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ENTI PUBBLICI STATALI
AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE
DEL FIUME PO DI PARMA

Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di quindici posti di funzionario
doganale, terza area, per gli uffici ubicati nella Provincia
autonoma di Bolzano.

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti di
funzionario informatico, area C, a tempo pieno e determinato della durata di due anni con contratto di formazione
e lavoro.

Si comunica che sul sito internet dell’Agenzia dogane e monopoli www.adm.gov.it nella sezione «Amministrazione trasparente», sub
«Bandi di concorso» e «Concorsi pubblici», è stato pubblicato il bando
del concorso pubblico per esami a quindici posti nel profilo professionale di funzionario doganale, terza area, fascia retributiva F1, riservati
agli uffici dell’Agenzia dogane e monopoli ubicati nella Provincia autonoma di Bolzano, (G.U. n. 93 - 27/11/2020 determinazione del direttore della direzione territoriale Bolzano e Trento prot. n. 12502/RU del
30 ottobre 2020 – rettificato con determinazione prot. n. 14912/RU del
28 dicembre 2020).
Le domande di partecipazione, redatte secondo lo schema indicato nell’allegato A bis al bando di concorso, dovranno essere inviate
esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), all’indirizzo: dir.bolzano-trento@pec.adm.gov.it
Die Agentur für Zoll und Monopole teilt mit, dass der öffentliche Wettbewerb nach Prüfungen für insgesamt fünfzehn (15) Stellen
im Berufsbild eines Zollbeamten, dritter Funktionsbereich, Gehaltsstufe F1 für die in der Autonomen Provinz Bozen gelegenen Ämter
der Agentur für Zoll und Monopole (G.U. n. 93 - 27//11/2020 Verfügung des Direktors der Territorialen Direktion Bozen und Trient Prot.
Nr. 12502/RU vom 30. Oktober 2020 – geändert mit Verfügung des
Direktors Prot. Nr. 14912/RU vom 28.12.2020) auf der Internetseite
der Agentur www.adm.gov.it, unter der Sektion «Amministrazione
trasparente» sub «Bandi di concorso» und «Concorsi pubblici» veröffentlicht wurde.
Das Teilnahmegesuch ist entsprechend der Vorlage - Anhang A bis
- der Wettbewerbsausschreibung abzufassen und ausschließlich mittels PEC-Adresse: dir.bolzano-trento@pec.adm.gov.it einzureichen.

Si comunica che l’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po
indice una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di due unità
di personale con profilo professionale di funzionario informatico, area
C, posizione economica C1, CCNL F.C. EPNE con contratto di formazione e lavoro a tempo pieno e determinato della durata di due anni.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet
dell’Autorità www.adbpo.gov.it alla sezione «Bandi di concorso».
Dal giorno successivo alla data 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 delle domande di partecipazione.

21E00763

AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE
Concorso pubblico, per titoli ed esame orale, per la copertura di tre posti di funzionario amministrativo categoria
terza, posizione economica F1 e di cinque posti di collaboratore amministrativo, categoria seconda, posizione economica F1, a tempo determinato e pieno.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esame orale, per la
copertura di 3 posti a tempo determinato e pieno di categoria terza,
profilo di funzionario amministrativo, posizione economica F1 e
cinque posti di categoria seconda, profilo di collaboratore amministrativo, posizione economica F1 del contratto collettivo nazionale di
lavoro delle funzioni centrali, per l’attuazione del programma denominato «Smarter Italy».
Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti generali e speciali di partecipazione sono pubblicati sul sito istituzionale
dell’Agenzia per l’Italia digitale: http://www.agid.gov.it - Sezione bandi
e concorsi.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione,
corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».
Ulteriori informazioni si potranno richiedere all’indirizzo di posta
elettronica certificata: protocollo@pec.agid.gov.it
21E01129

21E00663

I ST I T UTO

CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE
DI R I C ER C A SUL L E AC QUE DI

M ONTE L I BRE T T I

Conferimento di una borsa di studio per laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica scienze della terra e
dell’ambiente, da usufruirsi presso la sede secondaria di
Bari.
Si avvisa che l’Istituto di ricerca sulle acque (IRSA) del
C.N.R. ha indetto pubblica selezione a una borsa di studio per laureati - bando n. 126.114.BS.001/2021 BA - per la seguente tematica: «Degradazione di contaminanti emergenti mediante processi
di ossidazione avanzata e utilizzo di tecniche analitiche basate su
cromatografia liquida e/o gascromatografia interfacciata a spettrometria di massa», da usufruirsi presso l’Istituto di ricerca sulle
acque, sede secondaria di Bari.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo pec indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello 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.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale del C.N.R.
Istituto di ricerca sulle acque, ed è altresì disponibile sul sito internet
del C.N.R. www.urp.cnr.it (link formazione).
21E00982

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
DI SAN GIOVANNI IN FIORE
Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di funzionario amministrativo - con abilitazione all’esercizio della professione forense, area C.
È indetto concorso pubblico di mobilità volontaria, per titoli e
colloquio, per la copertura di un posto di funzionario amministrativo, laurea in giurisprudenza, con abilitazione all’esercizio della
professione forense, da inquadrare nell’area C, fascia retributiva C1,
nei ruoli dell’Ente Parco Nazionale della Sila con sede in Lorica
di San Giovanni in Fiore (CS). Gli interessati devono presentare
domanda di partecipazione, in carta semplice, scritta in lingua italiana, secondo lo schema allegato al bando entro le ore 14,00 del
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trentesimo giorno successivo alla 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 requisiti e delle modalità di partecipazione, nonché lo schema
di domanda, sono pubblicati sul sito internet dell’Ente Parco Nazionale della Sila all’indirizzo: http://www.parcosila.it/it/l-ente/concorsi ed all’albo pretorio on-line.
21E00662

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo
pieno e determinato della durata di venti mesi.
È indetto concorso pubblico (Codice C6/2021), per titoli ed esamecolloquio, ad un posto per il profilo professionale di collaboratore tecnico
enti di ricerca VI livello, del CCNL Istruzione e ricerca con contratto di
lavoro a tempo pieno e determinato della durata di venti mesi (e comunque
non oltre la data di scadenza del progetto individuata al 31 dicembre 2022)
con sede di lavoro presso l’ISPRA di Roma.
Scadenza: trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Durata: venti mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
21E00665

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo
pieno e determinato della durata di dodici mesi.
È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio,
ad un posto per il profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca
- VI livello, del CCNL Istruzione e ricerca con contratto di lavoro a tempo
pieno e determinato della durata di dodici mesi (e comunque non oltre la
data di scadenza della Convenzione fissata al 13 febbraio 2022) presso la
sede ISPRA di Roma (codice concorso C3/2021).
Scadenza: trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Durata: dodici mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
21E00666

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo
pieno e determinato della durata di venti mesi.
È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio,
ad un posto per il profilo professionale di collaboratore tecnico enti di
ricerca - VI livello, del CCNL Istruzione e ricerca con contratto di lavoro a
tempo pieno e determinato della durata di venti mesi (e comunque non oltre
la data di scadenza del progetto fissata al 31 dicembre 2022) presso la sede
ISPRA di Roma (codice concorso C7/2021).
Scadenza: trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Durata: venti mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
21E00667
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Conferimento, per titoli e colloquio, di due borse di studio
per attività formativa e di ricerca della durata di ventiquattro mesi, da usufruirsi presso la sede di Castel Romano.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di due borse di studio per lo svolgimento di attività formativa e di
ricerca, della durata di ventiquattro mesi (e comunque da concludersi entro
la data di scadenza del progetto di riferimento prevista per il 31 dicembre
2023), nell’ambito del Progetto P0020412 SA.PE.I. Monitoraggio ambientale del collegamento HVDC Sardegna (fiume Santo) - Continente (Latina),
da fruire presso l’ISPRA di Roma, sede di Castel Romano, finalizzate allo
«Studio ed l’analisi delle comunità macrozoobentoniche marine dell’area
marina antistante Porto Torres (SS)».
Le borse di studio comprenderanno le seguenti attività:
analisi delle comunità macrozoobentoniche marine;
analisi dei contenuti stomacali di fauna ittica marina;
ricerche bibliografiche ed elaborazione dei risultati delle analisi
delle comunità macrozoobentoniche marine e dei contenuti stomacali di
fauna ittica marina;
contributo alle attività di reporting (relazioni tecniche e
pubblicazioni);
contributo alla gestione delle attività di gestione del laboratorio di
ecologia del Benthos dell’area biologia del CN-LAB ISPRA (Centro nazionale per la rete nazionale dei laboratori) in accordo con le vigenti normative
in materia di sicurezza e del sistema di gestione della qualità (codice selezione 1/2021 B).
Le borse di studio saranno fruite presso la sede ISPRA di Roma, sotto
la responsabilità dei tutor dott. Paolo Tomasetti, responsabile dell’area biologia dei laboratori ISPRA di Castel Romano, e dott.ssa Serena Lomiri,
ricercatrice presso il Centro nazionale per la caratterizzazione ambientale e
la protezione della fascia costiera e l’oceanografia operativa.
Scadenza: trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Durata: la borsa di studio avrà una durata di ventiquattro mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
Importo mensile lordo della borsa: euro 1.000,00.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.gov.it
21E00668

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo
pieno e determinato della durata di diciassette mesi.
È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, a
un posto per il profilo professionale di collaboratore tecnico VI livello, del
CCNL Istruzione e ricerca con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di diciassette mesi con sede di lavoro presso l’ISPRA di
Roma (codice concorso C2/2021).
Scadenza: trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Durata: diciassette mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
21E00669

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo
pieno e determinato della durata di venti mesi.
È indetto un concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, a un posto per il profilo professionale di collaboratore tecnico - VI
livello - del CCNL istruzione e ricerca con contratto di lavoro a tempo
pieno e determinato della durata di venti mesi con sede di lavoro presso
l’ISPRA di Roma - (Codice concorso C8/2021).
Scadenza: trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
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Durata: venti mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
21E00670
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ORDINE DEI FARMACISTI
DELLA PROVINCIA DI LECCE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di operatore amministrativo, area C, a tempo parziale
ed indeterminato.
Si comunica che è indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di operatore amministrativo di area C,
categoria giuridica C1, a tempo parziale ed indeterminato presso l’Ordine
dei farmacisti di Lecce.

LEGA ITALIANA
PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI
Conferimento dell’incarico di direttore generale
La Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT), ente pubblico su
base associativa vigilato dal Ministero della salute, indice un avviso per il
conferimento dell’incarico di direttore generale della LILT.
Il termine per la presentazione delle domande è di quarantacinque
giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di selezione è disponibile sul sito
dell’Ente: www.lilt.it
Per chiarimenti ed informazioni è possibile inviare una mail a sede.
centrale@lilt.it
20E13380

ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E
CONSERVATORI DI VITERBO E PROVINCIA
Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di operatore di amministrazione, area B, a tempo
indeterminato e pieno, per la segreteria.
Il presidente dell’Ordine degli architetti PPC di Viterbo e provincia,
visti l’art. 30 e l’art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplinano il passaggio
diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso
altre pubbliche amministrazioni e la mobilità dei dipendenti collocati in
disponibilità, obbligando le amministrazioni pubbliche, prima di procedere all’espletamento delle procedure concorsuali per la copertura di posti
vacanti in organico, ad attivare le procedure di mobilità obbligatoria e
volontaria, rende noto che è indetta procedura di mobilità volontaria, per
titoli e colloquio, per la copertura di una unità di personale dipendente a
tempo indeterminato avente profilo professionale di operatore di amministrazione per la segreteria del consiglio dell’Ordine degli architetti di
Viterbo e provincia, a tempo pieno trentasi ore settimanali, area B, posizione economica di ingresso B1, C.C.N.L. del comparto funzioni centrali.
Il bando in forma integrale ed i relativi allegati sono reperibili sul
sito
http://www.architetti.viterbo.it/it/web/consiglio-trasparente_23/
bandi-di-concorso_72/
Le domande dovranno essere inviate secondo le modalità previste dal
bando entro e non oltre i 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, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle
modalità di partecipazione alla procedura, è pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ordine dei farmacisti di Lecce: www.fofi.it/ordinele
Le domande dovranno essere presentate entro trenta giorni dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’ordine informa di aver espletato le verifiche previste dall’art. 34-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (comunicazione inviata il
29 settembre 2020 con nota prot. n. 202001578).
Per informazioni, rivolgersi alla segreteria dell’ordine al num.
0832/372253 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
21E00811

ORDINE DEGLI PSICOLOGI
DELLA LOMBARDIA DI MILANO
Concorso pubblico per la copertura di un posto di operatore
d’amministrazione - segreteria, ECM, formazione, eventi,
categoria B, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico per la selezione di un posto a tempo
indeterminato e pieno di categoria B, posizione economica B1 (EPNE),
CCNL Funzioni centrali, profilo professionale operatore d’amministrazione
- segreteria, ECM, formazione, eventi, presso l’Ordine degli psicologi della
Lombardia.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - del presente avviso.
Testo integrale dell’avviso di concorso pubblico e schema della
domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito web dell’ente https://
www.opl.it/amministrazione-trasparente.php - sezione «Bandi di concorso
- art. 19 decreto legislativo n. 33/2013».
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ordine degli psicologi della
Lombardia, corso Buenos Aires n. 75 - 20124 Milano, email: ufficiopersonale@opl.it
21E00664

21E00810

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
HUMANITAS UNIVERSITY
DI PIEVE EMANUELE
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/A2 Patologia generale e patologia clinica.
Si comunica che con D.R. n. 011/2021 è indetta una procedura
finalizzata alla copertura della seguente posizione:

Riferimento

Fascia

settore
concorsuale

settore scientifico
disciplinare

N.
posti

D.R. n. 011
del 21 gennaio 2020

RTD
-B

06/A2 - Patologia generale e
patologia clinica

MED/04 - Patologia generale

1

Le domande di ammissione alla selezione devono essere presentate
secondo le modalità di compilazione e trasmissione indicate nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda o di documentazione ritenuta utile per la partecipazione alla selezione.
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Le domande devono essere presentate entro e non oltre il 20 febbraio 2021 utilizzando la procedura dedicata accessibile alla pagina:
https://pica.cineca.it/humanitas
Il bando è consultabile sui siti web dell’Ateneo https://www.hunimed.eu/it/lavora-con-noi del Ministero dell’Università e della ricerca
http://bandi.miur.it dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess
21E00923

LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE
DEGLI STUDI SOCIALI
GUIDO CARLI DI ROMA
Ammissione al corso di dottorato di ricerca in Politics XXXVII ciclo, anno accademico 2021/2022
È indetto, con D.R. n. 19 del 25 gennaio 2021, concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca per
l’anno accademico 2021/2022 in Politics - XXXVII ciclo.
Le domande dovranno essere presentate entro le ore 16,00 (CEST),
UTC + 2, del 19 febbraio 2021.
Gli interessati potranno prendere visione del bando e della scheda
allegata consultando:
1.
sito
web
call-for-applications

dell’Ateneo:

https://phd.luiss.it/politics/

2. sito web del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it
3. sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
21E00920

POLITECNICO DI BARI
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 08/A3 - Infrastrutture e
sistemi di trasporto, estimo e valutazione, per il Dipartimento di ingegneria civile, ambientale, del territorio, edile
e di chimica, sede di servizio Bari e Taranto.
Si comunica che è indetta una procedura pubblica di selezione,
ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per la chiamata di un posto di professore di prima fascia, presso il
Dipartimento di ingegneria civile, ambientale, del territorio, edile e
di chimica, nel settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare
di seguito specificati:
Bando

D.R. n. 40 del 19 gennaio 2021

Posti

1 - Professore di prima fascia

Dipartimento

Dipartimento di ingegneria civile, ambientale,
del territorio, edile e di chimica

Sede di servizio

Bari e Taranto

Area scientifica o
Macro settore

08/A - Ingegneria delle infrastrutture e del
territorio

Settore
concorsuale

08/A3 - Infrastrutture e sistemi di trasporto,
estimo e valutazione

Settore scientifico- ICAR/04 - Strade, ferrovie ed aeroporti
disciplinare
Codice interno
procedura

PO.DICATECH.18c1.20.16
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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 trenta giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione alla procedura sopra
specificata, secondo le modalità indicate nel decreto rettorale di emanazione del bando.
Il testo integrale del bando sopra specificato, contenente, tra le
altre, le indicazioni dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande e dei relativi titoli, la composizione della
commissione valutatrice, le modalità di svolgimento della selezione, è
consultabile su apposita sezione del sito web del Politecnico di Bari,
all’indirizzo http://www.poliba.it/it/bandi-e-concorsi.html
21E00759

POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/A2
- Politica economica, per il Dipartimento di ingegneria
gestionale.
Si comunica che con D.D. 15 gennaio 2021, n. 276 - codice procedura: 2021_RTDA_DIG_1 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di ingegneria gestionale:
settore concorsuale 13/A2 - Politica economica - settore
scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica economica.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande devono essere presentate esclusivamente con le
modalità indicate nel bando.
21E00677

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/B2 Scienza delle costruzioni, per il Dipartimento di ingegneria civile e ambientale.
Si comunica che con decreto direttoriale 15 gennaio 2021, n. 277 codice procedura: 2021_RTDB_DICA_1 presso questo Ateneo è indetta
la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b (Senior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di ingegneria civile e ambientale
settore concorsuale 08/B2 - Scienza delle costruzioni
settore scientifico-disciplinare ICAR/08 - Scienza delle
costruzioni
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande devono essere presentate esclusivamente con le
modalità indicate nel bando.
21E00678
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Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area
amministrativa-gestionale, per il Dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni e ambiente costruito.
È indetta una procedura di selezione pubblica per esami, D.D.
n. 11091 del 25 gennaio 2021, prot. n. 582, a un posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, a tempo pieno, trentasei ore settimanali, per il
Dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni e ambiente
costruito del Politecnico di Milano; Procedura di selezione pubblica
2020_PTA_TI_D_DABC_4.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». La domanda di ammissione alla
procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se
spedita entro il termine di scadenza sopracitato e se presentata secondo
una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami», all’area sistema archivistico e bibliotecario - servizio posta,
protocollo e archivio/mail, Registration Office and Archive del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il
suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico
di Milano, p.zza L. da Vinci, 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede il
timbro portante la data dell’ufficio postale accettante. Tale modalità è
indispensabile qualora la scadenza del bando coincida con un giorno
non lavorativo;
a mezzo posta elettronica certificata (pec), inviando dal proprio
indirizzo di pec personale all’indirizzo pecateneo@cert.polimi.it entro
il suddetto termine. L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da altra pec: non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa
da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da
una casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. La
domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili (es. pdf) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili e che non superino i 35 mb di
dimensione. La domanda debitamente sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di identità in corso
di validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: PEC DOMANDA - PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA
2020_PTA_TI_D_DABC_4.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile
di domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di
Milano: https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html - sarà
altresì disponibile in internet all’indirizzo: http://www.polimi.it/bandi/
tecniciamministrativi - e sarà inoltre disponibile presso l’area risorse
umane e organizzazione - servizio gestione personale tecnico e amministrativo, tel. 02 23992271.
21E00922

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore esperto linguistico di madrelingua cinese,
a tempo indeterminato, per il Centro linguistico di Ateneo.
È indetto concorso pubblico, per esami, ad un posto di collaboratore esperto linguistico di madrelingua cinese, a tempo indeterminato,
per le esigenze di Sapienza Università di Roma ed in particolare del
Centro linguistico di Ateneo - CLA, codice concorso 1/CEL/CINESE.
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La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui
sopra, redatta secondo il modello allegato al bando, dovrà essere inviata
secondo la modalità prevista dal bando stesso, entro il termine di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» della Repubblica italiana.
Il bando relativo al concorso pubblico, per esami, sarà reso
disponibile:
per via telematica sul sito di questo Ateneo: http://www.uniroma1.it/ Sezione Concorsi
21E00680

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la chiamata di un professore di seconda
fascia, settore concorsuale 05/G1, per il Dipartimento di
fisiologia e farmacologia V. Erspamer.
LA RETTRICE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, in particolare, gli articoli
18 e 29;
lo Statuto dell’Università emanato con d.r. n. 3689/2012 del
29 ottobre 2012;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e, in
particolare, l’art. 1, comma 349, il quale prevede che si applicano alle
università le disposizioni di cui all’art. 3, comma 3, secondo periodo,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in base al quale a decorrere dall’anno
2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un
arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (decreto milleproroghe
2017) e, in particolare, l’art. 4, comma 5-quinquies;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il d.r. n. 2576/2017 dell’11 ottobre 2017, con cui è stato emanato
il regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia
presso Sapienza - Università di Roma;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 426/16 del
20 dicembre 2016, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017;
la delibera del senato accademico n. 44/17 del 7 marzo 2017,
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 88/17 del
14 marzo 2017;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 133/17 del
27 aprile 2017, relativa alla destinazione dell’utile di esercizio 2016;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 289/17 del 18 luglio
2017, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse relative alla
programmazione 2017 per il reclutamento del personale docente;

— 5 —

5-2-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai Presidi di
facoltà ed ai direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse relative
alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale docente;
la nota MIUR prot. n. 11588 del 6 ottobre 2017, con la quale
si ricorda che gli atenei devono attenersi al rispetto della destinazione
di almeno il 20% dei punti organico impiegati per il reclutamento dei
professori a soggetti esterni all’ateneo ai sensi dell’art. 18, comma 4,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
la delibera del Dipartimento di fisiologia e farmacologia «V.
Erspamer» del 3 novembre 2017;
il d.r. n. 3228/2017 del 13 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 5 del 16 gennaio 2018, con il quale è stata indetta ai sensi
dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010, la procedura selettiva di
chiamata per un posto di professore di ruolo di seconda fascia presso
il Dipartimento di fisiologia e farmacologia «V. Erspamer» - facoltà di
farmacia e medicina per il settore concorsuale 05/G1 - settore scientifico-disciplinare BIO/14;
la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di prima e seconda fascia;
la delibera del Dipartimento di fisiologia e farmacologia «V.
Erspamer» del 13 marzo 2018;
il verbale del 26 aprile 2018 relativo alle operazioni di sorteggio
di due componenti effettivi e due componenti supplenti della commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
il d.r. n. 1296/2018 del 17 maggio 2018 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 45 dell’8 giugno 2018, con il quale è stata costituita la
commissione giudicatrice della procedura selettiva suindicata;
la nota del 17 agosto 2017 - acquisita al prot. n. 66783 del
21.08.2018 - con la quale la prof.ssa Francesca Fallarino, professore
associato dell’Università degli studi di Perugia - rassegna le dimissioni
da membro effettivo della commissione giudicatrice della procedura
selettiva suindicata;
il d.r. n. 2244/2018 del 13 settembre 2018 con il quale la prof.
ssa Maria Grazia Grilli, professore associato - Università degli studi del
Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro» - è stata nominata in sostituzione della dimissionaria Prof.ssa Francesca Fallarino, professore associato dell’Università degli studi di Perugia - quale componente effettivo
della Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata
per un posto di professore di ruolo di seconda fascia per il settore concorsuale 05/G1 - settore scientifico-disciplinare BIO/14 presso il Dipartimento di fisiologia e farmacologia «V. Erspamer» - facoltà di farmacia
e medicina;
il d.r. n. 2221/2018 del 12 settembre 2018 relativo alla proroga
concessa alla commissione giudicatrice per lo svolgimento e la conclusione dei lavori concorsuali;
d.r. n. 218/2019 del 18 gennaio 2019 di approvazione atti relativi alla procedura selettiva per la copertura di un posto di professore
di ruolo di seconda fascia per il settore concorsuale 05/G1 - settore
scientifico-disciplinare BIO/14 - presso il Dipartimento di fisiologia e
farmacologia «V. Erspamer» - facoltà di farmacia e medicina - di questa
Università, da cui risultava che il dott. (OMISSIS) - era stato dichiarato
vincitore della procedura selettiva suddetta;
la disposizione direttoriale n. 3592/2019 dell’8 ottobre 2019
con cui è stata modificata la disposizione direttoriale n. 902/2018 del
27 febbraio 2018 con riferimento ad un componente della commissione
giudicatrice per l’effettuazione del sorteggio dei componenti effettivi e
supplenti delle commissioni giudicatrici delle procedure selettive per il
reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle
procedure selettive per la chiamata dei professori di prima e seconda
fascia;
la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio
n. 3373/2020 del 18 marzo 2020 con la quale è stato accolto il ricorso
presentato dal dott. (OMISSIS) e per l’effetto ha annullato tutti gli atti
della procedura ivi compreso il d.r. n. 218/2019 del 18 gennaio 2019 d.r.
di approvazione degli atti;
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la nota prot n. 66471 del 29 settembre 2020 con la quale, in esecuzione della predetta sentenza, il Dipartimento di fisiologia e farmacologia «Erspamer» è stato invitato a designare nuovamente un componente effettivo e uno supplente, i componenti delle terne da cui saranno
sorteggiati gli altri due membri della nuova commissione giudicatrice al
fine di procedere alla rinnovazionee della valutazione dei due candidati
da parte di una nuova commissione totalmente diversa nella sua composizione da quella originariamente nominata con d.r. n. 1296/2018 del
17 maggio 2018 osservando quanto statuito dal Tribunale amministrativo regionale nella summenzionata sentenza;
la delibera del Consiglio del Dipartimento di fisiologia e farmacologia «Erspamer» del 27 ottobre 2020;
il verbale del 20 novembre 2020 relativo alle operazioni di sorteggio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della
commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
Decreta:

Art. 1.
È così costituita la commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di seconda fascia
presso il Dipartimento di fisiologia e farmacologia «V. Erspamer» facoltà di farmacia e medicina per il settore concorsuale 05/G1 - settore
scientifico-disciplinare BIO/14;
Componenti effettivi:
prof. Daniele Caprioli, professore associato - Sapienza Università di Roma;
prof. Sabatino Maione, professore ordinario - Università degli
studi della Campania «Luigi Vanvitelli»;
prof. Robert Giovanni Nisticò, professore ordinario - Università
degli studi di Roma «Tor Vergata».
Componenti supplenti:
prof. Maria Angela Sortino, professore ordinario, Università
degli studi di Catania;
prof. Giambattista Bonanno, professore ordinario, Università
degli studi di Genova.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - e sul sito web di questa Università decorre il termine di trenta
giorni per la presentazione al Rettore, 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.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della Commissione giudicatrice.
Art. 4.
I componenti effettivi della suindicata commissione giudicatrice non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la
Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa Università.
Roma, 18 gennaio 2021
La Rettrice: POLIMENI
21E00683
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Nomina della commissione giudicatrice della selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato e pieno, settore concorsuale 06/D2.
DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE

Visti:
lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza emanato con decreto rettorale 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 decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in Macrosettori Concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
il regolamento di Ateneo relativo al reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato con decreto rettorale
n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
la delibera del Consiglio di Dipartimento del 13 maggio 2020;
la delibera del Consiglio di amministrazione della Sapienza Università di Roma n. 353/2020 del 17 novembre 2020;
il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 92 del 24 novembre
2020 per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipo
«A»», con regime di impegno a tempo definito per l’esecuzione del programma di ricerca: «Gestational diabetes m ellitus: association between
clinical outcomes and novel biomarkers»» per il settore concorsuale 06/
D2, settore scientifico-disciplinare MED/13;
la delibera del Consiglio del Dipartimento di medicina sperimentale del 25 gennaio 2021 relativa alla nomina dei componenti della
commissione;
Dispone:
che la commissione relativa al reclutamento di un ricercatore con
contratto di lavoro a tempo determinato con impegno a tempo definito
di tipologia «A» (Bando RTD A 2/2020), risulti così composta:
Componenti effettivi:
prof. Francesco Dotta PO - settore scientifico-disciplinare
MED/13 - settore concorsuale 06/D2 - Dipartimento «Scienze Mediche,
chirurgiche e neuroscienze» - Università degli Studi di Siena
prof. Emmanuele A. Jannini PO - settore scientifico-disciplinare
MED/13 - settore concorsuale 06/D2 - Dipartimento «Medicina dei
Sistemi»
Università degli Studi di Roma «Tor Vergata»
prof.ssa Susanna Morano PA - settore scientifico-disciplinare MED/13 - settore concorsuale 06/D2 - Dipartimento «Medicina
Sperimentale»
Università degli Sudi di Roma «La Sapienza»
Componenti supplenti:
prof. Paolo Pozzilli PO - settore scientifico-disciplinare MED/13
- settore concorsuale 06/D2 - Dipartimento «Medicina e Chirurgia»
Università degli Sudi di Roma «Campus Bio-medico»
prof. Davide Lauro PO - settore scientifico-disciplinare MED/13
- settore concorsuale 06/D2 - Dip.to. «Medicina dei Sistemi»
Università degli Studi di Roma «Tor Vergata».
Roma, 27 gennaio 2021
Il direttore: LENZI
21E01048
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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 06/A2 - Patologia generale
e patologia clinica, per il Dipartimento di farmacia e
biotecnologie.
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 successive
modificazioni, 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 06/A2 - Patologia generale e patologia clinica e per il settore
scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia generale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di farmacia e biotecnologie - FaBiT.
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/
21E00671

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei
mesi e pieno, settore concorsuale 05/H2 - Istologia, per
il Dipartimento di medicina specialistica, diagnostica e
sperimentale.
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 successive modificazioni, 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 05/H2 - Istologia e per il settore scientifico-disciplinare
BIO/17 - Istologia.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di medicina specialistica, diagnostica e sperimentale
- DIMES.
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/
21E00672

— 7 —

5-2-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate, per il
Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie.
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 successive
modificazioni, 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 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie
mediche applicate e per il settore scientifico-disciplinare MED/48 Scienze infermieristiche e tecniche neuro-psichiatriche e riabilitative.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie - DIBINEM.
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/
21E00673

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 05/E3 - Biochimica clinica e
biologia molecolare clinica, per il Dipartimento di scienze
biomediche e neuromotorie.
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 successive
modificazioni, 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 05/E3 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica e per
il settore scientifico-disciplinare BIO/12 - Biochimica clinica e biologia
molecolare e clinica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie - DIBINEM.
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/
21E00674
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UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA DI RENDE
Procedure di selezione per la chiamata di tredici professori di
seconda fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Sono indette le procedure selettive per la copertura di tredici posti
di professore universitario di ruolo, seconda fascia, mediante chiamata
ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010:
un posto per il settore concorsuale 04/A2 - Geologia strutturale,
geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia - settore scientifico-disciplinare GEO/02 - Geologia stratigrafica e sedimentologica,
presso il Dipartimento di biologia, ecologia e scienze della terra;
un posto per il settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica settore scientifico-disciplinare CHIM/01 - Chimica analitica, presso il
Dipartimento di chimica e tecnologie chimiche;
un posto per il settore concorsuale 14/C3 - Sociologia dei fenomeni politici e giuridici, presso il Dipartimento di culture, educazione
e società;
un posto per il settore concorsuale 13/D4 - Metodi matematici
dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie - settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle
scienze attuariali e finanziarie, presso il Dipartimento di economia, statistica e finanza «Giovanni Anania»;
un posto per il settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale
- settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica, presso il Dipartimento di farmacia e scienze della salute e della nutrizione;
un posto per il settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale
della materia - settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale, presso il Dipartimento di fisica;
un posto per il settore concorsuale 08/B3 - Tecnica delle costruzioni - settore scientifico-disciplinare ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni, presso il Dipartimento di ingegneria civile;
un posto per il settore concorsuale 08/A3 - Infrastrutture e sistemi
di trasporto, estimo e valutazione - settore scientifico-disciplinare
ICAR/22 - Estimo, presso il Dipartimento di ingegneria dell’ambiente;
un posto per il settore concorsuale 09/E2 - Ingegneria elettrica, elettronica e misure - settore scientifico-disciplinare ING-IND/33
- Sistemi elettrici per l’energia, presso il Dipartimento di ingegneria
meccanica, energetica e gestionale;
un posto per il settore concorsuale 01/B1 - Informatica - settore
scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica, presso il Dipartimento di
matematica e informatica;
un posto per il settore concorsuale 14/B1 - Storia delle dottrine e
delle istituzioni politiche - settore scientifico-disciplinare SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche, presso il Dipartimento di scienze aziendali
e giuridiche;
un posto per il settore concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale
- settore scientifico-disciplinare IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico,
presso il Dipartimento di scienze politiche e sociali;
un posto per il settore concorsuale 10/F1 - Letteratura italiana
- settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana,
presso il Dipartimento di studi umanistici.
Le domande di ammissione e tutta la relativa documentazione
dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 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 del bando, contenente tutte le necessarie informazioni nonché le disposizioni su termini e modalità di trasmissione delle
domande di partecipazione e della relativa documentazione alle procedure selettive in questione, è pubblicato sul sito istituzionale dell’Università della Calabria https://unical.portaleamministrazionetrasparente.
it/pagina874_tc-12_reclutamento-professori-di-ruolo-e-ricercatori.
html nonché su quelli del Ministero dell’università e della ricerca, e
dell’Unione europea.
21E00676
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UNIVERSITÀ COMMERCIALE
LUIGI BOCCONI DI MILANO

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA

Procedura di selezione per la copertura di un posto di assistant professor a tempo determinato di durata triennale
e pieno, settore concorsuale 13/B3, per il Dipartimento di
management e tecnologia.
È indetta presso l’Ateneo procedura di selezione pubblica per la
copertura di un posto di assistant professor a tempo determinato in
regime di impegno a tempo pieno di durata triennale, ai sensi dell’art. 24
della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di seguito specificato:
N.
Settore
posti concorsuale
1

13/B3
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SSD

Dipartimento

SECS-P/10 – Organizzazione
aziendale

management
e tecnologia

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il
sito internet dell’Ateneo: www.unibocconi.eu/jobmarket
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università Commerciale «Luigi Bocconi» di
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.

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
n. 240/2010, come di seguito specificato:
Codice

Settore
concorsuale

2021PA18009

11/E1 - Psicologia generale,
psicobiologia e
psicometria

Settore scientifico- Dipartimento Posti
disciplinare
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 della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

21E00681

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative (e-mail: valutazionicomparative@unimib.it).

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, a tempo determinato della durata di un anno
e pieno, area amministrativa, per il Dipartimento di ingegneria civile, chimica e ambientale, da adibire alle attività
di supporto dell’ufficio ricerca nonché ai corsi di dottorato.
È indetta procedura selettiva pubblica, per esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, per la durata
di un anno, con una unità di personale da inquadrare nella categoria C,
posizione economica C1, area amministrativa, a tempo determinato e
pieno, per le esigenze del Dipartimento di ingegneria civile, chimica e
ambientale, da adibire alle attività di supporto dell’ufficio ricerca nonché ai corsi di dottorato del Dipartimento DICCA.
La domanda di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G.
n. 120 del 15 gennaio 2021, dovrà essere redatta su apposito modulo
utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all’indirizzo https://concorsi.unige.it/ La procedura di compilazione e invio
telematico della domanda dovrà essere completata entro le ore 14,00 del
trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» della Repubblica italiana. Qualora il termine di
scadenza indicato cada in giorno festivo, sarà possibile procedere alla
compilazione e al relativo invio della domanda entro le ore 14,00 del
primo giorno feriale utile.

21E01052

UNIVERSITÀ DEL MOLISE DI CAMPOBASSO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare, per il Dipartimento di agricoltura, ambiente e alimenti.
Si comunica che l’Università degli studi del Molise ha indetto la
seguente procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre
2010, n. 240, con le seguenti specifiche:
un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di
impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare - settore scientifico-disciplinare ING-IND/10
- Fisica tecnica industriale presso il Dipartimento agricoltura, ambiente
e alimenti.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire: al magnifico
rettore - area risorse umane - via F. De Sanctis snc - 86100 Campobasso
a mezzo pec: amministrazione@cert.unimol.it

Il giorno, la sede e l’ora dell’eventuale prova di preselezione
saranno comunicati ai candidati, con almeno quindici giorni di preavviso, mediante pubblicazione al seguente indirizzo telematico: https://
concorsi.unige.it/ il giorno 23 marzo 2021.

Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il bando sarà disponibile presso il servizio personale tecnicoamministrativo - via Balbi n. 5 - 16126 Genova ovvero all’indirizzo
telematico https://concorsi.unige.it/

Il testo integrale del bando, con i relativi allegati (allegato «A»
modulo di domanda - allegato «B» dichiarazione sostitutiva) sono
consultabili all’indirizzo telematico: http://www.unimol.it/Docente/
Reclutamento

21E00682

21E00675
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UNIVERSITÀ PARTHENOPE DI NAPOLI
Valutazioni comparative per la chiamata di sei professori di seconda fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti,
riservate a ricercatori di ruolo a tempo indeterminato in servizio presso Atenei italiani in possesso della A.S.N.
L’Università degli Studi di Napoli «Parthenope» indice sei procedure selettive per il reclutamento di complessivi sei professori universitari
di seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 presso i Dipartimenti e per i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito riportati, finanziate nell’ambito del decreto ministeriale n. 84 del 14 maggio 2020, riservate a ricercatori
universitari di ruolo a tempo indeterminato in servizio presso Atenei italiani in possesso della A.S.N:
posti

Dipartimento

S.S.D.

S.C.

1

DING

ING-INF/02

09/F1

1

DIST

MED/42

06/M1

1

DIST

INF/01

01/B1

1

DIST

ING-INF/03

09/F2

1

DISAE

IUS/14

12/E4

1

DISEG

IUS/01

12/A1

La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata entro il termine perentorio, a pena di esclusione, 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», utilizzando le modalità enunciate nel bando integrale disponibile sull’Albo Ufficiale di Ateneo, sul sito istituzionale di Ateneo https://www.
uniparthenope.it alla sezione «Amministrazione trasparente» - bandi di concorso - Personale docente e Ricercatore e sulla piattaforma https://pica.
cineca.it/uniparthenope/; le principali informazioni sono, altresì, pubblicate sul sito dedicato alle procedure di cui trattasi del MIUR e dell’Unione
europea.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è rinviata al primo giorno feriale utile.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all’Ufficio Reclutamento del Personale Docente e Ricercatore reclutamento.docenti@uniparthenope.it
21E00801

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE DI ANCONA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 09/B1- Tecnologie e sistemi di
lavorazione, per il Dipartimento di ingegneria industriale e scienze matematiche.
È indetta presso l’Ateneo una procedura di chiamata per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, ai
sensi dell’art. 18, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, come di seguito specificato:
N.

settore concorsuale

settore scientifico-disciplinare

Struttura

1

09/B1 - Tecnologie e sistemi di
lavorazione

ING-IND/16 - Tecnologie e sistemi di
lavorazione

Dipartimento di ingegneria industriale e scienze
matematiche

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la voce
«Ateneo - Bandi, concorsi e gare - concorsi e selezioni - personale docente - concorsi professori II fascia».
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne domanda al rettore dell’Università Politecnica delle Marche, via Menicucci n. 6 - 60121 Ancona, entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E01098

UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 12/H1,
per il Dipartimento di giurisprudenza.
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 1 della legge n. 240/2010, per posti di professore universitario di prima fascia
come riportato nella seguente tabella:
Dipartimento

Settore concorsuale - Settore scientifico-disciplinare

Indizione con D.R.

Avviso in G.U.

Affissione albo

Giurisprudenza

12/H1 – IUS/18

n. 815 del 28 maggio
2020

n. 46 del 16 giugno
2020

21 gennaio 2021

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per le
eventuali impugnative.
21E00762
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Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 11/C2,
per il Dipartimento di filosofia, comunicazione e spettacolo.
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

settore concorsuale - settore
scientifico-disciplinare

Indizione con D.R.

Avviso nella Gazzetta
Ufficiale

Affissione albo

Filosofia, comunicazione e
spettacolo

11/C2 - M-FIL/02

n. 1034 del 9 luglio 2020

n. 56 del 21 luglio 2020

21 gennaio 2021

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per le
eventuali impugnative.
21E00770

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA
Valutazione comparativa per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 10/F1 - Letteratura italiana,
per il Dipartimento di Ateneo per la didattica e la ricerca.
L’Università per Stranieri di Siena indice una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore di ruolo di
prima fascia, ai sensi dell’art. 18 comma 1 della legge n. 240/2010 presso il Dipartimento di Ateneo per la Didattica e la Ricerca con le seguenti
caratteristiche:

Settore Concorsuale Disciplinare

10/F1 Letteratura Italiana

Settore Scientifico

L-FIL-LET/10 Letteratura italiana

Posti uno

Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di 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».
Copia integrale del bando è disponibile sul sito web dell’Ateneo al indirizzo: http://www.unistrasi.it
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Area risorse umane dell’Ateneo - tel. 0577 240153/151/157, e-mail: risorseumane@unistrasi.it
21E00679

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/C4 - Estetica e filosofia dei linguaggi, per il Dipartimento di Ateneo per la didattica e la ricerca.
L’Università per Stranieri di Siena indice una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato di tipologia a) di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, progetto di ricerca PRIN 2017 (2017K79S7T_001) «Lingua italiana, mercato globale delle lingue, impresa italiana nel mondo: nuove dinamiche linguistiche, socioculturali, istituzionali, economico produttive»
- presso il Dipartimento di Ateneo per la didattica e la ricerca con le seguenti caratteristiche:
Settore concorsuale

11/C4 - Estetica e filosofia dei linguaggi

Settore scientifico-disciplinare

M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi

Posti uno

Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di 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».
Copia integrale del bando, è disponibile sul sito web del l’Ateneo al indirizzo: http://www.unistrasi.it
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del
l’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Area risorse umane dell’Ateneo, (tel. 0577 240153/151/157, e-mail: risorseumane@unistrasi.it).
21E00742
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ENTI LOCALI
COMUNE DI AGRATE BRIANZA

COMUNE DI CRESCENTINO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore finanziario, riservato alle
categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge
n. 68/1999.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo, settore
finanziario, categoria C, riservato alle categorie protette di cui alla legge
n. 68/1999, art. 18, comma 2.
I candidati dovranno essere in possesso di:
diploma di istruzione superiore di secondo grado di durata
quinquennale;
certificazione di appartenenza alle categorie di cui all’art. 18,
comma 2 della legge n. 68/1999.
Scadenza termine presentazione della domanda: ore 12,00 martedì
9 marzo 2021.
Calendario prove:
pre-selezione lunedì 15 marzo 2021, ore 9,30;
prima prova scritta: venerdì 19 marzo 2021, ore 9,30;

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria giuridica C1, con contratto
di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno.
Requisiti richiesti per l’accesso: patente di guida categoria B e
diploma di maturità quinquennale o titolo equipollente.
Scadenza e termine improrogabile entro il quale vanno fatte pervenire le domande: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando, contenente i requisisti di ammissione, le materie in
oggetto delle prove e le modalità di partecipazione al concorso, nonché
il relativo modulo di domanda, sono integralmente pubblicati all’albo
pretorio dell’ente e sul sito internet del Comune di Crescentino: https://
www.comune.crescentino.vc.it/home.html
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Crescentino sito in piazza Caretto n. 5 - Crescentino (VC),
13044 - Tel. 0161/833125.
21E00789

prova pratica: venerdì 19 marzo 2021 a seguire;
prova orale: giovedì 25 marzo 2021, ore 10,00.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale e-mail
personale@comune.agratebrianza.mb.it

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

Il bando integrale può essere scaricato dal sito internet www.
comune.agratebrianza.mb.it

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

21E00806

COMUNE DI ANELA
Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si comunica la rettifica del bando di concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria giuridica D, posizione economica D1 del CCNL del
personale del comparto funzioni locali, a tempo pieno ed indeterminato,
in esecuzione della determinazione del responsabile dell’area amministrativa n. 163 del 30 dicembre 2020, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 1 del 5 gennaio 2021, con scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione in data 4 febbraio 2021,
nella quale è stata introdotta la riserva obbligatoria per i volontari delle
Forze armate prevista dall’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9
del decreto legislativo n. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di
frazioni di riserva pari/superiore all’unità.
Sono contestualmente prorogati i termini per la presentazione delle
domande al 26 febbraio 2021. Restano acquisite le domande di partecipazione già pervenute entro il termine di scadenza originariamente
previsto del 4 gennaio 2021. Il bando integrale rettificato e l’avviso di
proroga è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Anela all’indirizzo www.comune.anela.ss.it
21E00924

È indetto, presso il Comune di Figline e Incisa Valdarno, un concorso pubblico per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato
di un posto di categoria D con profilo professionale Project Planner.
Scadenza: le domande devono pervenire entro le ore 13,00 di mercoledì 10 marzo 2021.
Il bando integrale, unitamente al modulo di domanda, può essere
consultato sul sito istituzionale del Comune di Figline e Incisa Valdarno: www.comunefiv.it - Amministrazione trasparente sottosezione
«Bandi di concorso».
Per informazioni: Servizio Affari Generali e Legali - 0559125229
- 216.
21E00802

COMUNE DI FOMBIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
Il responsabile del procedimento rende noto che è indetto concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
amministrativo a tempo pieno ed indeterminato, categoria giuridica D
ed economica D1, C.C.N.L. enti locali personale non dirigente.
Il termine di presentazione delle domande è stabilito alle 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».
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21E00794

4a Serie speciale - n. 10

Ulteriori requisiti per l’ammissione sono meglio e più specificatamente indicati nel bando integrale del concorso in oggetto pubblicato,
unitamente al modello della domanda di partecipazione, all’albo on-line
del Comune di Lovere e sul sito istituzionale dell’ente www.comune.
lovere.bg.it sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Termine di 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».

COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA
Proroga dei termini del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di due posti di assistente tecnico, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Isola della Scala (VR) ha prorogato al giorno 15 febbraio 2021 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di
assistente tecnico, categoria giuridica C, posizione economica C1 del
C.C.N.L. del comparto regioni e autonomie locali, a tempo pieno ed
indeterminato. (Bando prot. n. 23149 del 18 dicembre 2020, pubblicato,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 18 dicembre 2020).
Il bando integrale, unitamente al modello di domanda di partecipazione e all’avviso di proroga, sono scaricabili dal sito internet http://
www.comune.isoladellascala.vr.it/ sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni: ufficio personale tel. 045/6631925 - 045/6631924
- fax 045/6630170 - e-mail: personale@comune.isoladellascala.vr.it
Pec: isoladellascala@cert.ip-veneto.net
21E00797

Proroga del termine del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di assistente amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva di un
posto ai volontari delle Forze armate.
Il Comune di Isola della Scala (VR) ha prorogato al giorno 15 febbraio 2021 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
assistente amministrativo, categoria giuridica C, posizione economica
C1 del C.C.N.L. del comparto Regioni e autonomie locali, a tempo
pieno ed indeterminato, con riserva di un posto ai sensi dell’art. 1014 e
dell’art. 678 del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni (bando prot. n. 23167 del 18 dicembre 2020), pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 98 del 18 dicembre 2020.
Il bando integrale, unitamente al modello di domanda di partecipazione e all’avviso di proroga, sono scaricabili dal sito internet http://
www.comune.isoladellascala.vr.it - sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.
Per informazioni: ufficio personale tel. 0456631925/0456631924 fax 0456630170 - e-mail: personale@comune.isoladellascala.vr.it - pec:
isoladellascala@cert.ip-veneto.net
21E00918

Per informazioni: Comune di Lovere - ufficio personale,
tel. 035/983634.
21E00792

COMUNE DI LUSIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale amministrativo, categoria
B, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per un posto di collaboratore professionale amministrativo appartenente all’area amministrativa, categoria B, posizione economica B3, presso il Comune di Lusia
(RO), con contratto a tempo indeterminato e tempo pieno per trentasei
ore settimanali. Il concorso è bandito in esecuzione della deliberazione
della giunta comunale n. 158 del 23 dicembre 2020.
I termini di presentazione delle domande scadono entro trenta
giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il bando integrale è pubblicato sul sito del Comune di Lusia all’indirizzo www.comune.lusia.ro.it
21E00793

COMUNE DI MAZZANO
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami per
la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune
di Nuvolera per utilizzo presso l’ufficio unico intercomunale lavori pubblici e servizi comunali dell’aggregazione
dei Comuni di Mazzano, Nuvolera e Nuvolento.
È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, presso il Comune di Nuvolera, per l’utilizzo presso l’ufficio unico
intercomunale lavori pubblici e servizi comunali dei Comuni dell’aggregazione Mazzano - Nuvolera - Nuvolento, pubblicato, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 82 del 20 ottobre 2020.

COMUNE DI LOVERE

Nuova scadenza presentazione domande: 5 marzo 2021.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area affari generali,
protocollo.
Il Comune di Lovere (Provincia di Bergamo) indice un concorso
pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed
indeterminato di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, da assegnare all’area affari generali, protocollo.
È stato richiesto il possesso del seguente titolo: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Il diario e le modalità delle prove concorsuali saranno resi noti
mediante pubblicazione di avviso sulla home page dei siti istituzionali
dei Comuni dell’aggregazione.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio segreteria del Comune
di Mazzano - Viale della Resistenza, n. 20 - Mazzano (BS) tel. 030/2121925 - 2121960 - mail: segreteria@comune.mazzano.bs.it
Il bando integrale del concorso e la relativa domanda di partecipazione possono essere scaricati dal sito internet www.comune.mazzano.
bs.it
21E00808
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COMUNE DI MESERO

COMUNE DI ORVIETO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato al
personale interno.

Rettifica, integrazione e riapertura dei termini del concorso
pubblico, per esami ed eventuale preselezione, per la
copertura di tre posti di istruttore tecnico, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno, per il settore 4 tecnico.

L’amministrazione comunale di Mesero rende noto che è indetto
il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti
di categoria C, profilo professionale istruttore amministrativo contabile,
a tempo indeterminato e pieno, di cui un posto con riserva a personale
interno.
Gli interessati possono presentare apposita domanda da far pervenire all’ufficio protocollo entro trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale www.
comune.mesero.mi.it al link amministrazione trasparente, bandi di
concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune
di Mesero (telefono 02-97285013).

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 27 del 15 gennaio 2021, si provvede ad integrare e modificare il bando di concorso
pubblico per esami, previa eventuale preselezione, per l’assunzione a
tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno di tre istruttori tecnici, categoria C, da assegnare al settore 4 tecnico (prot. gen.
n. 40924 del 15 dicembre 2020), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 97
del 15 dicembre 2020 e alla riapertura dei termini.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678 del decreto
legislativo n. 66 del 2010, il bando di concorso prot. gen. n. 40924 del
15 dicembre 2020, approvato con determinazione dirigenziale n. 973
del 20 novembre 2020, viene modificato ed integrato con la previsione
della riserva obbligatoria di un posto messo a concorso prioritariamente
alle seguenti categorie:
volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate
congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché
dei volontari in servizio permanente;
ufficiali di complemento in ferma biennale e ufficiali in ferma
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.
Il nuovo termine di scadenza per la presentazione delle domande
di ammissione al concorso o per la presentazione della dichiarazione
integrativa, per le domande già presentate, scade alle ore 13,00 del
trentesimo giorno dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso di rettifica nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande pervenute prima della pubblicazione della presente
rettifica sono comunque ritenute valide e, pertanto, integrabili per
coloro che intendano avvalersi della riserva mediante compilazione,
sottoscrizione e invio della dichiarazione integrativa, entro il nuovo termine assegnato, con le medesime modalità previste dal bando di concorso per la trasmissione della domanda di partecipazione.
Per le nuove domande, sarà necessario, sempre per coloro che
intendano avvalersi della riserva dei posti di cui in premessa, compilare,
in aggiunta alla domanda di ammissione, la dichiarazione integrativa.
Nel caso in cui non vi sia candidato idoneo appartenente alle categorie su menzionate, il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente
collocato in graduatoria.
Copia integrale della presente rettifica con allegato schema di
dichiarazione integrativa, nonché bando di concorso originario e schema
di domanda di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale del
Comune di Orvieto, alla sezione «Amministrazione trasparente - bandi
di concorso» e all’albo pretorio on-line del medesimo ente.
Per informazioni rivolgersi ai seguenti numeri: 0763/306202
– 0763/306287 o ai seguenti indirizzi e-mail segretario.comunale@
comune.orvieto.tr.it e affarigenerali@comune.orvieto.tr.it

21E00790

COMUNE DI MONTE SAN VITO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo - assistente sociale, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato.
Si comunica che il Comune di Monte San Vito (AN) ha indetto un
concorso pubblico, per esami, per un posto di istruttore direttivo - assistente sociale, categoria D1, con contratto a tempo pieno ed indeterminato.
Il termine di presentazione delle domande scade il 15 marzo 2021.
Gli interessati possono prendere visione della copia integrale del
bando e del fac-simile della domanda sul sito internet del comune www.
comune.montesanvito.an.it nella relativa sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Oppure chiederne copia all’Ufficio personale del Comune di Monte
San Vito tel. 071/7489325 - 7489308.
e-mail: info@comune.montesanvito.an.it
pec: protocollo@pec.comune.montesanvito.an.it
21E00780

COMUNE DI NIZZA MONFERRATO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di vicecommissario di polizia locale, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
Si avvisa che il Comune di Nizza Monferrato (AT) ha indetto un
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura con contratto a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di vicecommissario di polizia
locale, categoria giuridica D, posizione economica D1 - C.C.N.L. Regioni
ed autonomie locali.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo quanto
previsto dal bando di concorso, entro il termine perentorio di trenta giorni
a decorrere dal 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 scaricabile dal sito internet www.comune.nizza.
at.it - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi al servizio personale (tel. 0141/720517, e-mail: personale.commercio@comune.nizza.at.it) oppure al Comando di polizia locale
(tel. 0141/720583).
21E00785

21E00805

COMUNE DI PIGNATARO MAGGIORE
Selezione pubblica per la copertura un posto di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D e tre posti di istruttore, categoria C, vari profili professionali, a tempo indeterminati/determinato e pieno, di cui uno con riserva ai
sensi della legge n. 68/1999.
È indetta una procedura selettiva pubblica per la copertura dei
posti di seguito elencati, con contratto di lavoro a tempo indeterminato
e pieno, trentasei ore/settimana o per utilizzo a tempo determinato:
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione economica D1;
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due posti di istruttore tecnico-urbanistico, categoria C, posizione
economica C1, di cui uno con riserva legge n. 68/1999;
un posto di istruttore contabile economico-finanziario, categoria
C, posizione economica C1.
Il testo integrale dei bandi, relativi alla procedura di cui sopra,
con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione, nonché delle
modalità di partecipazione, è consultabile sul sito web istituzionale del
Comune di Pignataro Maggiore, all’indirizzo https://www.comune.
pignataromaggiore.ce.it sezione Amministrazione trasparente - Bandi
di concorso, ed all’Albo pretorio on-line.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
secondo lo schema allegato al bando, deve essere presentata entro il
termine perentorio delle 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» - all’albo pretorio on-line e sul sito web del Comune di
Pignataro Maggiore.
21E00781

4a Serie speciale - n. 10

Selezione pubblica, per curricula e colloquio, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico - alta specializzazione, categoria D, responsabile U.O. urbanizzazione
primarie, mobilità e difesa del suolo, settore programmazione e sviluppo del territorio.
È indetta selezione pubblica per curricula e colloquio per la copertura ex art. 110, comma 1, decreto legislativo n. 267/2000 - alta specializzazione - di un posto di istruttore direttivo tecnico categoria D,
responsabile U.O. Urbanizzazioni primarie, mobilità e difesa del suolo,
Settore programmazione e sviluppo del territorio.
Bando reso disponibile sul sito internet http://www.comune.rosignano.livorno.it
Titoli studio richiesti indicati sul bando. Per ulteriori informazioni
rivolgersi all’U.O. Gestione del personale del Comune di Rosignano
Marittimo (tel. 0586/724250 - 0586/724249 - 0586/724219).
Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E00779

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

COMUNE DI SAN MARCELLINO

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di dieci posti
di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo determinato, per i Comuni di Montescudaio e Rosignano Marittimo, di cui due riservati ai volontari delle Forze armate.

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di sei posti di agente di polizia municipale, categoria C,
a tempo determinato e parziale diciotto ore settimanali,
con riserva di un posto a favore dei volontari delle Forze
armate.

È indetta selezione pubblica per esami per l’assunzione a tempo
determinato di dieci istruttori di vigilanza categoria C presso i Comuni
di Montescudaio e Rosignano Marittimo, di cui due riservati al personale ex articoli 1014 e 678, decreto legislativo n. 66/2010.
Bando reso disponibile sul sito internet http://www.comune.rosignano.livorno.it
Titoli studio richiesti indicati sul bando. Per ulteriori informazioni
rivolgersi all’U.O. Gestione del personale del Comune di Rosignano
Marittimo (tel. 0586/724250 - 0586/724249 - 0586/724219).
Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E00777

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato, di cui uno riservato al personale interno.

Il Comune di San Marcellino ha indetto un concorso pubblico,
per titoli e colloquio, per la copertura di sei agenti di polizia municipale, categoria C, posizione economica C1, a tempo determinato per
un periodo massimo di mesi sei, part-time diciotto ore settimanali, con
riserva di un posto a favore dei volontari delle Forze armate.
Il testo integrale del bando di concorso pubblico, con l’indicazione
dettagliata dei requisiti e della modalità di partecipazione alla procedura
è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di San Marcellino all’indirizzo https://lnx.comune.sanmarcellino.ce.it/
I termini e le modalità di presentazione delle domande sono indicati nel bando integrale di concorso. La scadenza del termine di partecipazione è fissata alle ore 24,00 del trentesimo giorno, compresi i giorni
festivi, decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Per ulteriori informazioni o per ottenere
copia dell’avviso e del fac-simile di domanda è possibile consultare il
sito istituzionale https://lnx.comune.sanmarcellino.ce.it/ nella sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso oppure rivolgersi al
Comune di San Marcellino ai seguenti numeri telefonici: 081/8124801
- 081/8124802.
21E00796

È indetto concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo
determinato di due istruttori amministrativi categoria C, di cui uno riservato al personale interno.
Bando reso disponibile sul sito internet http://www.comune.rosignano.livorno.it
Titoli studio richiesti indicati sul bando. Per ulteriori informazioni
rivolgersi all’U.O. Gestione del personale del Comune di Rosignano
Marittimo (tel. 0586/724250 - 0586/724249 - 0586/724219).
Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E00778

COMUNE DI SARCEDO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area urbanistica-edilizia privata.
È indetto presso il Comune di Sarcedo, un concorso per soli esami,
per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C1 a tempo
pieno ed indeterminato, da destinare all’area urbanistica-edilizia privata.
I requisiti di ammissione sono contenuti nel bando pubblicato sul
sito del Comune.
La data di scadenza per la presentazione della domanda è il 25 febbraio 2021, salvo proroghe di cui sarà dato avviso sul sito dell’ente.
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Il calendario delle prove e la sede sono espressamente contenuti all’interno del bando raggiungibile al seguente link: http://www.
comune.sarcedo.vi.it/c024097/zf/index.php/bandi-di-concorso/
index/dettaglio/bando/19 e mediante pubblicazione sul sito sarà dato
avviso di eventuali rinvii e/o spostamento della sede.
Il bando integrale e il fac simile di domanda sono disponibili sul
sito www.comune.sarcedo.vi.it e nella sezione Amministrazione trasparente - sottosezione «Bandi di concorso» del medesimo sito.

4a Serie speciale - n. 10

Per informazioni sulla procedura è possibile contattare l’ufficio
personale ai numeri 070/2360241-216-217 o inviare una e-mail all’indirizzo personale@comune.sestu.ca.it
21E00795

Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune di
Sarcedo al n. 04451856900 - mail info@comune.sarcedo.vi.it

COMUNE DI TARTANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, per l’ufficio
tecnico.

21E00919

COMUNE DI SERRA RICCÒ
Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per
la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore
direttivo contabile, categoria D, posizione economica D.1 presso il
Comune di Serra Riccò.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte sull’apposito
modulo allegato al bando di concorso e corredate dei documenti prescritti scade trenta giorni 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, con allegata la domanda di partecipazione alla selezione, è reperibile sul sito internet www.comune.serraricco.ge.it del Comune di Serra Riccò (GE) nella sezione «Amministrazione trasparente» - «Bandi di concorso» - «concorsi attivi» o nella
home page in «Notizie in evidenza».

È indetto concorso pubblico, per soli esami, finalizzato alla copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica
C1, a tempo indeterminato e part-time, diciotto ore presso l’ufficio
tecnico.
Il bando con i requisiti richiesti e lo schema di domanda di partecipazione sono reperibili e scaricabili al sito internet istituzionale del
Comune di Tartano www.comune.tartano.so.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi e Concorsi.
Le prove avranno luogo secondo il calendario che verrà reso noto
mediante pubblicazione all’albo pretorio on-line del comune e sul sito
internet del Comune di Tartano.
Il termine di presentazione delle domande è fissato nel trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E00784

Per eventuali informazioni contattare l’ufficio personale - Comune
di Serra Riccò.

COMUNE DI TORINO DI SANGRO

Tel. 0107267342 martedì e venerdì dalle 9,00 alle 12,00.
Indirizzo di posta elettronica: personale@comune.serraricco.ge.it
Indirizzo di posta elettronica certificata: comune.serraricco.ge@
halleycert.it
21E00782

COMUNE DI SESTU
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di giornalista pubblico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Sestu di un giornalista pubblico, categoria D, comparto funzioni locali.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente telematicamente attraverso l’apposito form on-line indicato nel
bando entro il trentesimo giorno successivo a quello di avvenuta pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -; qualora la scadenza
coincida con giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando di concorso ed il link al form on-line per
la presentazione della domanda di partecipazione sono reperibili presso
il sito web del Comune di Sestu all’indirizzo https://www.comune.
sestu.ca.it/index.php/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/
concorsi-e-selezioni-2021/

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e parziale venti ore settimanali, per il settore
tecnico.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1, del
vigente C.C.N.L. Comparto regioni ed autonomie locali, con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato e part-time - venti ore settimanali - da
destinare al settore tecnico.
I requisiti richiesti e tutte le indicazioni sono indicati nell’avviso
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Torino di Sangro Amministrazione Trasparente sezione Bandi di concorso.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le
ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora 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.
Per informazione e copia del bando di concorso rivolgersi al
Comune di Torino di Sangro, piazza Donato Iezzi n. 15 - 66020 Torino
di Sangro (CH); tel. 0873/913121.
Pec: protocollo@comunetorinodisangro.legalmail.it
21E00786
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COMUNE DI TRAVEDONA MONATE
Proroga dei termini del concorso pubblico per la copertura
di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area tecnica.
La responsabile dell’area tecnica rende noto che con propria determinazione n. 27 del 21 gennaio 2021 si è provveduto alla proroga dei
termini di presentazione della domanda per il concorso pubblico per la
copertura di un istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, presso l’area tecnica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 99 del
22 dicembre 2020.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione viene
prorogato alle ore 12,00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Restano acquisite le domande di partecipazione ad oggi pervenute.
Pertanto i candidati che hanno già inoltrato la domanda di ammissione sulla base del precedente avviso non sono tenuti alla ripresentazione di nuova istanza.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio tecnico del Comune
di Travedona Monate - tel. 0332/787630.
21E00983

4a Serie speciale - n. 10

circondario imolese, un posto presso il Comune di Castel Guelfo di
Bologna ed un posto presso il Comune di Dozza con riserva ai sensi
dell’art. 1014 del decreto legislativo n. 66/2010.
Scadenza presentazione domande: 22 febbraio 2021.
Il testo integrale del bando è consultabile al seguente indirizzo internet: http://nuovocircondarioimolese.trasparenza-valutazione-merito.it - Amministrazione Trasparente - sezione «Bandi di
concorso».
21E00984

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di dirigente dell’area finanziaria, a tempo indeterminato e pieno, per il servizio associato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di un posto di dirigente dell’area finanziaria, servizio associato del Nuovo circondario imolese.
Scadenza presentazione domande: 18 febbraio 2021.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet: http://
nuovocircondarioimolese.trasparenza-valutazione-merito.it - Amministrazione Trasparente - sezione «Bandi di concorso».
21E00985

COMUNE DI VERANO BRIANZA

PROVINCIA DI BENEVENTO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato

Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di istruttore economico-finanziario, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore amministrativo finanziario.

È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore, categoria C1.
Possono partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
generali per l’accesso al pubblico impiego;
possesso del diploma di scuola secondaria di 2° grado (maturità)
oppure diploma di laurea di 1° livello (triennale) o specialistica o magistrale o vecchio ordinamento che costituiscono titolo di studio superiore
assorbente rispetto a quello inferiore.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Verano B.za entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
oppure essere trasmesse, entro lo stesso termine, a mezzo di messaggio
di posta elettronica certificata (PEC) inviato all’indirizzo comune.veranobrianza@pec.regione.lombardia.it - oppure essere spedite con raccomandata a.r. che dovrà pervenire entro lo stesso termine.
Per quanto non indicato nel presente avviso i candidati devono far
riferimento al testo integrale del bando di concorso scaricabile dal sito
del Comune di Verano Brianza: www.comune.veranobrianza.mb.it
Per informazioni rivolgersi al settore servizi al cittadino, via Sauro
n. 24 - 20843 Verano Brianza - 0362/9085212.

È indetta procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30,
decreto legislativo n. 165/2001, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di istruttore economico-finanziario, categoria C, a
tempo pieno e indeterminato, da destinare al settore amministrativo
finanziario.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
al trentesimo giorno successivo alla data 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 di diritto al
giorno seguente non festivo.
Il testo integrale del bando di mobilità e lo schema di domanda,
con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è
pubblicato sul sito internet della Provincia di Benevento - http://www.
provincia.benevento.it - nella sezione Amministrazione Trasparente sottosezione Bandi di concorso.
21E00788

21E00791

UNIONE MONTANA APPENNINO
PARMA EST DI LANGHIRANO

NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE DI IMOLA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattro posti di istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, di cui due
posti per il Nuovo circondario imolese, un posto per il
Comune di Castel Guelfo di Bologna e un posto con riserva
ai volontari delle Forze armate, per il Comune di Dozza.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
a tempo indeterminato e pieno di quattro posti di istruttore direttivo
amministrativo contabile, categoria D, di cui due posti presso il Nuovo

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore affari
generali del Comune di Palanzano.
Il responsabile del servizio personale dell’Unione montana
Appennino Parma Est (PR), rende noto che è indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed
indeterminato con profilo professionale di istruttore amministrativo
contabile (categoria giuridica C, posizione economica C1 - CCNL personale non dirigente comparto funzioni locali), da assegnare al settore
affari generali del Comune di Palanzano (PR).
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4a Serie speciale - n. 10

Gli interessati dovranno presentare domanda di ammissione al concorso, entro le ore 12,00 del ventesimo giorno dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- esclusivamente in via telematica, compilando l’apposito modulo on-line disponibile al link pubblicato sul sito istituzionale dell’Unione
montana sezione amministrazione trasparente/concorsi e secondo le istruzioni riportate nell’apposita nota per la compilazione.
È richiesto il possesso del seguente titolo di studio: diploma quinquennale di scuola secondaria di 2° grado.
Il testo integrale del bando che contiene tutti requisiti richiesti, le altre informazioni indispensabili ai fini della partecipazione, è scaricabile dal sito dell’Unione montana Appennino Parma Est, http://www.unionemontanaparmaest.it - sezione amministrazione trasparente
- bandi di concorso nonché all’albo pretorio on-line.
21E00921

UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI DI SAN GINESIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D1, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore finanziario e contabile.
È indetto concorso pubblico, per titoli e esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato, di un posto nel profilo professionale di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, posizione economica D1, presso il settore «Finanziario e contabile».
È richiesto il possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego e il possesso di:
diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento in economia e commercio o laurea equipollente oppure laurea specialistica in una
delle seguenti classi di laurea decreto ministeriale n. 509/1999: 64/S - Scienze dell’economia, 84/S - Scienze economico-aziendali oppure
laurea magistrale in una delle seguenti classi di laurea decreto ministeriale n. 270/2004: LM-56 - Scienze dell’economia, LM-77 - Scienze
economico-aziendali.
Termine di presentazione della domanda: perentoriamente entro le ore 12,30 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi e esami» (vale la data e l’ora di presentazione registrata dall’ufficio protocollo dell’ente).
Per informazioni e reperimento bando: Unione montana dei Monti Azzurri - ufficio protocollo - telefono 0733/656336, oppure sul sito
internet dell’ente www.unione.montiazzurri.it (pubblicazione integrale del Bando di concorso).
21E00787

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD
DI PESARO

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di dirigente biologo, disciplina di
laboratorio e genetica medica, per l’area della medicina
diagnostica e dei servizi.
A seguito di determina n. 610 del 17 ottobre 2018 del direttore
generale dell’Azienda ospedaliera «Ospedali riuniti Marche Nord», è
indetto il pubblico concorso unificato degli Enti del SSR, per titoli ed
esami, a due posti di dirigente biologo nella disciplina di laboratorio di
genetica medica (area della medicina diagnostica e dei servizi).
Il termine per la presentazione delle domande 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 è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 94 del 31 ottobre 2018 e sul sito aziendale
http://www.ospedalimarchenord.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente psicologo, disciplina di psicologia clinica, a tempo indeterminato.
In esecuzione della delibera n. 1121 del 12 novembre 2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di psicologo dirigente
disciplina «psicologia clinica».
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
concorso pubblico scade il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania n. 1 del 4 gennaio 2021.

Per eventuali informazioni, rivolgersi alla U.O.C. Gestione
ed amministrazione delle risorse umane dell’Azienda ospedaliera
«Ospedali Riuniti Marche Nord», piazzale Cinelli, 4 61121 - Pesaro,
tel. 0721/366382 - 366205 - 366210 - 366322.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
S.C. Gestione risorse umane - settore concorsi - A.O. «Moscati» - C.da
Amoretta - 83100 Avellino, tel. 0825/203627 - 203010.

21E00757

21E00771
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AZIENDA OSPEDALIERA
SANTA MARIA DI TERNI
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
della struttura complessa di radioterapia
In esecuzione della deliberazione n. 1169 del 31 dicembre 2020,
è indetto avviso pubblico per conferimento di un incarico quinquennale
di Direzione della struttura complessa di radioterapia presso l’Azienda
ospedaliera «Santa Maria» di Terni.
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 italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria n. 3 del 12 gennaio 2021 e sarà reperibile, unitamente
al fac-simile della domanda ed al fac-simile del curriculum, nel sito
aziendale www.aospterni.it successivamente alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione risorse umane
dell’Azienda ospedaliera «S. Maria» di Terni - Via Tristano di Joannuccio - 05100 - Terni (telefono 0744/205323 - 0744/205463) nei seguenti
orari: dalle ore 11.00 alle ore 13.00, nei giorni lunedì, mercoledì e
venerdì.
21E00744

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
della struttura complessa di anestesia e rianimazione
In esecuzione della deliberazione n. 1164 del 31 dicembre 2020,
è indetto avviso pubblico per conferimento di un incarico quinquennale di Direzione della struttura complessa di anestesia e rianimazione
presso l’Azienda ospedaliera «Santa Maria» di Terni.
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 italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria n. 3 del 12 gennaio 2021 e sarà reperibile, unitamente
al fac-simile della domanda ed al fac-simile del curriculum, nel sito
aziendale www.aospterni.it - successivamente alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione risorse umane
dell’Azienda ospedaliera «S. Maria» di Terni - via Tristano di Joannuccio - 05100 Terni (telefono 0744/205323 - 0744/205463) nei seguenti
orari: dalle ore 11,00 alle ore 13,00, nei giorni lunedì, mercoledì e
venerdì.
21E00745

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di dodici posti di collaboratore professionale sanitario,
tecnico di radiologia medica, categoria D, a tempo indeterminato, indetto in forma congiunta tra l’Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni e l’Azienda unità sanitaria locale Umbria 2.
In esecuzione della deliberazione n. 1163 del 31 dicembre 2020, è
indetto concorso pubblico, presso l’Azienda ospedaliera «Santa Maria»
di Terni, per la copertura a tempo indeterminato di dodici posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico di radiologia medica - categoria D, indetto in forma congiunta tra l’Azienda ospedaliera Santa Maria
di Terni e la A.u.s.l. Umbria 2 - Azienda capofila: azienda ospedaliera
Santa Maria di Terni.
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Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla 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 è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria n. 3 del 12 gennaio 2021 e sarà reperibile, unitamente allo schema della domanda ed allo schema del curriculum professionale e formativo nel sito aziendale www.aospterni.it - successivamente alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione risorse umane
- dell’Azienda ospedaliera «S. Maria» di Terni - Via Tristano di Joannuccio - 05100 Terni (telefono 0744/205323) nei seguenti orari: dalle
ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì ed il martedì e il giovedì
dalle ore 15,00 alle ore 17,30.
21E00746

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
DI CHIVASSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di posti di dirigente medico, disciplina di oftalmologia, per
talune aziende sanitarie.
In esecuzione della deliberazione del Commissario n. 32, del
22 gennaio 2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
due posti di dirigente medico nella disciplina di oftalmologia per questa Azienda nonché per ulteriori posti del medesimo profilo presso le
aziende dell’Area Metropolitana di Torino (A.O.U. Città della Salute e
della Scienza; A.O.U. San Luigi di Orbassano; A.O. Ordine Mauriziano
di Torino, ASL Città di Torino; ASL TO3; ASL TO5).
Il termine per la presentazione delle domande on-line, scade alle
ore 23:59:59 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, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 5 del 4 febbraio 2021, e può essere consultato sul
sito internet dell’ASL TO4 all’indirizzo http: www.aslto4.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore Concorsi dell’ASL
TO4 - via Po n. 11- Chivasso (TO) dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle
12,00 al numero tel. 011/9176299.
21E01049

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CROTONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di anatomia patologica, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 346 del 21 dicembre 2020, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina anatomia
patologica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del suddetto, 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, è stato pubblicato sul B.U.R. della Regione
Calabria - parte III, n. 121 del 22 dicembre 2020.
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Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Crotone, tel. n. 0962.924846 - 0962.924982, da lunedì a venerdì, dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
21E00743

AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE DI CAMPOBASSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina di direzione
medica del presidio ospedaliero, a tempo indeterminato.
In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 970 del
27 novembre 2020, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
a tempo indeterminato, di due posti di dirigente medico, disciplina di
direzione medica di presidio ospedaliero, presso A.S.Re.M - Azienda
sanitaria regionale del Molise.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - direttore generale
- via Ugo Petrella, n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 82 del 16 dicembre 2020 e
sul sito A.S.Re.M: www.asrem.gov.it - cliccando il seguente percorso:
Amministrazione trasparente;
Bandi di concorso;
Bandi e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti
modalità:
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;
tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo pec: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.
L’indirizzo della casella pec del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato.
In conformità a quanto previsto dal provvedimento del direttore generale ASREM n. 365/2014, dovrà essere, inoltre, allegata,
la ricevuta del versamento di euro 5,00 non rimborsabile, quale
tassa di partecipazione al concorso; il versamento potrà essere effettuato sul conto: Banca Popolare dell’Emilia Romagna - IBAN IT 03
B0538703800000000536260 intestato all’Azienda sanitaria regionale
del Molise, indicando quale causale del versamento il numero del provvedimento del direttore generale e la disciplina alla quale si partecipa.
21E00749

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente ingegnere presso la U.O.C. tecnico
manutentiva, a tempo indeterminato.
In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 971 del
27 novembre 2020, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
a tempo indeterminato, di un posto di dirigente ingegnere presso la
U.O.C. tecnico manutentiva A.S.Re.M. - Azienda sanitaria regionale
del Molise.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - direttore generale
- via Ugo Petrella, n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non oltre il trentesimo 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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L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 82 del 16 dicembre 2020 e
sul sito A.S.Re.M: www.asrem.gov.it - cliccando il seguente percorso:
Amministrazione trasparente;
Bandi di concorso;
Bandi e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti
modalità:
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;
tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo pec: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.
L’indirizzo della casella pec del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato.
In conformità a quanto previsto dal provvedimento del direttore generale Asrem n. 365/2014, dovrà essere, inoltre, allegata, la
ricevuta del versamento di euro 5,00 non rimborsabile, quale tassa
di partecipazione al concorso; il versamento potrà essere effettuato sul conto: Banca Popolare dell’Emilia Romagna - IBAN IT 03
B0538703800000000536260 intestato all’Azienda sanitaria regionale
del Molise, indicando quale causale del versamento il numero del provvedimento del direttore generale e la disciplina alla quale si partecipa.
21E00750

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 5 DI ASCOLI PICENO SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
medico di struttura complessa, disciplina di chirurgia
generale, dello S.O. Madonna del soccorso di San Benedetto del Tronto.
È indetto avviso pubblico, presso l’azienda sanitaria unica regionale, area vasta n. 5 Ascoli Piceno - San Benedetto del Tronto (AP),
per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore medico della
struttura complessa, disciplina di chirurgia generale dello S.O. Madonna
del soccorso di San Benedetto del Tronto.
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».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 109 del 31 gennaio 2020 e sarà disponibile
anche sul sito internet aziendale, indirizzo http://www.asur.marche.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Organizzazione
risorse umane e supporto area politiche del personale dell’area vasta
n. 5 di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto dell’ASUR Marche,
via degli Iris, n. 1 - Ascoli Piceno (tel. 0736.358804 - 358173).
21E00783

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA DI TRIESTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di neurochirurgia, a tempo indeterminato.
È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico in disciplina
«neurochirurgia».
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Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente in via telematica, 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 bando integrale, contenente le indicazioni e le modalità di compilazione e presentazione delle domande, è disponibile sul sito internet
http://www.asugi.sanita.fvg.it sezione Concorsi e Avvisi.
Il medesimo è altresì pubblicato nel B.U.R. della Regione FriuliVenezia Giulia n. 1 dd. 7 gennaio 2021.

- n. 1, del 7 gennaio 2021 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, telefono 0363/424533.

21E00774

21E00747

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica, a tempo indeterminato.

Conferimento di un incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa medicina nucleare, disciplina di
medicina nucleare.

È indetto il concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di:
due posti di dirigente medico in disciplina «radiodiagnostica».
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente in via telematica, 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 bando integrale, contenente le indicazioni e le modalità di compilazione e presentazione delle domande, è disponibile sul sito internet
http://www.asugi.sanita.fvg.it, sezione Concorsi e Avvisi.
Il medesimo è stato altresì pubblicato nel B.U.R. della Regione
Friuli Venezia Giulia n. 1 dd. 7 gennaio 2021.

In esecuzione del provvedimento n. 1875 del 17 dicembre 2020, è
indetto avviso pubblico, per conferimento di un incarico quinquennale
di direttore della struttura complessa medicina nucleare, disciplina di
medicina nucleare.
Il termine per la presentazione delle domande 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 dell’avviso pubblico è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie inserzioni e concorsi
- n. 1, del 7 gennaio 2021 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, telefono 0363/424533.

21E00775

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente biologo, disciplina di patologia clinica, a tempo indeterminato.
È indetto il concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di:
due posti di dirigente biologo in disciplina «patologia clinica».
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente in via telematica, 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 bando integrale, contenente le indicazioni e le modalità di compilazione e presentazione delle domande, è disponibile sul sito internet
http://www.asugi.sanita.fvg.it, sezione Concorsi e Avvisi.
Il medesimo è stato altresì pubblicato nel B.U.R. della Regione
Friuli Venezia Giulia n. 1 dd. 7 gennaio 2021.
21E00776

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
BERGAMO OVEST DI TREVIGLIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina legale,
a tempo indeterminato.
In esecuzione del provvedimento n. 1899 del 22 dicembre 2020, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina
legale.
Il termine per la presentazione delle domande 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 integrale dell’avviso pubblico è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie inserzioni e concorsi

21E00748

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
ventitré posti di collaboratore professionale sanitario infermieri, categoria D, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di ventitré collaboratori professionali sanitari,
infermieri, categoria D, profilo professionale collaboratore professionale sanitario, infermiere, categoria contrattuale D.
Il bando integrale relativo al concorso pubblico è pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 5 del 3 febbraio 2021 e
sarà disponibile sul sito: https://www.asstcremona.it
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Cremona, Viale Concordia, 1 - 26100 Cremona tel. 0372405553-0372405469-0372405430 - orario per il pubblico: dal
lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle
ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30,
oppure
presso l’Ospedale Oglio Po - via Staffolo, 51 - 26040 Vicomoscano
di Casalmaggiore (CR) - telefono 0375281495 - orario per il pubblico:
dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle
ore 15,00; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00.
Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E00809
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
FRANCIACORTA DI CHIARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale assistente sociale,
categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale, assistente sociale, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa inoltre che il testo integrale del bando è stato pubblicato sul
BURL n. 1 Serie Avvisi e Concorsi, in data 7 gennaio 2021.
Il suddetto bando sarà pubblicato sul sito dell’ente: www.asst-franciacorta.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - bandi di concorso bandi di concorso pubblico».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. gestione risorse umane
– segreteria e reclutamento del personale, in Chiari (BS) V.le Mazzini, 4
- tel. 030-7102422/722.
21E00764

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
NORD MILANO DI SESTO SAN GIOVANNI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di collaboratore professionale sanitario - logopedista, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del 23 dicembre 2020, n. 933, è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di cinque posti di collaboratore professionale sanitario,
logopedista, categoria D.
Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare
domanda, in una delle modalità specificate nel bando, entro e non oltre 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 di concorso in argomento è pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 2 del 13 gennaio 2021 e sul
sito dell’Azienda: www.asst-nordmilano.it (consultabile entrando nel portale, sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di Concorso > Concorsi
Pubblici). Tale pubblicazione assolve gli obblighi di pubblicazione di atti e
provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale, ai sensi del
comma 1 dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nonché ai sensi del
decreto legislativo n. 33/2013.
21E00807

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
OVEST MILANESE DI LEGNANO
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa di riabilitazione specialistica a valenza
aziendale, area medica e delle specialità mediche, disciplina
di medicina fisica e riabilitazione.
In esecuzione della deliberazione nr. 448/20 del 29 dicembre 2020 è
indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di:
un posto di direttore della struttura complessa riabilitazione specialistica a
valenza aziendale (area medica e delle specialità mediche - disciplina: medicina fisica e riabilitazione)
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 della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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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 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 2 del 13 gennaio 2021 ed è
disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - anche sul sito internet aziendale www.
asst-ovestmi.it - sezione: pubblicazioni - concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC 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.
21E00758

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEI SETTE LAGHI DI VARESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di direzione
medica di presidio ospedaliero, per le strutture di direzione medica aziendali.
Questa amministrazione ha indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico - disciplina
di direzione medica di presidio ospedaliero da assegnare alle strutture
di direzione medica aziendali (in esecuzione della deliberazione n. 550
del 28 ottobre 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 ed il testo del presente
bando, unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione
della domanda, è disponibile 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 n. 57 - 21100 Varese, tel. 0332/278917 - 278918 - 278919.
21E00772

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di dirigente medico,
disciplina di cardiochirurgia.
Si comunica la riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico - disciplina di cardiochirurgia, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 5 novembre 2019, in esecuzione della delibera n. 444
del 4 settembre 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 ed il testo del presente
bando, unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione
della domanda, è disponibile 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 n. 57 - 21100 Varese, tel. 0332/278917 - 278918 - 278919.
21E00773
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA Conferimento dell’incarico di dirigente medico di struttura
complessa di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urN. 1 DOLOMITI DI BELLUNO
genza, direttore dell’U.O. Pronto soccorso.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e
rianimazione, a tempo indeterminato.
Presso l’Azienda U.L.S.S. n. 1 Dolomiti è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di
dieci dirigenti medici nella disciplina di anestesia e rianimazione.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto n. 10 del 22 gennaio 2021.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno
essere prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade alle
ore 24,00 del 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 alla stessa ora del primo giorno successivo non
festivo.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi - sede di
Feltre dell’U.L.S.S. n. 1 Dolomiti - tel. 0439/883586 - 883693.
Il testo del bando è altresì disponibile consultando il sito internet:
www.aulss1.veneto.it
21E00986

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI FERRARA
Conferimento dell’incarico di dirigente medico di struttura complessa, direttore dell’U.O. direzione medica di
presidio.
È indetto un avviso pubblico per il conferimento di incarico di
struttura complessa dirigente medico, direttore dell’U.O. direzione
medica di presidio, dell’Azienda unità sanitaria locale di Ferrara, con
l’osservanza delle norme previste dal decreto legislativo 30 novembre
1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484, nonché della
direttiva regionale criteri e procedure per il conferimento degli incarichi
di direzione di struttura complessa delle aziende del SSR, approvata
con delibera di Giunta regionale - Regione Emilia-Romagna n. 312 del
25 marzo 2013.
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 dell’avviso relativo al posto di cui sopra è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 13 gennaio 2021.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi al Servizio comune gestione
del personale, Azienda USL di Ferrara - ufficio concorsi, c.so Giovecca
203 - Ferrara, palazzina ex pediatria, 1° piano, settore 15, ex Ospedale S. Anna, recapiti telefonici: 0532/235673-235744 tutti i giorni dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 o collegandosi al sito
internet: www.ausl.fe.it
21E00751

È indetto un avviso pubblico per il conferimento di incarico di
struttura complessa dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, direttore dell’U.O. Pronto soccorso, dell’Azienda
unità sanitaria locale di Ferrara, con l’osservanza delle norme previste
dal decreto legislativo 30 novembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997 n. 484 nonché della direttiva regionale criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa delle aziende del SSR, approvata con delibera di Giunta regionale - Regione Emilia-Romagna n. 312 del 25 marzo 2013.
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 dell’avviso relativo al posto di cui sopra è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 13 gennaio 2021.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi al Servizio comune gestione
del personale - Azienda USL di Ferrara - ufficio concorsi, c.so Giovecca
203 - Ferrara, palazzina ex pediatria, 1° piano, settore 15, ex Ospedale S. Anna, recapiti telefonici: 0532/235673-235744 tutti i giorni dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 o collegandosi al sito
internet: www.ausl.fe.it
21E00752

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente farmacista, direttore dell’U.O. Assistenza farmaceutica
ospedaliera e territoriale.
È indetto un avviso pubblico per il conferimento di incarico
quinquennale di struttura complessa dirigente farmacista direttore
dell’Unità Operativa «assistenza farmaceutica ospedaliera e territoriale», dell’Azienda unità sanitaria locale di Ferrara, con l’osservanza
delle norme previste dal decreto legislativo 30 novembre 1992, n. 502
e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484, nonché della direttiva regionale criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione
di struttura complessa delle aziende del SSR, approvata con delibera di
Giunta regionale - Regione Emilia-Romagna n. 312 del 25 marzo 2013.
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 dell’avviso relativo al posto di cui sopra è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del
13 gennaio 2021.
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Per ulteriori informazioni, rivolgersi al Servizio comune
gestione del personale - Azienda USL di Ferrara, ufficio concorsi,
c.so Giovecca 203 - Ferrara, palazzina ex pediatria, 1° piano, settore 15, ex Ospedale S. Anna, recapiti telefonici: 0532/235673235744-235705 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 13,00 o collegandosi al sito internet: http://www.ausl.fe.it/
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Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli
fini procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie
interessate, di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti: un posto;
Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana: sei posti;

21E00753

Azienda Ulss n. 3 Serenissima: quattro posti;
Azienda Ulss n. 5 Polesana: un posto;

AZIENDA ZERO DI PADOVA

Azienda Ulss n. 6 Euganea: quattro posti;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
diciannove posti di dirigente medico, disciplina di neurologia, a tempo indeterminato, presso varie aziende
sanitarie.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per dirigente medico, disciplina di neurologia, area medica
e delle specialità mediche, ruolo sanitario, profilo professionale di
dirigente medico.
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli
fini procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie
interessate, di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti: due posti;
Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana: un posto;
Azienda Ulss n. 3 Serenissima: due posti;

Azienda Ulss n. 7 Pedemontana: due posti;
Azienda Ulss n. 8 Berica: un posto;
Azienda Ulss n. 9 Scaligera: quattro posti;
Azienda Ospedale-Università di Padova: un posto;
Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona: quattro posti.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, 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 al concorso, è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi - del
15 gennaio 2021.

Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale: un posto;
Azienda Ulss n. 5 Polesana: un posto;
Azienda Ulss n. 6 Euganea: quattro posti;

È possibile avere copia del bando consultando il sito web di
Azienda Zero - sezione Concorsi e avvisi.

Azienda Ulss n. 7 Pedemontana: sei posti;
Azienda Ulss n. 9 Scaligera: due posti.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, 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 al concorso, è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi - del
15 gennaio 2021.
È possibile avere copia del bando consultando il sito web di
Azienda Zero - sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - Ufficio programmazione delle risorse e
procedure selettive di Azienda Zero, tel. 049 877.8231 - 8128 - 8681
- 8324 - 8191 - 8314 - 8313, il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00
alle ore 12,00.

Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - Ufficio programmazione delle risorse e
procedure selettive di Azienda Zero, tel. 049 877.8128 - 8681 - 8324
- 8191 - 8231 - 8314 - 8313, il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00
alle ore 12,00.
21E00755

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di cardiologia, a tempo
indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per dirigente medico, disciplina di cardiologia, area medica
e delle specialità mediche, ruolo sanitario, profilo professionale di
dirigente medico.

21E00754

Il concorso viene svolto da Azienda Zero per conto dell’Azienda
ospedale-università di Padova.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
ventotto posti di dirigente medico, disciplina di malattie dell’apparato respiratorio, a tempo indeterminato,
presso varie aziende sanitarie.

Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per dirigente medico, disciplina di malattie dell’apparato
respiratorio, area medica e delle specialità mediche, ruolo sanitario,
profilo professionale di dirigente medico.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi - dell’8 gennaio 2021.

— 24 —

5-2-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

È possibile avere copia del bando consultando il sito web di
Azienda Zero - sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - Ufficio programmazione delle risorse e
procedure selettive di Azienda Zero, tel. 049/877. 8191 - 8324 - 8128
- 8313 - 8231 - 8681, il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00.
21E00756

ESTAR
Integrazione e riapertura dei termini del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente ingegnere, da assegnare al Servizio di prevenzione e protezione dell’Azienda unità
sanitaria locale Toscana Centro.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ESTAR
n. 565 del 31 dicembre 2020 e n. 25 del 20 gennaio 2021, in riferimento all’avviso di concorso pubblico unificato, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di dirigente ingegnere da assegnare al
Servizio di prevenzione e protezione dell’Azienda Usl Toscana Centro
(152/2020/CON), approvato con deliberazione del direttore generale
di ESTAR n. 429 del 21 ottobre 2020 e con avviso pubblicato sul
Supplemento n. 195 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana,
parte III, n. 45 del 4 novembre 2020 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 92 del 24 novembre 2020 e termine per la presentazione delle
domande tramite procedura on-line 24 dicembre 2020 alle ore 12,00;
Si comunica che l’avviso è stato integrato così come indicato
alla parte III del Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana n. 4 del 27 gennaio 2021.

Il termine fissato per la presentazione della documentazione è
perentorio e pertanto non è ammessa la presentazione di documenti
oltre la scadenza del termine utile per l’invio delle domande e con
modalità diverse a quella sopra specificata e deve avvenire entro e
non oltre le ore 12 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».
Qualora detto giorno sia festivo il termine si intende prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle
ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione, per evitare
sovraccarichi del sistema, dei quali ESTAR non assume responsabilità alcuna.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse da
quella sopra indicata è priva di effetto così come l’eventuale presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla scadenza
dei termini.
Le dichiarazioni rese dal candidato all’interno della domanda
online saranno considerate dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà/di certificazione, e saranno soggette a quanto previsto
dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di
decadenza dai benefici e responsabilità penale in caso di dichiarazioni non veritiere.
Per chiarimenti e informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di ESTAR all’indirizzo concorsionline@estar.
toscana.it

21E00760

ISTITUTO NAZIONALE
PER LE MALATTIE INFETTIVE
LAZZARO SPALLANZANI DI ROMA

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande.
Rimane inalterato quant’altro pubblicato sul Supplemento
n. 195 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, parte III, n. 45
del 4 novembre 2020 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 92
del 24 novembre 2020 e termine per la presentazione delle domande
tramite procedura on-line 24 dicembre 2020 alle ore 12,00.
Sono fatte salve le domande già pervenute entro il termine di
scadenza fissato dal precedente bando, con facoltà, per coloro che
hanno inoltrato domanda di partecipazione entro tale data, di ripresentarla o integrarla.
Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito
Estar: www.estar.toscana.it seguendo il percorso:

4a Serie speciale - n. 10

Mobilità volontaria nazionale, per titoli e colloquio, per
la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina
di radiodiagnostica, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto avviso pubblico di mobilità volontaria nazionale, per
titoli e colloquio, tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina radiodiagnostica per le esigenze dell’INMI
«L. Spallanzani» IRCCS.

compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni
per la compilazione ivi contenute.

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 italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».

La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui
il candidato, concludendo correttamente la procedura di cui al precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto
inoltro della domanda. Il candidato riceverà altresì e-mail con il file
riepilogativo del contenuto della domanda presentata.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 7 del 21 gennaio 2021;
lo stesso bando sarà reperibile presso il sito internet www.inmi.it
sezione «Concorsi».

Le domande per le quali il sistema non rilasci il messaggio di avvenuto inoltro non possono essere intese pervenute: è pertanto onere del
candidato assicurarsi della corretta ricezione della domanda, secondo
quanto sopra descritto. ESTAR non assume responsabilità alcuna o
onere conseguenti la mancata verifica da parte del candidato.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane,
Via Portuense, 292 - 00149 Roma tel. 0655170210.

concorsi→concorsi
pubblici→dirigenza

e

selezioni

in

atto→concorsi

21E00761

— 25 —

5-2-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 10

DIARI
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di dirigente medico di
ortopedia e traumatologia, a tempo indeterminato.
Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
indetto per la copertura di due posti di dirigente medico di ortopedia e traumatologia di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 95 del 4 dicembre
2020, si svolgeranno con il seguente calendario:
prova scritta e prova pratica: giovedì 4 marzo 2021 a partire dalle
ore 9,00 presso l’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana - via Ravona
n. 20 - San Fermo della Battaglia (CO) - Auditorium della palazzina uffici
amministrativi;
prova orale: venerdì 5 marzo 2021 alle ore 9,00 presso l’Azienda
socio-sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San Fermo della
Battaglia (CO) - Auditorium della palazzina uffici amministrativi.
Si precisa che, eventualmente, si proseguirà nella giornata del 4 marzo
2021 anche all’espletamento della prova orale.
I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate nel
giorno ed ora sopraindicati.
Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento
di riconoscimento.
Si precisa che:
durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà consentito di
porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o con qualsiasi
altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento della prova;
l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento della
prova scritta;
l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della
prova pratica.
L’Azienda si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta.
La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti
di tutti i candidati.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 031/5854726)
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).

prova orale: da lunedì 15 marzo 2021 a venerdì 19 marzo 2021
presso l’Auditorium - palazzina uffici amministrativi dell’Azienda sociosanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San Fermo della Battaglia
(CO).
Le date di espletamento della prova orale potranno subire delle
variazioni, pertanto, il calendario dettagliato della succitata prova orale sarà
pubblicato giovedì 4 marzo 2021 sul sito internet dell’Azienda (www.asstlariana.it) - sezione Visionare i Concorsi - Comunicazioni Diario Prove),
unitamente all’elenco dei candidati ammessi alla prova.
I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate nei
giorni ed ore sopraindicati.
Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento
di riconoscimento.
Si precisa che:
durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà consentito di
porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o con qualsiasi
altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento della prova;
l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento della
prova scritta;
l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della
prova pratica.
L’ente si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti prescritti
anche prima dello svolgimento della prova scritta.
La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti
di tutti i candidati.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 031/5854726)
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
21E01054

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA
Diario delle prove del concorso pubblico congiunto tra l’Azienda
unità sanitaria locale di Bologna e l’Azienda ospedalierouniversitaria Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore
professionale sanitario, tecnico di neurofisiopatologia, categoria D, a tempo indeterminato.

21E01053

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di tre posti di collaboratore professionale sanitario - logopedista, categoria D.
Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
indetto per la copertura di tre posti di collaboratore professionale sanitario logopedista, categoria D, di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 50 del
30 giugno 2020, si svolgeranno con il seguente calendario:
prova scritta e prova pratica in un’unica seduta: lunedì 1° marzo
2021 a partire dalle ore 10,00 presso Lariofiere - viale Resegone - Erba
(CO).
La valutazione degli elaborati relativi alla prova pratica, che verrà
somministrata successivamente alla prova scritta nell’ambito dell’unica
seduta prevista, è in ogni caso subordinata all’avvenuto superamento della
prova scritta. Pertanto, i candidati che non avranno conseguito un risultato
di sufficienza in detta prova scritta verranno esclusi dal concorso, non rilevando al riguardo l’aver sostenuto la prova pratica;

Le prove scritta e pratica del concorso pubblico congiunto, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti nel profilo
professionale di collaboratore professionale sanitario - tecnico di neurofisiopatologia, categoria D, per le esigenze dell’azienda USL di Bologna e
dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna - Policlinico di Sant’Orsola, il cui bando è stato 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, avranno luogo
il giorno giovedì 4 marzo 2021, alle ore 11,00 presso aula Manzoli dell’istituto ortopedico Rizzoli, centro di ricerca Codivilla Putti, via di Barbiano
n. 1/10 - Bologna.
La mancata presentazione alla prova d’esame nella data ed orario fissati nel presente avviso equivarrà a rinuncia. La presentazione in ritardo,
ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile
esclusione dal concorso.
L’elenco dei candidati ammessi al concorso è pubblicato sui siti internet delle Amministrazioni interessate nelle sezioni dedicate al concorso:
www.ausl.bologna.it
www.aosp.bo.it
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Come previsto dal bando di concorso, la prova pratica verrà effettuata da tutti i candidati contestualmente nella stessa giornata individuata
per l’espletamento della prova scritta. Il superamento della prova scritta è
subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 21/30; pertanto il mancato raggiungimento
da parte del candidato del predetto punteggio di sufficienza determinerà la
nullità della prova pratica espletata e la conseguente esclusione dalla procedura concorsuale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno
21/30 nella prova scritta e di almeno 14/20 nella prova pratica, saranno
ammessi alla prova orale.
Gli esiti delle prove scritta e pratica, nonché l’elenco dei candidati
ammessi alla prova orale, con indicato a fianco di ciascuno il giorno e l’orario di convocazione, saranno disponibili da venerdì 19 marzo 2021 sui siti
internet delle amministrazioni interessate nelle sezioni dedicate al concorso:
www.ausl.bologna.it
www.aosp.bo.it
la prova orale avrà luogo a partire dal giorno martedì 23 marzo 2021
fino a conclusione delle operazioni concorsuali presso l’Aula Magna del
Padiglione Tinozzi dell’Ospedale Bellaria, via Altura n. 5 - Bologna.
Il risultato della valutazione dei titoli, sarà reso noto prima dell’effettuazione della prova orale.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi a sostenere tutte
le prove muniti di:
idoneo documento di riconoscimento in corso di validità in originale e fotocopia dello stesso (che sarà trattenuta);
mascherina che dovrà essere indossata a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività;
una penna biro di colore nero (no pennarello);
autodichiarazione prevista dal decreto del Presidente della Giunta
regionale dell’Emilia Romagna, n. 98 del 6 giugno 2020, pubblicata nei siti
internet delle aziende coinvolte, che dovrà essere compilata, ad eccezione
della firma che sarà fatta apporre al momento dell’identificazione.
Il decreto del Presidente della Giunta regionale dell’Emilia Romagna,
n. 98 del 6 giugno 2020 avente per oggetto «ulteriore ordinanza ai sensi
dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la
gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da
COVID-19» è consultabile sui siti internet delle aziende coinvolte.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di
tutti i candidati ammessi al concorso.
L’amministrazione, pertanto, non procederà a notifiche individuali ai
partecipanti.
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«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. 12 del 12 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
21E00926

CAMERA DEI DEPUTATI
Rinvio della pubblicazione di informazioni concernenti il concorso pubblico, per esami, a cinquanta posti di Assistente
parlamentare della Camera dei deputati. (D.P. 23 dicembre
2019, n. 711).
Le informazioni concernenti il concorso pubblico, per esami, a cinquanta posti di Assistente parlamentare della Camera dei deputati, bandito
con D.P. 23 dicembre 2019, n. 711, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 9 del
31 gennaio 2020, saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 21 del 16 marzo
2021.
21E00981

SENATO DELLA REPUBBLICA
Rinvio delle comunicazioni relative al concorso pubblico,
per esami, a trenta posti di Assistente parlamentare
Le comunicazioni di cui agli articoli 7, 9 e 10 del bando di concorso
pubblico, per esami, a trenta posti di Assistente parlamentare, indetto con
decreto del Presidente del Senato n. 12754 del 18 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 4 del 14 gennaio 2020, saranno rese note nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 36 del 7 maggio 2021.
Il presente avviso, reso ai sensi del predetto art. 7 del bando di concorso, assume valore di notifica a tutti gli effetti.
21E01046

21E00741

Rinvio del diario della prima prova 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 della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale

Rinvio delle comunicazioni relative al concorso pubblico,
per esami, a sessanta posti di Coadiutore parlamentare
Ulteriori comunicazioni relative al concorso pubblico per sessanta
posti di Coadiutore parlamentare, bandito con decreto del Presidente del
Senato n. 12714 del 30 settembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 80
dell’8 ottobre 2019, saranno oggetto di pubblicazione - della quale sarà
altresì data tempestivamente informazione ai candidati - nell’applicazione
informatica disponibile all’indirizzo concorsi.senato.it di cui all’art. 3,
comma 1 del bando di concorso, con valore di notifica a tutti gli effetti
ai sensi degli articoli 7, 9 e 10 del bando medesimo, e, comunque, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 21 del 16 marzo 2021.
21E01047

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.
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