tecnico amministrativo, categoria B3, a tempo indeterminato e parziale 69,44%, di cui
un posto riservato in favore ai soggetti in procedura di
stabilizzazione.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di categoria B3, a tempo indeterminato e parziale 69,44% (venticinque ore), con profilo professionale di collaboratore tecnico ammini-
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strativo, di cui uno riservato ai soggetti in possesso dei requisiti per la
stabilizzazione, ex art. 20, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017
presso l’area servizi al cittadino (servizio front-office).
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al
Comune di Jesi (AN) utilizzando esclusivamente la procedura automatizzata di presentazione, che rimarrà utilizzabile per almeno trenta
giorni consecutivi successivamente alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è reperibile sul sito web www.comune.jesi.an.it
- menù in alto a sinistra - Il Comune - voce «Concorsi» (menù a destra).
21E00110

COMUNE DI LATTARICO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo - funzionario tecnico, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato e pieno, trentasei ore settimanali, del
profilo professionale di istruttore direttivo - funzionario tecnico, categoria giuridica D, posizione economica D.1, del Comune di Lattarico (CS).
Requisiti richiesti:
possesso di laurea vecchio ordinamento in ingegneria o architettura, ovvero laurea magistrale (LM) in ingegneria o architettura o ingegneria edile-architettura, ovvero laurea specialistica in ingegneria edile
(4/S), ingegneria civile (28/S), ingegneria per l’ambiente e il territorio
(38/S), conseguite secondo il vigente ordinamento universitario presso
università o istituti di istruzione universitaria equiparati;
abilitazione all’esercizio della professione, secondo il percorso
di studio suddetto, ai sensi della vigente normativa in materia.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno decorrente
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando integrale e i relativi allegati sono pubblicati sul sito
istituzionale www.comune.lattarico.cs.it nell’apposita sezione «Albo
pretorio on line».
21E00104

COMUNE DI LORO CIUFFENNA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per il servizio finanziario tributario.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, da destinare al servizio finanziario tributario.
Il termine per la presentazione delle domande è di giorni trenta dal
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 fac-simile domanda sono consultabili
sul sito www.comune.loro-ciuffenna.ar.it nella sezione Amministrazione
Trasparente «Bandi di concorso».
Ulteriori
informazioni
presso
l’ufficio
personale - tel. 055/9170137-32 - fax 055/9172977.
21E00111
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COMUNE DI MONTE SANT’ANGELO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, di cui uno riservato alle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore di vigilanza
- agenti polizia locale, di cui uno riservato ai militari di ferma breve,
posizione giuridica ed economica C1.
Scadenza: trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a
4 Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono reperibili presso il sito del Comune di Monte Sant’Angelo: www.montesantangelo.it sezione trasparenza - Bandi e concorsi.
Informazioni: ufficio personale tel. 0884 566211/222.
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Il bando è pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di
Morano Calabro (CS), sul sito www.comune.moranocalabro.cs.it e nella
sezione Amministrazione trasparente.
Copia integrale del bando, fac-simile della domanda ed ogni comunicazione relativa ai candidati ammessi, alle sedi, al diario delle prove,
ad ogni eventuale variazioni o modifica, agli esiti delle prove di esame
saranno fornite ai candidati esclusivamente a mezzo del sito internet
del Comune di Morano Calabro al seguente indirizzo: www.comune.
moranocalabro.cs.it
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio segreteria
del Comune di Morano Calabro, tel. 098131021.
21E00106

COMUNE DI PIETRAPERTOSA

21E00116

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e parziale al 50%.

COMUNE MORANO CALABRO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore - agente di polizia locale, categoria
C1, a tempo indeterminato e pieno, per l’area vigilanza, di
cui uno riservato al personale interno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di categoria C, posizione economica C1, a tempo indeterminato e pieno, profilo professionale di istruttore - agente di polizia locale,
area vigilanza, di cui uno riservato al personale interno.
Requisiti di partecipazione, termini e modalità di presentazione
delle domande, modalità di svolgimento della selezione nonché tutte le
ulteriori necessarie informazioni: vedere bando.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Il bando è pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di
Morano Calabro (CS), sul sito www.comune.moranocalabro.cs.it e nella
sezione Amministrazione trasparente.
Copia integrale del bando, fac-simile della domanda ed ogni comunicazione relativa ai candidati ammessi, alle sedi, al diario delle prove,
ad ogni eventuale variazioni o modifica, agli esiti delle prove di esame
saranno fornite ai candidati esclusivamente a mezzo del sito internet
del Comune di Morano Calabro al seguente indirizzo: www.comune.
moranocalabro.cs.it
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio segreteria
del Comune di Morano Calabro, tel. 098131021.
21E00105

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo indeterminato e parziale dodici ore settimanali, per
l’area amministrativa.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria D, posizione economica D1, a tempo indeterminato e parziale, a dodici ore settimanali, profilo professionale di
istruttore direttivo amministrativo, area amministrativa.
Requisiti di partecipazione, termini e modalità di presentazione
delle domande, modalità di svolgimento della selezione nonché tutte le
ulteriori necessarie informazioni: vedere bando.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.

È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica
D1, a tempo indeterminato e parziale al 50% (diciotto ore settimanali).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune
di Pietrapertosa, via della Speranza n. 159 - 85010 Pietrapertosa,
secondo le modalità e i termini indicati nel bando, e comunque entro i
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Informazioni possono essere richieste al servizio segreteria/amministrativo del Comune di Pietrapertosa, tel. 0971983002 - email: pietrapertosa.pz@tiscali.it - pec: comunepietrapertosa.protocollo@pec.it
Il testo integrale del bando e il fac simile della domanda di partecipazione potrà essere visionato sul sito istituzionale dell’ente nella
sezione Amministrazione Trasparente alla voce Bandi di Concorso.
21E00145

COMUNE DI POLICORO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di
una unità nel profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria
C, del vigente CCNL delle funzioni locali, a tempo pieno ed indeterminato
presso il Comune di Policoro (MT).
Scadenza presentazione 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».
Il testo integrale del bando con allegato fac-simile di domanda
è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Policoro (MT)
www.policoro.basilicata.it nella sezione dell’«Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso» e nella sezione servizi
online - sottosezione concorsi, alla voce relativa al presente concorso.
21E00160
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Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo - messo notificatore,
categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione
di una unità nel profilo professionale di collaboratore amministrativo messo notificatore, categoria B3 del vigente CCNL delle funzioni locali,
a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Policoro (MT).
Scadenza presentazione 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».
Il testo integrale del bando con allegato fac-simile di domanda è
disponibile sul sito istituzionale del Comune di Policoro (MT) www.
policoro.basilicata.it nella sezione dell’«Amministrazione trasparente»
- sottosezione «Bandi di concorso» e nella sezione servizi online-sottosezione concorsi, alla voce relativa al presente concorso.
21E00161

COMUNE DI PORTOGRUARO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato,
per l’area tecnica.
È indetto avviso di selezione per mobilità volontaria ex art. 30,
decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura, con contratto a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto di categoria C, profilo professionale
istruttore amministrativo da assegnare all’area tecnica.
Scadenza avviso: entro le ore 12,30 del giorno: giovedì 31 gennaio 2021.
Recapiti per informazioni: Comune di Portogruaro - ufficio personale - dott.ssa Annalaura Beccaro 0421/277/270 oppure e-mail dell’ufficio personale: annalaura.beccaro@comune.portogruaro.ve.it
Sito di pubblicazione avviso: www.comune.portogruaro.ve.it nella
Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
21E00286

COMUNE DI RAVENNA
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La domanda deve pervenire con la modalità on-line entro trenta
giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» e comunque non oltre la data di effettiva scadenza indicata
nello specifico bando di selezione.
21E00107

COMUNE DI RIMINI
Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di quattordici posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo determinato della durata di dodici mesi e pieno e sei posti di
funzionario tecnico, categoria D, a tempo indeterminato
e pieno.
Sono indetti i seguenti concorsi pubblici:
1) concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione
con contratto di formazione e lavoro della durata di mesi dodici, a
tempo determinato e pieno di quattordici unità con profilo professionale di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1 (codice
selezione 2021-1) così suddivise:
sette unità presso il settore governo del territorio;
due unità presso il settore infrastrutture e qualità ambientale;
due unità presso il settore facility management;
tre unità presso il settore protezione civile e progetti speciali;
2) concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno, di sei posti di funzionario tecnico, categoria D,
posizione conomica D1 - codice: 2021-2, indetto in convenzione tra il
Comune di Rimini e la Provincia di Rimini.
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati
nei bandi di concorso pubblici integrali pubblicati sul sito internet del
Comune di Rimini al seguente link:
http://www.comune.rimini.it/comune-e-citta/comune/concorsi/
concorsi
La candidatura dovrà avvenire mediante compilazione di un
modulo di domanda on-line entro i seguenti termini: dal 22 gennaio al
23 febbraio 2021.
Per informazioni: ufficio concorsi 0541-704965/704967 e-mail:
ufficio.concorsi@comune.rimini.it
21E00148

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore - operatore culturale, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, per l’area servizi alla cittadinanza
e alla persona - servizio decentramento.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di un istruttore - operatore culturale, categoria C,
posizione economica C1, da assegnare all’area servizi alla cittadinanza
e alla persona - servizio decentramento.
Requisiti: diploma di maturità ed altri requisiti di partecipazione
specifici indicati nel bando di selezione.
Modalità di iscrizione, partecipazione e requisiti sono specificati nel bando integrale a disposizione su internet all’indirizzo www.
comune.ra.it (Home Page - Bandi, Concorsi - Concorsi selezioni e incarichi), e reperibile presso l’ufficio assunzioni e gestione del personale,
piazza del Popolo n. 1, tel. 0544/482500 - 0544/482501 - 0544/482566
- 0544/482496 - 0544/482214, l’U.O. sportello unico polifunzionale, gli
uffici decentrati (ex circoscrizioni) del Comune di Ravenna ed i messi
della residenza municipale.
Ai fini dell’iscrizione il candidato deve presentare domanda di partecipazione utilizzando esclusivamente la modalità on-line seguendo le
istruzioni specificate nel bando integrale.
La modalità di iscrizione on-line è l’unica consentita ed è da intendersi come tassativa. Non sono ammesse altre modalità di inoltro della
domanda di partecipazione.

COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE
Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di due posti di
istruttore tecnico e un posto di agente di polizia municipale,
categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
Sono indetti concorsi pubblici, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno delle seguenti figure professionali:
due posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato
e pieno;
un posto di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
I bandi di concorso, nella versione integrale, sono consultabili
all’albo pretorio on-line del Comune di San Bartolomeo al Mare e alla
pagina Amministrazione trasparente - bandi di concorso collegandosi al
seguente indirizzo: www.comune.sanbartolomeoalmare.im.it
21E00112
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COMUNE DI SAN CHIRICO RAPARO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico - geometra, categoria C, a tempo
indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, geometra a tempo indeterminato, tempo parttime (diciotto ore settimanali) categoria C, posizione economica C/1.
Titolo di studio richiesto: diploma di maturità di geometra o titolo
equipollente ex lege.
Termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegata domanda è disponibile
presso il Comune di San Chirico Raparo, Piazza Roma n. 1 - 85030 San
Chirico Raparo (Potenza) tel. 0973/631003 - fax 0973/631089 e sul sito
internet del comune www.comune.sanchiricoraparo.pz.it
21E00108

COMUNE DI SAN GIORGIO MORGETO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e parziale al 50%.
È indetta una procedura concorsuale pubblica, per esami scritti
e orale, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico,
categoria D, posizione economica D1 a tempo indeterminato e tempo
parziale 50%.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e il fac-simile di domanda di partecipazione
sono consultabili e scaricabili sul sito istituzionale del Comune di San
Giorgio Morgeto (RC): www.comune.sangiorgiomorgeto.rc.it sezione
Amministrazione trasparente/Bandi di concorso.
Info:
Tel: 0966.946050;
PEC: protocollo.sangiorgiomorgeto@asmepec.it
21E00171

COMUNE DI SANREMO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, riservato a soggetti disabili di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a), b) d)
della legge n. 68/1999.
Si rende noto che il Comune di Sanremo ha indetto concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto in profilo di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, del nuovo
ordinamento professionale riservato a soggetti disabili di cui all’art. 1,
comma 1, lettere a), b) e d) della legge n. 68/1999.
Il testo completo del bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione alla selezione e le modalità di partecipazione, è
disponibile sul sito del Comune di Sanremo all’indirizzo http://www.
comunedisanremo.it nella sezione Amministrazione trasparente, al link
Bandi concorso – concorsi attivi.
Tutte le comunicazioni ai candidati saranno effettuate mediante
pubblicazione nel sito istituzionale del comune - www.comunedisanremo.it - sezione Amministrazione trasparente – bandi di concorso
– avvisi. Tali pubblicazioni nel sito istituzionale del comune hanno
valenza di notifica a tutti gli effetti.
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Scadenza del bando: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E00115

COMUNE DI SANSEPOLCRO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di tre posti di
istruttore direttivo amministrativo/contabile, categoria D
a tempo indeterminato e pieno, con talune riserve.
Si rende noto che è indetto avviso di selezione pubblica, per esami,
per la copertura a tempo indeterminato e pieno, di tre posti di istruttore direttivo amministrativo/contabile, categoria D, C.C.N.L. 31 marzo
1999, di cui un posto con riserva al personale interno del Comune di
Sansepolcro e un posto con riserva al personale delle Forze armate
ex art. 1014, comma 3 e 4, ed art. 678, comma 9, decreto legislativo
n. 66/2010.
Il termine per la presentazione della domanda scadrà entro trenta
giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e la relativa modulistica sono disponibili sul sito
www.comune.sansepolcro.ar.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale tel. 0575
732242.
21E00133

COMUNE DI SAN VINCENZO
Selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una
graduatoria biennale per la copertura di posti di agenti
di polizia municipale, categoria C, a tempo pieno e determinato, per eventuali sostituzioni o per determinati
periodi dell’anno con maggiore necessità di personale.
Il Comune di San Vincenzo indice una selezione pubblica, per
soli titoli, per la formazione di una graduatoria biennale (2021-2022)
per assunzioni a tempo pieno e determinato di agenti di polizia municipale, categoria C, posizione economica C1, per necessità urgenti di
sostituzione di personale di ruolo assente per lunghi periodi, oppure
per determinati periodi dell’anno in cui vi sia una maggiore necessità.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione relativi alla procedura selettiva, nonché
il fac-simile di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di
San Vincenzo all’indirizzo http://www.comune.sanvincenzo.li.it - voce
«concorsi - sezione concorsi attivi» e all’albo web dell’ente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di San Vincenzo ufficio personale tel. 0565/707208 - 0565/707217 e-mail: personale@
comune.sanvincenzo.li.it
21E00170
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COMUNE DI SOLBIATE OLONA
Riapertura dei termini del concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio
finanziario.
Il segretario comunale rende noto che i termini di presentazione
delle domande di ammissione al concorso ad un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione economica D1, a tempo
pieno ed indeterminato, già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 88 del
10 novembre 2020, sono riaperti.
Dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» , decorre ulteriore termine di giorni trenta entro il quale gli aspiranti al posto, muniti di idoneo titolo potranno inoltrare domanda di
ammissione. Sono fatte salve, ferme e mantengono la propria efficacia
le domande già presentate a seguito della anzidetta prima pubblicazione,
quantunque pervenute oltre il primo termine fissato dal bando.
Ulteriori informazioni potranno essere fornite personalmente
presso il Comune di Solbiate Olona (VA) e a una delle seguenti utenze
telefoniche: 0331/649516 e 0331/640184.
21E00109
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Per il bando integrale ed il modulo della domanda di partecipazione, gli interessati potranno consultare il sito web dell’ente: www.
trevignanoromano.gov.it - Sezione amministrazione trasparente nella
Sezione «Bandi di concorso».
21E00278

COMUNE DI TRINITAPOLI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti
di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti
di collaboratore amministrativo, categoria giuridica B3, a tempo pieno
ed indeterminato. Ai fini dell’ammissione è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando che insieme al facsimile della domanda di partecipazione sono disponibili nella sezione
albo pretorio on line - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso
del sito internet istituzionale del Comune di Trinitapoli: www.comune.
trinitapoli.bt.it
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 successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
Selezione pubblica, per titoli e prova orale, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo informatico, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato.

Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi
all’ufficio personale del Comune dalle ore 10,00 alle ore 13,00 tel. 0883636351 brandi dott. Savino.

L’amministrazione informa che è indetta selezione pubblica, per
titoli e prova orale, diretta all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo informatico, categoria D, posizione
economica D1.
Procedura di selezione: per titoli e prova orale.
La scadenza per la presentazione della domanda per la selezione
è fissata al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando di
concorso sull’albo pretorio.
Data pubblicazione 13 gennaio 2021 - scadenza bando: 12 febbraio
2021.
La copia integrale del bando è disponibile sul sito del Comune
di Tempio Pausania (www.comune.tempiopausania.ot.it) nella home
page, all’albo pretorio on-line e nella sezione «Concorsi reclutamento
Personale».
Eventuali informazioni possono essere richieste al settore AA.II. e
personale ai seguenti numeri di tel. 079/679923-679924-679957.

21E00140

21E00543

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, con riserva di un posto al
personale interno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, volto all’assunzione, a tempo indeterminato e pieno, di tre istruttore amministrativo,
categoria C - posizione economica C1, con riserva di un posto a favore
del personale in servizio presso il Comune di Trevignano Romano
Scadenza: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso, in forma integrale, all’albo pretorio on-line e, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».

COMUNE DI TRIUGGIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, per il settore amministrativo e della
comunicazione.
È indetto concorso pubblico, per esami, per un posto di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D, posizione D1 a tempo indeterminato e a tempo pieno da destinare al settore amministrativo e della
comunicazione.
Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66/2010, con il presente concorso si determina una
frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle Forze armate che
verrà cumulata ad altre frazioni relative a concorsi precedenti.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo
giorno feriale utile.
Diario delle prove (e di eventuale prova preselettiva) e copia integrale del bando di concorso, contenente lo schema di domanda, sono
pubblicati all’albo pretorio on-line e sul sito internet istituzionale del
Comune di Triuggio: www.comune.triuggio.mb.it in «Amministrazione
trasparente» sezione «Bandi di Concorso/Bandi di concorso per il reclutamento a qualsiasi titolo di personale» o direttamente presso l’ufficio
segreteria.
Per informazioni: tel. 0362/9741206.
21E00119
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato, pieno e parziale diciotto ore, di cui un posto riservato
prioritariamente a volontario delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per due posti di istruttore
amministrativo, categoria C, posizione C1 a tempo indeterminato di cui
uno a tempo pieno ed uno a tempo parziale (diciotto ore).
Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66/2010, un posto dei due in concorso è riservato
prioritariamente a volontario delle Forze armate. Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato
ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo
giorno feriale utile.
Diario delle prove (e di eventuale prova preselettiva) e copia integrale del bando di concorso, contenente lo schema di domanda, sono pubblicati all’albo pretorio on-line e sul sito internet istituzionale del Comune
di Triuggio: www.comune.triuggio.mb.it in «Amministrazione trasparente» sezione «Bandi di Concorso/Bandi di concorso per il reclutamento
a qualsiasi titolo di personale» o direttamente presso l’ufficio segreteria.
Per informazioni: tel. 0362/9741206.
21E00120
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Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a: ufficio servizi sociali o ragioneria - Comune di Villa di Serio, via Papa
Giovanni XXIII, 60 - tel. 035/654660 - 035/654632.
21E00146

COMUNE DI VOLONGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, a
tempo parziale diciotto ore ed indeterminato, per l’area
economico-finanziaria e tributi.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile, categoria giuridica C1, da assegnare all’area
economico-finanziaria e tributi, con contratto a tempo parziale (diciotto
ore) e indeterminato, categoria C1. Le domande di partecipazione
dovranno pervenire al Comune di Volongo entro e non oltre le ore 12,00
del quindicesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura sono pubblicati sul sito internet del Comune di Volongo http://www.comune.
volongo.cr.it sezione «Amministrazione Trasparente» sottosezione
«Bandi di concorso».
21E00141

COMUNE DI VILLAPUTZU
Annullamento del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di assistente sociale, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato.

PROVINCIA DI LECCO

Si rende noto che con determinazione S.C. n. 15/1364 del
23 dicembre 2020 è stato annullato in autotutela il bando di concorso
pubblico per la copertura di un posto di assistente sociale, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato, pubblicato all’albo pretorio comunale
in data 15 dicembre 2020 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 97 del
15 dicembre 2020.

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, a tempo indeterminato e pieno, per il Comune di Bulciago.

21E00142

È richiesto il diploma di laurea in giurisprudenza (vecchio ordinamento) o titoli equipollenti. Sono equiparate: laurea specialistica in
giurisprudenza (22/S); laurea in teoria e tecniche della normazione e
dell’informazione giuridica (102/S); laurea magistrale in giurisprudenza
(LMG/01). È ammessa la laurea triennale in scienze dei servizi giuridici
(L14). L’eventuale equiparazione del titolo di studio deve essere precisata mediante indicazione della specifica disposizione normativa che la
prevede, a cura e onere del candidato. Per i titoli conseguiti all’estero
è richiesto lo specifico provvedimento di riconoscimento di validità da
parte delle competenti autorità ministeriali.

COMUNE DI VILLA DI SERIO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Termine di presentazione della domanda: trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - redatta secondo
lo schema allegato al bando.
Le date delle prove di esame verranno indicate sul sito istituzionale
del Comune di Villa di Serio, appena sarà possibile effettuare l’esame
in presenza.
Il bando di concorso e il fac-simile di domanda sono disponibili
nella sezione «bandi di concorso» del sito internet istituzionale www.
comune.villadiserio.bg.it

È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato e pieno di un istruttore direttivo amministrativo
da destinare al Comune di Bulciago.

Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le date delle prove verranno rese note per mezzo del sito web della
Provincia di Lecco www.provincia.lecco.it
Ogni utile informazione e comunicazione, oltre che la graduatoria
finale di merito verranno rese note solo ed esclusivamente tramite lo
stesso sito web della provincia.
Per informazioni di dettaglio e copia del bando, che in versione integrale è pubblicato online, rivolgersi alla Provincia di Lecco
- direzione organizzativa II - organizzazione e risorse umane - tel.
+39.0341.295316 - e-mail: risorseumanea@provincia.lecco.it
21E00157
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Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di quattro posti di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo
indeterminato e pieno, per vari comuni, di cui due posti
riservati prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di quattro agenti di polizia locale - categoria C1 di cui due posti riservati prioritariamente ai volontari delle Forze
armate ai sensi degli articoli 1014 e 678, decreto legislativo n. 66/2010
da destinare ai comuni della provincia.
È richiesto il diploma di scuola media secondaria superiore (maturità quinquennale). Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto lo specifico
provvedimento di riconoscimento di validità da parte delle competenti
autorità ministeriali.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le date delle prove verranno rese note per mezzo del sito web della
Provincia di Lecco www.provincia.lecco.it
Ogni utile informazione e comunicazione, oltre che la graduatoria
finale di merito verranno rese note solo ed esclusivamente tramite lo
stesso sito web della provincia.
Per informazioni di dettaglio e copia del bando, che in versione integrale è pubblicato online, rivolgersi alla Provincia di Lecco
- direzione organizzativa II - organizzazione e risorse umane - tel.
+39.0341.295316 - e-mail: risorseumane@provincia.lecco.it
21E00158

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, a tempo indeterminato e pieno, per il Comune di Calolziocorte.
È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato e pieno di un istruttore direttivo amministrativo
da destinare al Comune di Calolziocorte.
È richiesta la laurea triennale, laurea magistrale o specialistica o
laurea vecchio ordinamento. Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto
lo specifico provvedimento di riconoscimento di validità da parte delle
competenti autorità ministeriali.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le date delle prove verranno rese note per mezzo del sito web della
Provincia di Lecco www.provincia.lecco.it
Ogni utile informazione e comunicazione, oltre che la graduatoria
finale di merito verranno rese note solo ed esclusivamente tramite lo
stesso sito web della provincia. Per informazioni di dettaglio e copia
del bando, che in versione integrale è pubblicato online, rivolgersi alla
Provincia di Lecco - direzione organizzativa II - organizzazione e risorse
umane - tel. +39.0341.295316 - e-mail: risorseumane@provincia.lecco.it
21E00159

PROVINCIA DI PIACENZA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente tecnico, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente tecnico con assunzione a tempo pieno ed indeterminato,
presso la Provincia di Piacenza.
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Titolo di studio:
diploma di laurea di cui all’ordinamento previgente al decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 (lauree del vecchio ordinamento)
in ingegneria civile o ingegneria edile o ingegneria per l’ambiente e
il territorio architettura o ingegneria edile-architettura o scienze geologiche o titoli equipollenti; diploma di laurea specialistica (decreto
ministeriale n. 509/1999) o di laurea magistrale (decreto ministeriale
n. 270/2004) equiparati ai predetti DL, ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni successivi
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ªSerie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale ed il modulo per la presentazione delle candidature sono disponibili sul sito web istituzionale della Provincia di
Piacenza http://www.provincia.piacenza.pc/amministrazionetrasparente
- sezione Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio di staff personale, affari
generali, contratti tel. 0523-795613/772, e-mail: personale@provincia.pc.it
21E00117

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo urbanista, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo urbanista, categoria D, posizione economica
D1, con assunzione a tempo pieno ed indeterminato, presso la Provincia
di Piacenza.
Titolo di studio:
diploma di laurea di cui all’ordinamento previgente al decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 (lauree del vecchio ordinamento)
in ingegneria civile o edile o architettura o ingegneria edile-architettura o urbanistica o titoli equipollenti; diploma di laurea specialistica
(decreto ministeriale n. 509/1999) o di laurea magistrale (decreto ministeriale n. 270/2004) equiparati ai predetti DL, ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni successivi
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale ed il modulo per la presentazione delle candidature sono disponibili sul sito web istituzionale della Provincia di
Piacenza http://www.provincia.piacenza.pc/amministrazionetrasparente
- sezione Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio di staff personale, affari
generali, contratti tel. 0523-795613/772, e-mail: personale@provincia.pc.it
21E00118

PROVINCIA DI TREVISO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di responsabile gestionale, categoria D, a tempo
pieno e determinato della durata di diciotto mesi, con
contratto di formazione e lavoro, per l’ufficio trattamento
economico, previdenziale e fiscale del settore personale e
affari generali.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per il conferimento di
un contratto di formazione e lavoro un posto di responsabile gestionale,
presso l’ufficio trattamento economico, previdenziale e fiscale del settore personale e affari generali, categoria giuridica D, a tempo pieno,
della durata di diciotto mesi.
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I candidati dovranno presentare la domanda di partecipazione
entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di selezione pubblica riservato ai
candidati di età non superiore ad anni 32 compiuti (requisito che deve
essere mantenuto fino alla data di stipulazione del contratto di F.L.)
con indicazione degli ulteriori requisiti è pubblicato all’albo pretorio dell’ente e sul sito www.provincia.treviso.it al seguente percorso:
«Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso» «Dati relativi alle Procedure Selettive Attive»
La domanda di partecipazione può essere compilata esclusivamente tramite procedura telematica al seguente indirizzo: https://provinciatreviso.iscrizioneconcorsi.it
Per informazioni rivolgersi a: ufficio personale della Provincia di
Treviso, tel. 0422-656312, indirizzo mail: personale@provincia.treviso.it
21E00167
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Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia e consultabile nel sito istituzionale della Regione Puglia
alla Sezione «Concorsi/Bandi e Avvisi regionali».
Ulteriori informazioni possono essere richieste al responsabile P.O.
«Reclutamento», Rosa Antonelli: e-mail ufficio.reclutamento@regione.
puglia.it
21E00149

REGIONE UMBRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di vari profili professionali, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, riservati alle persone disabili
di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.

Con riferimento all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 3 del 13 gennaio 2017 e sul BURL, n. 2,
parte II, dell’11 gennaio 2017, si comunica che con deliberazione di
Giunta regionale n. 1155 del 30 dicembre 2020 è stata stabilita l’eliminazione dei termini per la presentazione delle istanze per l’iscrizione
nell’elenco regionale di direttore sociosanitario delle Aziende sanitarie
e degli enti del SSR.
I soggetti interessati sono invitati a produrre le predette istanze
in qualsiasi momento a partire dalla pubblicazione della citata DGR
n. 1155/2020 sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 3, Parte
II, del 20 gennaio 2021, a Regione Liguria - Dipartimento salute e servizi sociali – via Fieschi 17 - 16121 Genova e sul sito web istituzionale
della Regione Liguria/salute e sociale/ Sanità/Direttori Asl e ospedali,
utilizzando il fac-simile di domanda ivi riportato.

Con determinazione n. 13046 del 31 dicembre 2020 del dirigente
del Servizio organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse
umane, la Regione Umbria – Giunta regionale ha indetto un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e
a tempo pieno, di quattro unità di categoria C, posizione economica C1
del CCNL del comparto funzioni locali, riservato alle persone con disabilità di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999, di cui due unità nel profilo
professionale istruttore contabile con sede a Perugia e due unità nel
profilo professionale istruttore tecnico con sede, per un’unità, a Perugia
e, per un’unità, a Terni. (Codice bando TI1-4/2020).
Dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» è possibile effettuare, previa registrazione alla procedura telematica indicata nel bando, la compilazione e l’invio della domanda di
partecipazione entro il termine perentorio delle ore 23,59 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Umbria - serie Avvisi e concorsi www.regione.umbria.
it - canale Bollettino ufficiale ed è consultabile nel canale bandi del
sito istituzionale della Regione Umbria http://www.regione.umbria.it/
la-regione/bandi .

21E00172

21E00173

REGIONE LIGURIA
Eliminazione dei termini di scadenza dell’avviso pubblico
per l’attribuzione dell’incarico di direttore sociosanitario
presso le aziende sanitarie della Regione Liguria.

REGIONE PUGLIA
Concorso pubblico per l’acquisizione di candidature per l’incarico di direttore del Dipartimento agricoltura, sviluppo
rurale e ambientale.
Con determinazione del dirigente della sezione personale e organizzazione n. 1437 del 23 dicembre 2020, la Regione Puglia ha indetto
un avviso pubblico per l’acquisizione di candidature per l’incarico di
direttore del Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e ambientale.
L’istanza per la candidatura redatta in carta semplice e debitamente
sottoscritta secondo le prescrizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, unitamente a copia fotostatica non autenticata
di un documento di identità in corso di validità, completa di allegati,
deve essere proposta ed indirizzata, a pena di esclusione, al Dipartimento
risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione, sezione
personale e organizzazione, e può essere inviata, a pena di esclusione,
esclusivamente tramite casella di posta elettronica certificata (PEC,
CEC-PAC) del candidato alla casella di posta elettronica certificata del
servizio reclutamento e contrattazione: ufficio.reclutamento.regione@
pec.rupar.puglia.it entro il termine perentorio di trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA TERRE
DI FRONTIERA DI UGGIATE TREVANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto bando di concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un istruttore direttivo contabile,
categoria di inquadramento D1 giuridico.
La scadenza di detto bando è entro il trentesimo giorno decorrente
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le modalità di presentazione della domanda di ammissione al concorso,
pena esclusione, sono quelle indicate nel bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione alla procedura, sono pubblicati sul sito
internet dell’Unione dei Comuni Lombarda Terre di Frontiera all’indirizzo www.terredifrontiera.co.it nella sezione dedicata ai concorsi.
21E00151

— 29 —

22-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI
DI COPPARO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di specialista di vigilanza, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore di polizia locale, di cui uno
riservato al personale interno.
Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, per
la copertura di due posti, di cui uno riservato al personale interno, di
specialista di vigilanza, categoria giuridica D, a tempo pieno ed indeterminato presso il settore di polizia locale dell’Unione dei Comuni Terre
e Fiumi (FE).
Termine di presentazione della domanda: ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Gli interessati potranno scaricare il bando integrale e i relativi allegati direttamente dal sito: www.unioneterrefiumi.fe.it
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio
unico del personale dalle ore 8,30 alle ore 10,00 dal lunedì al venerdì ai
seguenti recapiti telefonici: 0532/864649, 0532/864674 e 0532/864616.
21E00155

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato, per il settore ragioneria economato del Comune di Riva del Po.
Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, presso il settore ragioneria
- economato del Comune di Riva del Po (FE).
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Termine di presentazione della domanda: ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Gli interessati potranno scaricare il bando integrale e i relativi allegati
direttamente dal sito: www.unioneterrefiumi.fe.it
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio
unico del personale dalle ore 8,30 alle ore 10,00 dal lunedì al venerdì ai
seguenti recapiti telefonici: 0532/864649, 0532/864674 e 0532/864616.
21E00156

UNIONE VAL D’ENZA
DI MONTECCHIO EMILIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, responsabile del servizio affari generali del
Comune di Canossa.
È indetto un concorso pubblico, per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di un istruttore direttivo, categoria D, responsabile del
Servizio affari generali del Comune di Canossa.
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Il bando è disponibile sul sito http://www.unionevaldenza.it/
Per informazioni: Servizio unico del personale tel. 0522/243776
21E00383

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DI BRESCIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore amministrativo - professionale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per le
strutture a rilevanza economica.
Con decreto del direttore generale dell’A.T.S. di Brescia n. 617 del
17 dicembre 2020 è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami,
per un posto di collaboratore amministrativo - professionale - categoria
D, da assegnare alle strutture a rilevanza economica dell’ATS di Brescia.
Possono essere ammessi al concorso pubblico coloro che siano in
possesso dei requisiti generali e dei requisiti specifici come dettagliatamente descritto nel testo integrale del bando di concorso.
La domanda di ammissione al concorso pubblico dovrà essere inoltrata esclusivamente secondo la specifica modalità indicata nel bando di
concorso (registrazione ed iscrizione on-line al sito internet: https://atsbrescia.iscrizioneconcorsi.it), entro e non oltre il quindicesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il testo integrale del bando di concorso pubblico è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 53
del 30 dicembre 2020 e sarà reso disponibile, a mero titolo di pubblicitànotizia, sul sito internet dell’Agenzia (www.ats-brescia.it) nella sezione
«Amministrazione trasparente».
È richiesto il possesso di un indirizzo e-mail, ai fini della registrazione sulla piattaforma, ed di un indirizzo PEC, a pena di esclusione, al quale saranno inviate le comunicazioni legate alla procedura
concorsuale.
Il giorno di convocazione alla 1ª prova i candidati dovranno portare
con sé ed esibire a pena di esclusione:
la stampa della e-mail di «conferma di avvenuta iscrizione»;
il documento di riconoscimento valido, (quello indicato nella
domanda);
scheda di autodichiarazione covid -19.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al Servizio gestione personale e sviluppo professionale dell’Agenzia di tutela
della salute di Brescia - Viale Duca degli Abruzzi n. 15 - Brescia - Telefono 030.383.8291 (orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì
dalle ore 09,00 alle ore 12,00 - sabato escluso).
21E00277
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AZIENDA OSPEDALIERA PUGLIESE
CIACCIO DI CATANZARO
Conferimento, per titoli e colloquio, di incarichi
quinquennali di direttore di varie strutture complesse.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale ff
n. 1452/2020 del 9 dicembre 2020, è indetto avviso pubblico, per titoli
e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
della SOC di malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale ff
n. 1421/2020 del 30 novembre 2020, è indetto avviso pubblico, per titoli
e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
della SOC di ostetricia e ginecologia.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale ff
n. 1416/2020 del 30 novembre 2020, è indetto avviso pubblico, per titoli
e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
della SOC di ematologia.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale ff
n. 1433/2020 del 9 dicembre 2020, è indetto avviso pubblico, per titoli
e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
della SOC di medicina generale.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale ff
n. 1414/2020 del 30 novembre 2020, è indetto avviso pubblico, per titoli
e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
della SOC di neurochirurgia.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande, redatte su
carta semplice secondo lo schema allegato ad ogni bando, corredate dai
documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto
giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.
I testi integrali dei bandi di concorso, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria n. 118 del 15 dicembre 2020, parte III
e sarà disponibile integralmente sul sito aziendale www.aocz.it
Le domande di partecipazione indirizzate al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera «Pugliese-Ciaccio» di Catanzaro, dovranno
pervenire secondo le modalità previste dal bando di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda ospedaliera «Pugliese-Ciaccio» - via Vinicio Cortese n. 25
- 88100 Catanzaro, tel. 0961/883584 - 883676 - 883503, dalle ore 10,00
alle ore 13,00.
21E00079

AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANNA
E SAN SEBASTIANO DI CASERTA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di collaboratore professionale tecnico, ingegnere/
architetto, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 418 del 25 novembre
2020, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di quattro collaboratori professionali
tecnici - ingegnere/architetto.
Il termine per la presentazione delle domande, compilate esclusivamente con procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è pubblicato nel
B.U.R.C. n. 243 del 14 dicembre 2020 e sul sito web dell’azienda, nella
sezione Avvisi e Concorsi, all’indirizzo www.ospedale.caserta.it successivamente alla predetta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Unità
operativa complessa «Gestione risorse umane - settore concorsi e mobilità» di questa azienda ospedaliera, sita in Caserta - via Tescione snc,
tel. 0823/232688 - 0823/232025, e-mail: personale@ospedale.caserta.it
- pec: gestionerisorseumane@ospedalecasertapec.it
21E00080

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI PARMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, disciplina di microbiologia
e virologia, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico, disciplina di
microbiologia e virologia.
Il testo del bando del concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 451
del 30 dicembre 2020.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi e
contratti atipici dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma
(tel. 0521/702469 - 702566 - 3953) - via Gramsci n. 14 - 43126 Parma
o consultare il sito internet: www.ao.pr.it
21E00287

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Conferimento dell’incarico di dirigente medico di struttura complessa, disciplina di direzione medica di Presidio
ospedaliero - direzione medica dell’Ospedale di Rovereto.
Si rende noto che è stata indetta la seguente selezione pubblica:
selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di sostituzione di dirigente medico di struttura complessa, disciplina di direzione medica di Presidio ospedaliero - direzione medica dell’Ospedale di Rovereto (deliberazione del direttore generale n. 642/2020 del
30 dicembre 2020 - scadenza 1° febbraio 2021).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte utilizzando
l’apposito modello, scade alle ore 12,00 del 1° febbraio 2021.
Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento della
tassa concorso di euro 25,00 che dovrà essere effettuato accedendo al
sito dell’Azienda sanitaria www.apss.tn.it - SERVIZI ON LINE PAGO
PA - scegliendo il pagamento spontaneo «TASSA CONCORSO A
TEMPO INDETERMINATO».
Il testo integrale dell’avviso, il profilo di ruolo e il modello di
domanda sono pubblicati sul sito internet: http:/www.apss.tn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi n. 79 38123 Trento.
Tel. 0461/904084 - 904085 - 904092 - 904095.
21E00288
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AZIENDA SANITARIA LOCALE BI BIELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, per la Casa circondariale
di Biella.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1289
dell’11 dicembre 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per un posto di dirigente medico da assegnare alla Casa circondariale
di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, 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 integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato per integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 52 del 24 dicembre 2020
consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla
voce Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI, Via dei Ponderanesi, n. 2 – 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 11,00 - telefono 015/15153417 o richiedere informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@
aslbi.piemonte.it
21E00114

AZIENDA SANITARIA LOCALE
CN2 ALBA-BRA DI ALBA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina
trasfusionale.
In esecuzione della determinazione n. 1026 del 15 settembre 2020
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente
medico - medicina trasfusionale, presso presso l’A.S.L. CN2 Alba-Bra.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 47 del 19 novembre 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. amm.ne del personale e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra - via Vida,
10 - 12051 Alba - tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito: www.
aslcn2.it
21E00075

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LATINA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di ortopedia e
traumatologia, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 1242 del 30 ottobre 2020, che
qui si intende integralmente riprodotta, è indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due
posti di dirigente medico nella disciplina di ortopedia e traumatologia
presso la Asl di Latina.

4a Serie speciale - n. 6

Per la partecipazione alla procedura è richiesto, tra l’altro, il possesso
dei seguenti requisiti:
Requisiti generali:
1. Essere in possesso della cittadinanza italiana (salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti), o della cittadinanza di uno dei
Paesi dell’Unione europea.
2. Essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego e alle
mansioni della posizione bandita, il cui accertamento sarà effettuato a
cura dell’Azienda prima dell’immissione in servizio.
3. Essere titolare dei diritti civili e politici e non essere stato
escluso dall’elettorato attivo.
4. Non essere stato dispensato o destituito dall’impiego presso
pubbliche amministrazioni o interdetto da pubblici uffici, in base a sentenza passata in giudicato.
Requisiti specifici:
1. Essere in possesso del diploma di laurea in medicina e
chirurgia.
2. Essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio
professionale.
3. Essere in possesso del diploma di specializzazione nella
disciplina oggetto del Concorso, ovvero in disciplina riconosciuta equipollente ai sensi del decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e successive
modificazioni ed integrazioni, ovvero affine ai sensi del decreto ministeriale 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici – chirurghi.
L’iscrizione al corrispondente ordine di uno dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’ordine in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Alla presente procedura concorsuale possono partecipare gli specializzandi, ai sensi della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, art. 1
comma 547, così come modificata dall’art. 12, comma 2, del decretolegge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge
25 giugno 2019, n. 60, e modificata e integrata dal decreto-legge
n. 162/2019 convertito in legge 28 febbraio 2020 n. 8, in cui è ora stabilito che possono partecipare i medici e i medici veterinari regolarmente
iscritti a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica.
All’esito positivo della medesima procedura i medici in formazione verranno collocati in graduatoria separata.
Domanda di ammissione
La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente
in forma telematica e deve contenere le dichiarazioni secondo le istruzioni fornite dal presente bando.
Il candidato, per la presentazione in forma telematica della
domanda di partecipazione, dovrà premunirsi di posta elettronica certificata (PEC), necessariamente intestata al candidato (non sono ammesse
domande inoltrate tramite PEC istituzionali, accreditate ad enti pubblici
o privati).
Unitamente alla domanda il candidato dovrà compilare lo specifico
modulo on-line seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute, in applicazione dell’art. 1 nonché degli articoli 64 e 65 del decreto
legislativo n. 82/2005.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la procedura riceverà dal sistema il
messaggio di avvenuto inoltro della domanda.
Si ricorda che i candidati dovranno allegare alla domanda:
la ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa
di ammissione al concorso non rimborsabile, di euro 10,00, effettuato sul conto corrente bancario intestato alla Azienda sanitaria locale di Latina, presso la tesoreria Unicredit S.p.A. (IBAN
IT97B0200814707000400001381) inserendo nella causale: «Contributo per la partecipazione al concorso pubblico per dirigente medico
disciplina ortopedia e traumatologia ASL Latina»;
un elenco in carta semplice dei documenti e titoli presentati,
datato e firmato;
fotocopia fronte/retro del documento di riconoscimento, leggibile in tutte le sue parti, in corso di validità, da allegare per l’istanza
di partecipazione e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e
delle dichiarazioni sostitutive di certificazione.
Modalità e termini per la presentazione della domanda mediante procedura telematica.

— 32 —

22-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La domanda di partecipazione al concorso, deve essere prodotta
tramite procedura telematica, entro il termine del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
La procedura telematica per la presentazione delle domande
sarà attiva a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblicata italiana, e
verrà disattivata tassativamente alle ore 24,00 del giorno di scadenza
del periodo utile alla presentazione della domanda di partecipazione.
L’invio telematico della domanda dovrà pertanto avvenire entro le
ore 23,59 del predetto termine: dopo tale termine non sarà più possibile
effettuare la compilazione della stessa
Il testo integrale della presente procedura concorsuale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione allo stesso, è
pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 2 del 7 gennaio 2021 e, contestualmente alla pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito istituzionale della ASL
di Latina: www.ausl.latina.it – Sezione «Avvisi e concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Unità operativa complessa
«Reclutamento»– Azienda sanitaria locale di Latina - Tel. 0773/6553415
- 3481 – 6502.
21E00276

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Rettifica dei termini degli avvisi di mobilità regionale ed
interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di
complessivi sedici posti di vari profili professionali, a
tempo indeterminato.
In merito ai tre avvisi di mobilità regionale ed interregionale,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 5 del 19 gennaio 2021, si precisa
che la scadenza dei termini di presentazione delle domande di partecipazione è di quindici giorni successivi alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 5 del 19 gennaio 2021, anziché trenta giorni come
erroneamente indicato.
Il testo integrale dell’avviso, con la precisazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 91 del 16 ottobre 2020, parte II.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Unità
operativa gestione risorse umane, telefonando, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 11,00 alle ore 13,00, ai numeri 0835.253543-44 o scrivendo ai
seguenti recapiti: e-mail ufficioconcorsi@asmbasilicata.it
L’avviso sarà consultabile sul sito internet aziendale www.asmbasilicata.it

4a Serie speciale - n. 6

Le domande di partecipazione all’avviso devono essere intestate
al direttore generale e inviate a mezzo pec all’indirizzo concorsi@pec.
aslroma2.it con il seguente oggetto «Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità nazionale tra aziende ed enti del Servizio sanitario
nazionale, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto
di dirigente medico, disciplina cardiologia, per le esigenze della UOSD
Cardiologia del Presidio ospedaliero CTO “A. Alesini”, Asl Roma 2».
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia
festivo il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso pubblico con l’indicazione dei requisiti e della modalità di partecipazione allo stesso, è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 1 del 5 gennaio 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL Roma 2 - U.O.C.
Gestione giuridica risorse umane e relazioni sindacali - sede
legale via M. Brighenti, 23, edificio B - 00159 Roma, telefono:
06/51004645/4642/4641.
21E00185

Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia
generale, a tempo pieno ed indeterminato, per il Presidio
ospedaliero Sandro Pertini.
In esecuzione della deliberazione n. 2917 del 4 dicembre 2020, è
indetto l’avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità nazionale
tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina
di chirurgia generale, per le esigenze del Presidio ospedaliero Sandro
Pertini, Asl Roma 2.
Le domande di partecipazione all’avviso devono essere intestate
al direttore generale e inviate a mezzo pec all’indirizzo concorsi@pec.
aslroma2.it con il seguente oggetto «Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità nazionale tra aziende ed enti del Servizio sanitario
nazionale, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto
di dirigente medico, disciplina chirurgia generale, per le esigenze del
Presidio ospedaliero Sandro Pertini, Asl Roma 2».
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia
festivo il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso pubblico con l’indicazione dei requisiti e della modalità di partecipazione allo stesso, è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 1 del 5 gennaio 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL Roma «2» U.O.C. Gestione giuridica risorse umane e relazioni sindacali - sede
legale via M. Brighenti, 23, edificio B - 00159 Roma, telefono:
06/51004645/4642/4641.

21E00686
21E00186

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2
DI ROMA
Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di cardiologia, a
tempo pieno ed indeterminato, per la UOSD Cardiologia
del Presidio ospedaliero CTO A. Alesini.
In esecuzione della deliberazione n. 2865 del 3 dicembre 2020, è
indetto l’avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità nazionale tra
aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di
cardiologia, per le esigenze della UOSD Cardiologia del Presidio ospedaliero CTO «A. Alesini», Asl Roma 2.

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3
DI COLLEGNO-PINEROLO
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza Pinerolo, disciplina di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza.
In esecuzione alla deliberazione n. 779 del 18 novembre 2020 con
la quale è indetto avviso pubblico, per il conferimento di incarico quinquennale di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza per la Direzione della struttura complessa medicina
e chirurgia d’accettazione e d’urgenza Pinerolo.

— 33 —

22-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno all’azienda sanitaria in data successiva al termine di scadenza, anche
se inoltrate a mezzo del servizio postale: non fa fede il timbro postale.
Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 49 del 3 dicembre 2020, ed è altresì pubblicato sul
sito internet dell’ASL TO3 www.aslto3.piemonte.it (Amministrazione
trasparente - bandi di concorso).
Per ogni eventuale informazione rivolgersi S.C. personale e gestione
risorse umane - ufficio concorsi dell’A5L TO 3 Collegno-Pinerolo:
via
Martiri
XXX Aprile,
30
10093
(TO)
- tel. 011/4017020-4017021-4017095;
Stradale Fenestrelle, 72 - 10064 (TO) - tel. 0121/235216-235181.
21E00073

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa Radiologia Pinerolo, disciplina di
radiodiagnostica.
In esecuzione alla deliberazione n. 778 del 18 novembre 2020 con
la quale è indetto avviso pubblico, per il conferimento di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa - dirigente medico, disciplina
di radiodiagnostica per la direzione della S.C. radiologia Pinerolo.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno all’azienda sanitaria in data successiva al termine di scadenza, anche
se inoltrate a mezzo del servizio postale: non fa fede il timbro postale.
Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 49 del 3 dicembre 2020, ed è altresì pubblicato sul
sito internet dell’ ASL TO3 www.aslto3.piemonte.it (Amministrazione
trasparente - bandi di concorso).
Per ogni eventuale informazione rivolgersi S.C. personale e gestione
risorse umane - ufficio concorsi dell’ASL TO 3 Collegno-Pinerolo:
via
Martiri
XXX Aprile,
30
10093
(TO)
- tel. 011/4017020-4017021-4017095;
Stradale Fenestrelle, 72 - 10064 (TO) - tel. 0121/235216-235181.
21E00074

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VITERBO
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della unità operativa complessa Centro di
riferimento regionale amianto.
Con deliberazione del direttore generale n. 2587 del 4 dicembre
2020, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico, di durata quinquennale, di direttore dell’unità operativa
complessa Centro di riferimento regionale amianto.
Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare al
direttore generale della ASL di Viterbo tramite posta elettronica certificata prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

4a Serie speciale - n. 6

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 1 del 5 gennaio 2021.
Per informazioni rivolgersi all’ U.O.C. Politiche e gestione delle
risorse umane della ASL di Viterbo - via E. Fermi, 15, Viterbo - ufficio
concorsi tel. 0761/236786 - 0761237331.
21E00131

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 3
DI GENOVA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione
della struttura complessa Servizio prevenzione e protezione
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 480 del
22 ottobre 2020 e della determinazione dirigenziale n 2478 del 7 dicembre 2020 è indetto: avviso pubblico per attribuzione di incarico quinquennale di direzione della struttura complessa «Servizio prevenzione e
protezione (S.P.P)», presso l’Azienda sociosanitaria Ligure 3 di Genova.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
semplice e corredata dai prescritti documenti e titoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo ufficiale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria n. 1 del 7 gennaio 2021 ed è inoltre a disposizione sul sito www.
asl3.liguria.it
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla
struttura complessa Gestione e sviluppo delle risorse umane - settore
selezione del personale e procedure concorsuali, tutti i giorni feriali
escluso il sabato, telefonando al numero 010/8497324.
21E00134

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
BERGAMO OVEST DI TREVIGLIO
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa Anatomia e istologia patologica,
disciplina di anatomia patologica.
In esecuzione del provvedimento n. 1675 del 19 novembre 2020 è
indetto avviso pubblico per conferimento di un incarico quinquennale
di direttore della struttura complessa anatomia e istologia patologica,
disciplina di anatomia patologica.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso pubblico è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie inserzioni e concorsi n. 52
del 23 dicembre 2020 e sarà disponibile sul sito internet aziendale www.
asst-bgovest.it - Area amministrazione trasparente - Bandi di concorso Avvisi per incarichi di struttura complessa.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare,
sospendere, annullare o revocare il presente avviso per eventuali
motivate ragioni.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda ASST di Bergamo Ovest, p.le Ospedale n. 1 - 24047 Treviglio (BG) - orario apertura al pubblico: dalle ore 10,30 alle ore 12,30
e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì - tel. 0363/424533.
21E00069
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina
di igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
In esecuzione del provvedimento n. 1733 del 26 novembre 2020 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di tre posti di dirigente medico, disciplina di igiene,
epidemiologia e sanità pubblica.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso pubblico è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia Serie Inserzioni e Concorsi n. 52
del 23 dicembre 2020 e sarà disponibile sul sito web aziendale www.
asst-bgovest.it - Area amministrazione trasparente - Bandi di concorso Concorsi pubblici/mobilità.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare,
sospendere, annullare o revocare il presente Avviso per eventuali
motivate ragioni.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda ASST di Bergamo Ovest, p.le Ospedale n. 1 - 24047 Treviglio (BG) - orario apertura al pubblico: dalle ore 10,30 alle ore 12,30
e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì - tel. 0363/424533.
21E00070

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di neurologia.
In esecuzione del provvedimento n. 1756 del 3 dicembre 2020 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente medico, disciplina di neurologia.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso pubblico è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie inserzioni e concorsi n. 52
del 23 dicembre 2020 e sarà disponibile sul sito web aziendale www.
asst-bgovest.it - Area amministrazione trasparente - Bandi di concorso
- Concorsi pubblici/mobilità.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare,
sospendere, annullare o revocare il presente avviso per eventuali
motivate ragioni.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda ASST di Bergamo Ovest, p.le Ospedale n. 1 - 24047 Treviglio (BG) - orario apertura al pubblico: dalle ore 10,30 alle ore 12,30
e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì - tel. 0363/424533.
21E00071

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
OVEST MILANESE DI LEGNANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario, educatore professionale, categoria D, riservato prioritariamente
ai volontari delle Forze armate.
In esecuzione della deliberazione n. 427/2020 del 17 dicembre
2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario - educatore professionale, categoria D (posto riservato prioritariamente ex decreto legislativo
n. 66/2010).

4a Serie speciale - n. 6

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 53 del 30 dicembre 2020 ed è
disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche sul sito internet aziendale www.
asst-ovestmi.it - sezione: pubblicazioni - concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane - ufficio reclutamento - Azienda socio-sanitaria territoriale Ovest
Milanese - tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,00.
21E00077

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di psichiatria, area
medica e delle specialità mediche.
In esecuzione della deliberazione n. 461/2020 del 18 dicembre
2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche disciplina di psichiatria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 53 del 30 dicembre 2020 ed è
disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche sul sito internet aziendale www.
asst-ovestmi.it - sezione: pubblicazioni - concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane - ufficio reclutamento - Azienda socio-sanitaria territoriale Ovest
Milanese - tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,00.
21E00078

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEI SETTE LAGHI DI VARESE
Procedura di stabilizzazione del personale del comparto.
Questa Amministrazione ha indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75/2017 del personale precario del comparto (in esecuzione della
deliberazione n. 678 del 9 dicembre 2020).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti 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 relativo bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 52 del 23 dicembre 2020. Il testo del presente
bando, unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione
della domanda, sono disponibili sul sito: http://www.asst-settelaghi.it
nella sezione «lavora con noi-personale-bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ASST
Sette Laghi presso Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi - viale L.
Borri, 57 - 21100 Varese - tel. 0332/278917 - 278918 - 278919.
21E00068
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AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE
DELLA SARDEGNA DI SASSARI
Conferimento di sei incarichi quinquennali rinnovabili di
direttore delle SS.CC. Anestesia e rianimazione dei presidi ospedalieri unici di area omogenea di Olbia, Nuoro,
Lanusei, Carbonia e Cagliari.
Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
della Sardegna n. 60 del 1° ottobre 2020, parte III, è pubblicato l’estratto
dell’avviso di selezione pubblica, per il conferimento di sei incarichi
quinquennali, rinnovabili, di direttore di struttura complessa, per la
direzione delle SS.CC. anestesia e rianimazione dei Presidi ospedalieri
unici di area omogenea di Olbia, Nuoro, Lanusei, Carbonia e Cagliari
afferenti al Dipartimento di anestesia e rianimazione:
un SC anestesia e rianimazione - Presidio ospedaliero unico di
area omogenea di Olbia;
un SC anestesia e rianimazione - Presidio ospedaliero unico di
area omogenea di Nuoro;
un SC anestesia e rianimazione - Presidio ospedaliero unico di
area omogenea di Lanusei;
un SC anestesia e rianimazione - Presidio ospedaliero unico di
area omogenea di Carbonia;
un SC anestesia e rianimazione - Presidio ospedaliero unico di
area omogenea di Cagliari (stabilimenti SS. Trinità e San Marcellino di
Muravera);
un SC anestesia e rianimazione - Presidio ospedaliero unico di
area omogenea di Cagliari (stabilimenti Marino e San Giuseppe di Isili);
indetta con deliberazione del commissario straordinario ATS
n. 579 del 18 settembre 2020.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, unitamente al documento di definizione del fabbisogno che caratterizza le strutture sotto il profilo oggettivo e soggettivo e al modello di domanda, potrà essere consultato on
line sul sito internet aziendale: http:/www.atssardegna.it sezione Albo
Pretorio>Bandi di Concorso e Selezioni, a far data dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla SC sviluppo risorse umane
e relazioni sindacali dell’ATS Sardegna, via Piero della Francesca, 1
- Loc. Su Planu - 09047 Selargius (CA) - dal lunedì al venerdì dalle
ore 11,00 alle 13,30, mail sc.svilupporisumanerelsind@atssardegna.it
- tel. 070/609.3223.
21E00076

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI FERRARA

4a Serie speciale - n. 6

Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine indicato.
Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui
domande, ancorché presentate nei termini all’ufficio postale accettante,
perverranno all’ufficio protocollo dell’azienda USL con un ritardo superiore ai quindici giorni.
Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui
sopra è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 30 dicembre 2020.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda unità sanitaria
locale di Ferrara - servizio comune gestione del personale - ufficio
concorsi - c.so Giovecca n. 203 Ferrara - palazzina ex pediatria Ospedale S. Anna di Ferrara - blocco 15 - 1° piano, internet: www.ausl.fe.it
- tel. 0532-235673 - 235744, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 10,00 alle ore 13,00.
21E00081

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di gastroenterologia.
In attuazione alla determinazione del direttore del servizio comune
gestione del personale n. 1746 del 21 dicembre 2020, esecutiva ai sensi
di legge, è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico - disciplina: gastroenterologia per
l’Azienda unità sanitaria locale di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine indicato.
Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui
domande, ancorché presentate nei termini all’ufficio postale accettante,
perverranno all’ufficio protocollo dell’Azienda USL con un ritardo
superiore ai quindici giorni.
Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui
sopra è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 30 dicembre 2020.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda unità sanitaria
locale di Ferrara - servizio comune gestione del personale - ufficio concorsi - c.so Giovecca n. 203 Ferrara - palazzina ex pediatria Ospedale
S. Anna di Ferrara - blocco 15 - 1° piano, internet: www.ausl.fe.it tel. 0532-235673 - 235744, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 10,00 alle ore 13,00.
21E00082

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

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

In attuazione alla determinazione del direttore del servizio comune
gestione del personale n. 1745 del 21 dicembre 2020, esecutiva ai sensi
di legge, è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico - disciplina: ortopedia e traumatologia per l’Azienda unità sanitaria locale di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

In attuazione alla determinazione del direttore del servizio comune
gestione del personale n. 1749 del 21 dicembre 2020, esecutiva ai sensi
di legge, è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico disciplina: direzione medica di presidio ospedaliero per l’Azienda unità sanitaria locale di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine indicato.
Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui
domande, ancorché presentate nei termini all’ufficio postale accettante,
perverranno all’ufficio protocollo dell’azienda USL con un ritardo superiore ai quindici giorni.
Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui sopra
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del
30 dicembre 2020.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda unità sanitaria
locale di Ferrara - servizio comune gestione del personale - ufficio concorsi - c.so Giovecca n. 203 Ferrara - palazzina ex pediatria Ospedale
S. Anna di Ferrara - blocco 15 - 1° piano, internet: www.ausl.fe.it tel. 0532/235673 - 235744, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 10,00 alle ore 13,00.

4a Serie speciale - n. 6

Il testo integrale del bando è pubblicato e consultabile nel sito
dell’Azienda USL di Pescara: www.ausl.pe.it nella sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC Dinamiche del personale dell’Azienda USL di Pescara, via Renato Paolini n. 47 - 65124
Pescara, telefono 0854253049.
21E00136

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente medico di varie discipline.
Presso l’Azienda USL di Reggio Emilia sono indetti i seguenti
concorsi pubblici, per titoli ed esami, ai sensi delle norme di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483:

21E00083

un posto di dirigente medico di gastroenterologia;

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PESCARA

un posto di dirigente medico di pediatria;
un posto di dirigente farmacista di farmacia ospedaliera.

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
medico, disciplina di medicina interna, per l’Unità operativa complessa di medicina generale del P.O. di Penne.
L’Azienda unità sanitaria locale di Pescara con deliberazione
numero 232 del 27 febbraio 2020 ha indetto pubblico avviso per l’attribuzione dell’incarico quinquennale di direttore medico della disciplina
di medicina interna per le esigenze dell’Unità operativa complessa di
Medicina generale del P.O. di Penne.
Per la procedura in parola, il termine per la presentazione delle
domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Se detto termine scade in giorno festivo esso è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo Speciale concorsi n. 199 del 4 dicembre 2020.
Il testo integrale del bando è pubblicato e consultabile nel sito
dell’Azienda USL di Pescara: www.ausl.pe.it nella sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC Dinamiche del personale dell’Azienda USL di Pescara, via Renato Paolini n. 47 - 65124
Pescara, telefono 0854253049.
21E00135

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
dell’unità operativa complessa servizio dipendenze
L’Azienda unità sanitaria locale di Pescara con deliberazione
numero 1058 del 10 settembre 2020 ha indetto pubblico avviso per l’attribuzione dell’incarico quinquennale di direttore dell’Unità operativa
complessa Servizio dipendenze dell’Azienda sanitaria locale di Pescara.
Per la procedura in parola, il termine per la presentazione delle
domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Se detto termine scade in giorno festivo esso è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo Speciale concorsi n. 199 del 4 dicembre 2020.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera e corredate dei documenti prescritti scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
I testi integrali dei bandi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna n. 431 del 16 dicembre 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione giuridica
del personale - ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia,
via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia - tel. 0522/ 335171 - 335479 335110 (orario apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle
ore 13,00; martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30) ovvero collegarsi
all’indirizzo telematico dell’azienda: www.ausl.re.it - link bandi, concorsi, incarichi.
21E00072

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO
SAN MATTEO DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore tecnico professionale, ingegnere
industriale, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto avviso di concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di due unità nel profilo di collaboratore tecnico professionale – ingegnere industriale, categoria D, da
assegnare all’U.O.C. tecnico patrimoniale.
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale è
pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia – Serie concorsi - n. 3 del 20 gennaio 2021 e sul sito http://www.sanmatteo.org,
sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane
e politiche del personale della Fondazione in Pavia, v.le Golgi
n. 19. Tel. 0382/501811, 502122.
21E00273
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di operatore tecnico specializzato, conduttore di
caldaie a vapore, categoria B, a tempo indeterminato e
pieno.

italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale è
pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia – Serie concorsi - n. 3 del 20 gennaio 2021 e sul sito http://www.sanmatteo.org,
sezione concorsi.

È indetto avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di tre unità nel profilo di
operatore tecnico specializzato – conduttore di caldaie a vapore, categoria B, livello economico Super (BS) da assegnare all’U.O.C. tecnico
patrimoniale.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. risorse umane
e politiche del personale della Fondazione in Pavia, v.le Golgi
n. 19. Tel. 0382/501811, 502122.

Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

21E00274

ALTRI ENTI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA AD PERSONAM DI PARMA

prova scritta a contenuto teorico-pratico:
aspetti tecnici, assistenziali e relazionali della professione
infermieristica, basata anche sulla simulazione di trattamento di casi
specifici;

Conferimento dell’incarico di direttore generale.

prova orale:
Si rende noto che Ad Personam - Azienda dei servizi alla persona del
Comune di Parma ha indetto avviso di selezione per affidare l’incarico di
direttore generale dell’ente.

approfondimento mediante colloquio basato sulle materie
previste per le prove scritte;

Il testo integrale dell’avviso è reperibile nel sito web istituzionale
dell’ente www.adpersonam.pr.it nella sezione concorsi e selezioni.

elementi
professionale;

Gli interessati dovranno produrre la propria domanda di partecipazione, con le modalità previste nel relativo avviso, entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E00084

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA G. CHIABÀ DI SAN GIORGIO
DI NOGARO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale sanitario, infermiere,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Il direttore generale dell’ASP «G. Chiabà» rende noto che, in esecuzione della propria determinazione n. 339 del 22 dicembre 2020, è
indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato - C.C.N.L. comparto sanità. Titolo di studio
richiesto: laurea infermieristica appartenente alla classe delle professioni sanitarie, ovvero diploma universitario di infermiere ovvero i
diplomi e gli attestati riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti
disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività
professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.
Prove d’esame:
prova scritta:
pianificazione e gestione di interventi assistenziali preventivi, curativi, palliativi, riabilitativi ed educativi di competenza
dell’infermiere;
principi di nursing e deontologia professionale;
legislazione nazionale e regionale in materia di strutture
socio-sanitarie;

di

organizzazione

sanitaria,

deontologia

codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro,
prevenzione della corruzione, privacy e protezione dei dati personali.
Consisterà nell’approfondimento mediante colloquio sulle
materie previste per le prove scritte. La prova orale, ai sensi dell’art. 37
del decreto legislativo n. 165/2001, comprenderà anche la verifica della
conoscenza, almeno a livello iniziale di una lingua straniera a scelta tra
inglese, francese, tedesco e spagnolo (da specificarsi nella domanda di
partecipazione), nonché della conoscenza dell’uso e delle applicazioni
informatiche più diffuse (pacchetto office e utilizzo dei mezzi della
comunicazione digitale).
Ciascuna prova si intende superata con una votazione di almeno 21/30.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la
votazione di almeno 21/30 in entrambe le prove scritte.
Il candidato otterrà l’idoneità se avrà superato anche la prova orale
con il punteggio di almeno 21/30 e con il giudizio favorevole nell’accertamento linguistico e informatico.
Il calendario delle prove d’esame, luogo, data e orari verrà successivamente comunicato mediante pubblicazione all’albo pretorio
dell’ente e sul sito aziendale: www.gchiaba.it almeno dieci giorni
prima delle date fissate per le prove stesse. Non saranno effettuate
comunicazioni in altra forma.
Termine presentazione domande: trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ogni comunicazione, variazione o altro relativa alla presente
procedura verrà effettuata esclusivamente tramite pubblicazione sul
sito www.gchiaba.it - sezione Amministrazione Trasparente - Bandi
e concorsi.
Per eventuali chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’ufficio personale dell’Azienda - tel. 0431 65032 - e-mail: segreteria.direzione@gchiaba.it
21E00089

— 38 —

22-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ISTITUTO NAZIONALE RIPOSO E CURA
PER ANZIANI V.E. II DI ANCONA
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di cinque posti di dirigente medico a tempo
pieno ed indeterminato, disciplina di radiodiagnostica,
varie destinazioni.
In esecuzione della determina n. 418/DGEN del 30 ottobre 2020, è
indetto concorso pubblico unificato degli enti del SSR Marche, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di cinque
posti di dirigente medico (disciplina radiodiagnostica) così suddivisi:
un posto per l’A.S.U.R. Marche;
un posto per l’A.O.U. Ospedali riuniti di Ancona;
un posto per l’A.O. Ospedali riuniti Marche Nord;
due posti per l’I.R.C.C.S. I.N. R.C.A. POR Marche.
I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice secondo il
modello allegato al bando di concorso integrale, dovranno essere spedite o consegnate a mano, a pena di esclusione, al direttore generale
IRCCS INRCA - via S. Margherita n. 5 - 60124 Ancona (AN) - entro
e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto
giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non
festivo. Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, data e ora
di spedizione sono comprovate dal timbro a data e orario dell’ufficio
postale accettante. È inoltre possibile la trasmissione della domanda e
dei relativi documenti tramite posta elettronica certificata.
In tal caso, il candidato dovrà essere titolare della casella di pec
utilizzata per la trasmissione della domanda all’indirizzo di pec istituzionale (Inrca.protocollo@actaliscertymail.it).
Non saranno comunque prese in considerazione le domande che
perverranno prima della pubblicazione del presente estratto del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 94 del 12 novembre 2020.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. Amministrazione
risorse umane dell’amministrazione I.N.R.C.A., sito in Ancona - via S.
Margherita n. 5 (tel. 0718004620 - e-mail: l.scocchera@inrca.it).
Il bando integrale può essere scaricato dal sito: www.inrca.it
sezione: Concorsi.
21E00085

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di diciotto posti di dirigente medico a tempo
pieno ed indeterminato, disciplina di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza, varie destinazioni.
In esecuzione della determina n. 393/DGEN del 21 ottobre 2020, è
indetto concorso pubblico unificato degli enti del SSR Marche, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di diciotto
posti di dirigente medico (disciplina medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza) così suddivisi:
otto posti per l’A.S.U.R. Marche;
un posto per l’A.O.U. Ospedali riuniti di Ancona;
cinque posti per l’A.O. Ospedali riuniti Marche Nord;
quattro posti per l’I.R.C.C.S. I.N.R.C.A. POR Marche.
I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia.

4a Serie speciale - n. 6

Le domande di ammissione, redatte in carta semplice secondo il
modello allegato al bando di concorso integrale, dovranno essere spedite o consegnate a mano, a pena di esclusione, al direttore generale
IRCCS INRCA - via S. Margherita n. 5 - 60124 Ancona (AN) - entro
e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto
giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non
festivo. Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, data e ora
di spedizione sono comprovate dal timbro a data e orario dell’ufficio
postale accettante. È inoltre possibile la trasmissione della domanda e
dei relativi documenti tramite posta elettronica certificata.
In tal caso, il candidato dovrà essere titolare della casella di pec
utilizzata per la trasmissione della domanda all’indirizzo di pec istituzionale (inrca.protocollo@actaliscertymail.it).
Non saranno comunque prese in considerazione le domande che
perverranno prima della pubblicazione del presente estratto del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 92 del 29 ottobre 2020.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. Amministrazione
risorse umane dell’amministrazione I.N.R.C.A., sito in Ancona - via S.
Margherita n. 5 (tel. 0718004620, e-mail: l.scocchera@inrca.it).
Il bando integrale può essere scaricato dal sito: www.inrca.it
sezione: Concorsi.
21E00086

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
dell’U.O.C. Medicina riabilitativa, disciplina di medicina
fisica e riabilitazione, per il POR I.R.C.C.S. I.N.RC.A.
Marche.
In esecuzione della determina n. 381/DGEN del 13 ottobre 2020
è indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale, presso il POR I.R.C.C.S. I.N.R.C.A. Marche, di direttore
medico dell’U.O.C. Medicina riabilitativa (disciplina medicina fisica e
riabilitazione).
I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice secondo il
modello allegato al bando di avviso pubblico integrale, dovranno essere
spedite o consegnate a mano, a pena di esclusione, all’amministrazione
I.N.R.C.A. - via S. Margherita n. 5 - 60124 Ancona (AN) - entro e non
oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine e prorogato al primo
giorno successivo non festivo. Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data e l’ora di spedizione sono comprovate dal timbro a
data e orario dell’ufficio accettante.
Non saranno comunque prese in considerazione le domande che
perverranno prima della pubblicazione del presente estratto del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 92 del 29 ottobre 2020.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. Amministrazione
risorse umane dell’amministrazione I.N.R.C.A., sito in Ancona - via S.
Margherita n. 5 - (tel. 0718004620 - email: l.scocchera@inrca.it).
Il bando integrale può essere scaricato dal sito: www.inrca.it
sezione: Concorsi.
21E00087
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Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di quattro posti di collaboratore
professionale sanitario infermiere, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate, per il POR
I.R.C.C.S. I.N.RC.A. di Casatenovo-Merate.
In esecuzione della determina n. 475/DGEN del 10 dicembre 2020,
sono riaperti i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di quattro posti di collaboratore professionale
sanitario infermiere, categoria D, di cui un posto riservato prioritariamente a volontari delle Forze armate congedati senza demerito, per il
POR I.R.C.C.S. I.N.R.C.A. di Casatenovo-Merate (LC), pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 84 del 27 ottobre 2020.
I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice secondo il
modello allegato al bando di concorso integrale, dovranno essere spedite o consegnate a mano, a pena di esclusione, al direttore generale
I.R.C.C.S. I.N.R.C.A. - via S. Margherita n. 5 - 60124 Ancona (AN) entro e non oltre le ore 12,00 del ventesimo giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

4a Serie speciale - n. 6

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo. Per le domande inoltrate a mezzo del
servizio postale, data e ora di spedizione sono comprovate dal timbro
a data e orario dell’ufficio postale accettante. È inoltre possibile la trasmissione della domanda e dei relativi documenti tramite posta elettronica certificata.
In tal caso, il candidato dovrà essere titolare della casella di PEC
utilizzata per la trasmissione della domanda all’indirizzo di PEC istituzionale (inrca.protocollo@actaliscertymail.it).
Non saranno comunque prese in considerazione le domande che
perverranno prima della pubblicazione del presente estratto del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale della riapertura termini del bando di concorso
pubblico sopra specificato è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 52 del 23 dicembre 2020.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. Amministrazione
risorse umane dell’amministrazione I.N.R.C.A., sito in Ancona - via S.
Margherita n. 5 - (tel. 0718004620 - email: l.scocchera@inrca.it).
Il bando integrale può essere scaricato dal sito: www.inrca.it
sezione: Concorsi.
21E00088

DIARI
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina
medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, a
tempo indeterminato, per il Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria.
Si rende noto il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti
di lavoro, da assegnare al Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria,
pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 76 del 29 settembre 2020.
PROVA SCRITTA - PRATICA - ORALE
22 FEBBRAIO 2021 ALLE ORE 9,30
Presso la sede dell’ATS Città metropolitana di Milano, via Statuto
n. 5 - Milano - piano terra «Stanza n. 43».
La registrazione dei candidati avverrà a partire dalle ore 9,00 alle
ore 9,30. Il termine ultimo fissato per le ore 9,30 è da considerarsi
perentorio, salvo il caso di ultimare le procedure di registrazione di
candidati in coda, che si siano presentati entro il termine delle ore 9,30.
Si informa inoltre che ATS Milano adotterà tutte le misure necessarie per garantire il distanziamento e la sicurezza dei candidati. Per
questo motivo la prova pratica verrà svolta subito dopo la prova scritta
in un’unica sessione.
Si precisa che si provvederà alla correzione della prova pratica per
i soli candidati che avranno superato con esito positivo la prova scritta
(punteggio pari ad almeno 21/30).
Prima dell’ingresso nella struttura verrà rilevata la temperatura
corporea di ciascun candidato con termo scanner. Al candidato con una
temperatura superiore ai 37,5 gradi verrà impedito l’ingresso e pertanto
non potrà sostenere la prova.

ALTRE INFORMAZIONI
I risultati della prova scritta, e della prova pratica (per i soli candidati che hanno superato la prova scritta), verranno pubblicati sul sito
web dell’ATS di Milano : www.ats-milano.it sezione - «lavora con noi»
- categoria: «concorsi».
I candidati, il giorno della prova scritta - pratica - orale, in sede di
identificazione, dovranno consegnare Obbligatoriamente al personale
di vigilanza la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in
corso di validità (carta d’identità, patente di guida o passaporto).
I candidati dovranno presentarsi nella sede e nel giorno stabilito
per sostenere le prove di esame senza ulteriore preavviso. La mancata
presentazione nel giorno e negli orari prestabiliti sarà considerata rinuncia al concorso qualunque sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
Si ricorda che il superamento della prova scritta e della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici, di almeno 21/30, mentre il superamento
della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
Si comunica inoltre che i candidati che parteciperanno alle prove
d’esame sopra evidenziate, durante lo svolgimento delle stesse non
potranno utilizzare telefoni cellulari, tablet, palmari, e altri dispositivi
elettronici nonché carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri.
L’ATS Città metropolitana di Milano, si riserva la facoltà di modificare il diario delle prove concorsuali nonché la modalità di espletamento delle stesse alla luce della evoluzione della situazione epidemiologica dell’emergenza sanitaria da Covid-19 in essere. Si invita
pertanto a monitorare costantemente la sezione «lavora con noi» del
sito aziendale, sul quale verranno effettuate tutte le comunicazioni di
competenza, con valore di notifica a tutti gli effetti.
Si precisa infine che la partecipazione ad una procedura concorsuale rappresenta un valido motivo che giustifica lo spostamento tra
regioni.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
21E00684
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Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di quattro posti di dirigente medico,
disciplina malattie infettive o dermatologia e venereologia, a tempo pieno ed indeterminato, per l’UOC malattie
a trasmissione sessuale.
Si rende noto il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di quattro posti, con rapporto di lavoro a
tempo pieno e indeterminato, nel profilo di dirigente medico, disciplina
malattie infettive o dermatologia e venereologia da assegnare alla UOC
Malattie a trasmissione sessuale (MTS) (pubblicato per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 76 del 29 settembre 2020).
Le prove d’esame del concorso pubblico in oggetto si terranno
secondo il seguente calendario:
MERCOLEDÌ

MERCOLEDÌ

L’ATS Città metropolitana di Milano, si riserva la facoltà di modificare il diario delle prove concorsuali nonché la modalità di espletamento delle stesse alla luce della evoluzione della situazione epidemiologica dell’emergenza sanitaria da Covid-19 in essere. Si invita
pertanto a monitorare costantemente la sezione «lavora con noi» del
sito aziendale, sul quale verranno effettuate tutte le comunicazioni di
competenza, con valore di notifica a tutti gli effetti.
Si precisa infine che la partecipazione ad una procedura concorsuale
rappresenta un valido motivo che giustifica lo spostamento tra regioni.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
21E00685

PROVA SCRITTA E PRATICA
24 FEBBRAIO 2021 ALLE ORE 9,00 - MILANO

presso la stanza n. 302 dell’Università statale di Milano, via Festa del
Perdono n. 7.
La registrazione dei candidati avverrà a partire dalle ore 8,30 alle
ore 9,00. Il termine ultimo fissato per le ore 9,00 è da considerarsi
perentorio, salvo il caso di ultimare le procedure di registrazione di
candidati in coda, che si siano presentati entro il termine delle ore 9,00.
Si informa inoltre che ATS Milano adotterà tutte le misure necessarie per garantire il distanziamento e la sicurezza dei candidati. Per
questo motivo la prova pratica verrà svolta subito dopo la prova scritta
in un’unica sessione.
Si precisa che si provvederà alla correzione della prova pratica per
i soli candidati che avranno superato con esito positivo la prova scritta
(punteggio pari ad almeno 21/30).
Prima dell’ingresso nella struttura verrà rilevata la temperatura
corporea di ciascun candidato con termo scanner. Al candidato con una
temperatura superiore ai 37,5 gradi verrà impedito l’ingresso e pertanto
non potrà sostenere la prova.
PROVA ORALE
24 FEBBRAIO 2021 - MERCOLEDÌ 3 MARZO 2021

La Commissione esaminatrice, in relazione al numero dei candidati che avranno superato la prova pratica, deciderà se espletare la prova
orale nella stessa giornata del 24 febbraio 2021 oppure nella successiva
data del 3 marzo 2021. La suddetta decisione sarà comunicata ai candidati interessati contestualmente all’esito della prova pratica mediante
pubblicazione sul sito internet aziendale: www.ats-milano.it sezione «lavora con noi» - sezione: «concorsi e avvisi».
La sede di svolgimento della prova orale verrà comunicata ai candidati entro il 15 febbraio 2021 mediante pubblicazione sul sito internet aziendale: www.ats-milano.it sezione - «lavora con noi» - sezione:
«concorsi e avvisi».
ALTRE INFORMAZIONI
I risultati della prova scritta, e della prova pratica (per i soli candidati che hanno superato la prova scritta), verranno pubblicati sul sito
web dell’ATS di Milano: www.ats-milano.it sezione - «lavora con noi»
- categoria: «concorsi».
I candidati, il giorno della prova scritta, in sede di identificazione,
dovranno consegnare Obbligatoriamente al personale di vigilanza la
copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità
(carta d’identità, patente di guida o passaporto).
I candidati dovranno presentarsi nella sede e nel giorno stabilito
per sostenere le prove di esame senza ulteriore preavviso. La mancata
presentazione nel giorno e negli orari prestabiliti sarà considerata rinuncia al concorso qualunque sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
Si ricorda che il superamento della prova scritta e della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici, di almeno 21/30, mentre il superamento
della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
Si comunica inoltre che i candidati che parteciperanno alle prove
d’esame sopra evidenziate, durante lo svolgimento delle stesse non
potranno utilizzare telefoni cellulari, tablet, palmari, e altri dispositivi
elettronici nonché carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri.

4a Serie speciale - n. 6

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA
Rinvio del diario della prima prova (preselettiva o scritta)
del concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per
la copertura di due posti vacanti di collaboratore professionale sanitario, tecnico di neurofisiopatologia, per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna e dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di S. Orsola,
categoria D, a tempo indeterminato.
Il diario della prima prova (preselettiva o scritta) del concorso
pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di due posti
vacanti a tempo indeterminato nel profilo professionale di collaboratore
professionale sanitario - tecnico di neurofisiopatologia - categoria D per
le esigenze dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna policlinico di S. Orsola, il cui bando è pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione Emilia-Romagna n. 299 del 26 agosto 2020 e per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 70 dell’8 settembre 2020, con scadenza l’8 ottobre
2020, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 10 del 5 febbraio 2021.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’Azienda USL di Bologna, e-mail: info-concorsi@ausl.bologna.it .
21E00272

Rinvio del diario della prima prova preselettiva o pratica del
concorso pubblico congiunto tra l’Azienda unità sanitaria
locale di Bologna, l’Azienda unità sanitaria locale di Imola e
l’Azienda unità sanitaria locale di Ferrara, per titoli ed esami,
per la copertura di tre posti di operatore tecnico specializzato,
autista di ambulanza, categoria B, a tempo indeterminato.
Il diario della prima prova (preselettiva o pratica) del concorso
pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti
vacanti a tempo indeterminato nel profilo professionale di operatore tecnico specializzato, autista di ambulanza, categoria B, livello economico
super (BS) per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna, dell’Azienda
USL di Imola e dell’Azienda USL di Ferrara, il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 299 del
26 agosto 2020 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 70 dell’8 settembre 2020, con scadenza l’8 ottobre 2020, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 10 del 5 febbraio 2021.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’Azienda USL di Bologna, e-mail: info-concorsibo@ausl.bologna.it
21E00418
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ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Rinvio del diario della preselezione e delle prove scritte del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
centosessantacinque posti di area C, profilo informatico.
Si comunica che l’avviso relativo al diario della preselezione e
delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, a centosessantacinque posti nei ruoli del personale dell’INPS, area C, posizione
economica C1, profilo informatico, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 78 del 6 ottobre 2020 sarà pubblicato, con valore di notifica
a tutti gli effetti, sul sito internet dell’Istituto all’indirizzo www.inps.
it nella sezione «Avvisi, bandi e fatturazione», sotto la sezione «Concorsi» e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 18 del 5 marzo 2021.
21E00687

Rinvio del diario della preselezione e delle prove scritte del
concorso pubblico, per esami, per la copertura di quindici
posti di professionista dell’area legale, avvocato I livello, a
tempo indeterminato.
Si comunica che l’avviso relativo al diario della preselezione e
delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di quindici professionisti dell’area legale (avvocato I livello) nei ruoli del personale dell’INPS, pubblicato, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale

4a Serie speciale - n. 6

«Concorsi ed esami» - n. 93 del 27 novembre 2020, sarà pubblicato, con
valore di notifica a tutti gli effetti, sul sito internet dell’Istituto all’indirizzo www.inps.it nella sezione «Avvisi, bandi e fatturazione», sotto la
sezione «Concorsi» e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 18 del 5 marzo 2021.
21E00688

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Rinvio del diario delle prove preselettive del concorso
pubblico, per esami, per la copertura di dieci posti di
funzionario amministrativo nel ruolo del Dipartimento
dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e della
repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
Il diario delle prove preselettive del concorso pubblico, per esami,
per il reclutamento di dieci funzionari amministrativi nel ruolo del
Dipartimento dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e della
repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 87
del 5 novembre 2019, è rinviato.
Nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 20 del 12 marzo 2021, saranno indicati il giorno, la sede di esame, i
locali e le modalità della prova preselettiva del concorso di dieci posti nel
profilo professionale di funzionario amministrativo nel ruolo del Dipartimento dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
21E00699

ERRATA-CORRIGE
Avvertenza. — L’errata corrige rimedia ad errori verificatisi nella stampa dell’atto ovvero del provvedimento nella Gazzetta 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 alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di tecnico di supporto alla progettazione e gestione nei progetti di ricerca, innovazione e cooperazione scientifica, categoria D, a tempo indeterminato e
pieno, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di ingegneria civile, chimica e ambientale,
prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate, dell’Università di Genova. (Avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 5 del 19 gennaio 2021).
Il titolo dell’avviso citato in epigrafe, contraddistinto dal numero 20E14952, riportato sia nel Sommario che a pag. 9, seconda colonna, della
sopra indicata Gazzetta Ufficiale, deve intendersi così modificato: «Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di tecnico
di supporto alla progettazione e gestione nei progetti di ricerca, innovazione e cooperazione scientifica, categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, di cui uno prioritariamente riservato a favore dei volontari delle Forze armate.».
21E00690

Comunicato relativo alla riapertura dei termini dell’avviso pubblico per la formazione dell’elenco nazionale di idonei alla
nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario
nazionale, del Ministero della salute. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 5
del 19 gennaio 2021).
Nell’avviso del Ministero della salute, pubblicato nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale, contraddistinto dal numero 21E00060, a pagina 3,
seconda colonna, al decimo rigo, dove è scritto: «… entro il termine del 16 ottobre 2019 e siano risultati non idonei, …», leggasi correttamente:
«… entro il termine del 16 dicembre 2019 e siano risultati non idonei, …».
21E00700

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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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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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04)*
(di cui spese di spedizione € 128,52)*
Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29)*
(di cui spese di spedizione € 9,64)*
Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione € 41,27)*
(di cui spese di spedizione € 20,63)*
Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)*
(di cui spese di spedizione € 7,65)*
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)*
(di cui spese di spedizione € 25,01)*
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)*
(di cui spese di spedizione € 191,46)*

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione

€
€
€
€

1,00
1,00
1,50
1,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale
- semestrale

€
€

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

€

86,72
55,46

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
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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.

*45-410800210122*

