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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ
CULTURALI E PER IL TURISMO

c) per corsi di laurea, i corsi di studio al termine dei quali sono
rilasciati i titoli di cui alla precedente lettera a);
d) per corso di laurea magistrale, il corso di studio al termine del
quale è rilasciato il titolo di cui alla precedente lettera b).

Assegnazione dei premi nazionali
per la traduzione - anno 2021
Sul sito www.librari.beniculturali.it della Direzione generale
biblioteche e diritto d’autore è pubblicata la circolare n. 1 del 27 gennaio
2021 con la quale si abroga la precedente circolare n. 9 del 14 marzo
2011 e si disciplina nuovamente l’assegnazione dei premi nazionali per
la traduzione – anno 2021.
Per informazioni e comunicazioni è possibile contattare:
dott. Andrea Sabatini – 06. 67235084 - andrea.sabatini@beniculturali.it ;
dott.ssa Marina Battaglini – 06.67235079 – marina.battaglini@
beniculturali.it .
21E01256

MINISTERO DELL’INTERNO
Concorso per dodici borse di studio per l’anno scolastico/
accademico 2020-2021 riservato ai figli ed agli orfani dei
segretari delle comunità montane, consorzi ed unioni di
comuni.
IL CAPO DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Visto l’art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604;
Visto l’art. 7, comma 5, della legge 29 ottobre 1987, n. 440, che
ha istituito un apposito fondo presso il Ministero dell’interno costituito
dal 10% dei diritti di segreteria spettanti alle comunità montane ed ai
consorzi dei comuni per il rogito degli atti e dei contratti di cui all’art. 8
della legge 23 marzo 1981, n. 93;
Visto l’art. 13 della legge 23 dicembre 1993, n. 559;
Visto l’art. 32, comma 5-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che nello stato di previsione della spesa di questo
Ministero è istituito il cap. 1207/1 «Spese e contributi per le attività
sociali, culturali ed assistenziali delle comunità montane e dei consorzi
di comuni, nonché per il funzionamento delle relative commissioni di
concorso»;
Ritenuto pertanto che occorre indire il concorso, per titoli, allo
scopo di ripartire il fondo di cui sopra attraverso il conferimento di
borse di studio, per l’anno scolastico/accademico 2020-2021, a favore
dei figli e degli orfani dei segretari delle comunità montane, consorzi
ed unioni di comuni;
Decreta:

Art. 1.
Definizioni
Ai fini del presente decreto si intende:
a) per laurea, il titolo universitario rilasciato ai sensi dell’art. 3,
comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
b) per laurea magistrale, il titolo universitario rilasciato ai sensi
dell’art. 3, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;

Art. 2.
Indizione del concorso e ripartizione delle borse di studio
1. È indetto un concorso, per titoli, per il conferimento di dodici
borse di studio, per l’anno scolastico/accademico 2020-2021, ai figli e
agli orfani dei segretari appartenenti ai ruoli delle comunità montane,
consorzi ed unioni di comuni che siano, alla data di scadenza dei termini
per l’invio della domanda, in attività di servizio ovvero in posizione di
quiescenza.
2. Le borse di studio di cui al comma 1 sono ripartite nelle seguenti
sezioni:
A) studenti scuole medie inferiori: due da euro 100,00 ciascuna;
B) studenti scuole medie superiori: due da euro 130,00 ciascuna;
C) studenti università (statali o legalmente riconosciute) ed istituti di istruzione superiore equiparati (conservatorio, accademia di belle
arti, accademia di arte drammatica, accademia di danza etc.): due da
euro 170,00 ciascuna, per gli iscritti al primo anno di corso di laurea/
laurea magistrale;
D) studenti università (statali o legalmente riconosciute) ed istituti di istruzione superiore equiparati (conservatorio, accademia di belle
arti, accademia di arte drammatica, accademia di danza etc.): sei così
ripartite:
d1) iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea/
laurea magistrale: quattro da euro 210,00 ciascuna;
d2) laureati nell’anno accademico 2020-2021, in possesso del
titolo di laurea: una da euro 300,00 ciascuna;
d3) laureati nell’anno accademico 2020-2021 in possesso del
titolo di laurea magistrale: una da euro 400,00 ciascuna.
3. L’ammontare delle borse di studio non attribuite va a beneficio
dei candidati risultati idonei, nei limiti della disponibilità di cassa del
capitolo 1207/1. Qualora dovesse ancora residuare una somma, la stessa
verrà ripartita, tra tutti i vincitori del concorso. Nel caso in cui non vi
fossero candidati idonei la somma disponibile verrà ripartita, in parti
uguali, tra tutti i vincitori del concorso.
4. Il premio verrà erogato ai vincitori mediante accredito sul c/c
bancario o postale.
Art. 3.
Cause di inammissibilità
1. Non sono ammesse le domande degli studenti di cui all’art. 2,
comma 2, lettere A) e B) che abbiano frequentato da ripetenti l’anno
scolastico 2020-2021 e che non abbiano conseguito, nello stesso anno,
la promozione senza debiti formativi alla classe o al corso successivo,
riportando una votazione media non inferiore a 7.
2. Non sono ammesse le domande degli studenti di cui all’art. 2,
comma 2, lettera C), che abbiano conseguito il diploma di scuola media
superiore nell’anno scolastico 2019-2020 da ripetenti e che abbiano
riportato nell’esame di Stato una votazione inferiore a 70/100 e di quelli
che non abbiano sostenuto più di un esame previsto dal proprio piano di
studio per l’anno accademico 2020-2021.
3. Non sono ammesse le domande degli studenti di cui all’art. 2,
comma 2, lettere C) e D-d1), che abbiano riportato negli esami sostenuti
relativi al proprio piano di studio dell’anno accademico 2020-2021 una
media inferiore a 24.
4. Non sono ammesse le domande degli studenti di cui all’art. 2,
comma 2, lettere D-d2) e D-d3), che, a conclusione del periodo di durata
legale prevista dall’ordinamento per gli studi universitari, abbiano conseguito una votazione nell’esame di laurea inferiore a 100/110.
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5. Non sono ammesse le domande degli studenti universitari fuori
corso.
6. Non sono ammesse le domande dei figli dei segretari comunali e dei segretari titolari del servizio di segreteria di più comuni
in convenzione, anche se facenti parte di una comunità montana o
di un consorzio di comuni, nonché i figli dei segretari delle unioni
di comuni che non abbiano versato, ai sensi dei citati in premessa,
articoli 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 e 7, comma 5, della
legge 29 ottobre 1987, n. 440 e art. 32, comma 5-ter, del decreto
legislativo 7 aprile 2014 e gli appartenenti ai ruoli di altre pubbliche amministrazioni. Sono, altresì, esclusi gli studenti di istituti di
qualsiasi ordine e grado la cui retta, per l’anno 2020/2021, sia interamente a carico della pubblica assistenza.

c) copia del piano di studio approvato dalla facoltà frequentata
dai candidati di cui all’art. 2, comma 2, lettera C e D;

Art. 4.

1. Con successivo decreto ministeriale, secondo i criteri di cui
all’art. 1 del decreto ministeriale n. 8803 del 9 giugno 2017, è nominata
la commissione che provvederà alla formulazione di distinte graduatorie
per ciascuna delle sezioni previste dall’art. 2 del presente decreto.

Modalità di presentazione delle domande
1. La domanda di partecipazione al concorso, predisposta utilizzando i modelli allegati al presente decreto, può essere presentata per
una sola sezione e deve essere trasmessa mediante posta elettronica
certificata, all’indirizzo utgautonomie.personaleentilocali@pec.interno.
it ovvero mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il
termine del 30 settembre 2021, indirizzata al Ministero dell’interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per
le autonomie - Ufficio VII - affari degli enti locali. A tal fine, fa fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante, nonché la data d’invio della
posta elettronica certificata.
2. Non saranno prese in considerazione le domande presentate
oltre i termini previsti dal comma precedente, ovvero ad un indirizzo
di posta elettronica certificata diverso da quello espressamente indicato.
3. La domanda deve essere sottoscritta dal genitore-segretario di
comunità montana, consorzio o unione di comuni in attività di servizio
o in posizione di quiescenza o da chi esercita la potestà genitoriale o la
tutela, se il candidato è minorenne o orfano, o dal candidato medesimo,
se maggiorenne.
4. Nella domanda deve essere espressamente dichiarato che il
candidato non si trova in alcuna delle condizioni di inammissibilità al
concorso previste dall’art. 3 del presente decreto e che il medesimo, ai
sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni
ed integrazioni, autorizza l’amministrazione al trattamento dei dati, ai
soli fini dello svolgimento della presente procedura concorsuale.
Deve, inoltre, essere specificata la denominazione e l’indirizzo
dell’istituto frequentato nell’anno 2020/2021 e, per gli iscritti al primo
anno di università o equiparati, anche la denominazione ed indirizzo
relativo all’istituto presso il quale si è conseguito il diploma di scuola
media superiore.
5. La domanda deve essere corredata dalla seguente
documentazione:
a) autocertificazione del genitore da cui risulti che il candidato
è figlio di segretario generale di una comunità montana, consorzio o
unione di comuni in servizio o in posizione di quiescenza, con l’indicazione, in tal caso, dell’ultima sede e dell’ultimo anno di servizio. Nel
caso di candidato minorenne orfano, la dichiarazione sarà resa da chi
esercita la potestà genitoriale o la tutela (modello 1);
b) autocertificazione relativa alle valutazioni di merito (modello
2):
per i candidati di cui alle lettere A) e B) dell’art. 2, comma 2:
autocertificazione della votazione, conseguita nelle singole materie dal
candidato, nell’anno scolastico 2020-2021;
per i candidati di cui alla lettera C) dell’art. 2, comma 2: autocertificazione della votazione conseguita in sede di esame di Stato nonché degli esami sostenuti con le relative votazioni conseguite nel primo
anno di corso universitario;
per i candidati di cui all’art. 2, comma 2, lettera D):
d1) autocertificazione relativa agli esami sostenuti con le
relative votazioni conseguite nell’anno accademico 2020-2021;
d2) e d3) autocertificazione relativa alla votazione conseguita per l’esame finale;

d) modello ISEE 2020;
3);

e) indicazione della modalità di pagamento prescelta (modello

f) fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, in
corso di validità.
Art. 5.
Commissione per la formulazione delle graduatorie

2. La commissione di cui al comma 1 attribuisce il punteggio ai
candidati per la sezione di cui all’art. 2, comma 2, lettere A) e B), sulla
base della media aritmetica delle votazioni conseguite da ciascuno di
essi, con esclusione delle votazioni conseguite in religione o materie
alternative ed educazione motoria.
L’attribuzione del punteggio ai candidati per la sezione di cui
all’art. 2, comma 2, lettera C) e D-d1) è effettuata sulla base del numero
di esami sostenuti in rapporto al piano di studio ed, a parità di esami,
della media aritmetica delle votazioni espresse in trentesimi, ottenute
negli esami medesimi. Sono esclusi dal calcolo gli esami che danno
luogo ad un giudizio o ad una idoneità.
L’attribuzione del punteggio ai candidati per la sezione di cui
all’art. 2, comma 2, lettera D-d2) e D-d3) è effettuata sulla base della
votazione conseguita da ciascuno di essi per la prova finale.
Per le sezioni di cui all’art. 2, comma 2, lettere C e D-d1), d2) e
d3), è attribuito specifico punteggio alla lode.
Per tutte le sezioni, a parità di merito, si tiene conto del modello
ISEE 2020.
3. La commissione di cui al comma 1 fissa i criteri di equiparazione e di conversione numerica dei voti conseguiti dai candidati e,
oltre a quelli già stabiliti dal bando di concorso, ulteriori criteri per la
formulazione delle graduatorie - sezione università.
Art. 6.
Disposizioni finali
1. L’amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
art. 71 (modalità dei controlli) verifica, a campione, la veridicità delle
autocertificazioni prodotte.
2. La spesa occorrente per l’esecuzione del presente decreto è
imputata al capitolo n. 1207/1 nello stato di previsione della spesa del
Ministero dell’interno.
3. Il direttore centrale per le autonomie è incaricato dell’esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
4. Dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il bando e gli
allegati modelli saranno resi disponibili, in formato elettronico scaricabile, sul portale del Ministero dell’interno all’indirizzo: dait.interno.
gov.it parimenti al nominativo dei vincitori del concorso, al termine
dell’espletamento dell’iter concorsuale.
5. L’amministrazione si riserva di rettificare il presente bando in
presenza di eventuali, sopravvenute diverse disposizioni normative.
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ALLEGATO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER N. 12 BORSE DI STUDIO
PER L’ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2020/2021 RISERVATE AI FIGLI E
AGLI ORFANI DEI SEGRETARI DELLE COMUNITA’ MONTANE, CONSORZI ED
UNIONI DI COMUNI
(Barrare con una X la casella relativa al concorso cui si intende partecipare)
Ō N. 2 Borse di studio da euro 100,00 per la scuola media inferiore (art. 2, lett. A);
Ō N. 2 Borse di studio da euro 130,00 per la scuola media superiore (art. 2, lett. B);
Ō N. 2 Borse di studio da euro 170,00 per gli studenti iscritti al primo anno di corso di
università o istituti equiparati (art. 2, lett. C);
Ō N. 4 Borse di studio da euro 210,00 per gli iscritti agli anni successivi al primo dei corsi
di Laurea/Laurea Magistrale (art. 2, lett. D-d1);
Ō N. 1 Borse di studio da euro 300,00 per i laureati in possesso del titolo di Laurea (art. 2,
lett. D-d2);
Ō N. 1 Borse di studio da euro 400,00 per i laureati in possesso del titolo di Laurea
Magistrale (art. 2, lett. D-d3).
Dati anagrafici del candidato:
Cognome_______________________________________________________________________
Nome __________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita ___________________________________________________________
Cod. fiscale______________________________________________________________________
Residente a _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________________________________
Tel____________________________________________________________________
Denominazione e indirizzo dell’Istituto/Università frequentato nell’anno scolastico/accademico 2020/2021_________________________________________________________
Dati anagrafici del genitore - Segretario

Ō della Comunità Montana ____________________________________________
Ō del Consorzio di Comuni ____________________________________________
Ō dell’Unione di Comuni ______________________________________________
Cognome _____________________________________________________________
Nome ________________________________________________________________
Luogo e data di nascita__________________________________________________
Cod. Fiscale____________________________________________________________
Residente a ____________________________________________________________
Via____________________________________________________________________
Data_____________

Firma genitore/tutore candidato minorenne________________
Firma candidato maggiorenne_____________________________
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Il sottoscritto/a dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inammissibilità di
cui all’art 3 del bando; di essere a conoscenza delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del
D.P.R. 445/2000 e dalle leggi speciali in materia di dichiarazioni mendaci, uso e falsità in
atti; di autorizzare il Ministero dell’Interno al trattamento dei dati personali (ex L. 675/96),
ai soli fini dello svolgimento della presente procedura concorsuale.

Data_____________

Firma genitore/tutore candidato minorenne___________________

Firma candidato maggiorenne_______________________________

Documentazione da allegare alla domanda :

1)

Autocertificazione da cui risulti che il/la candidato è figlio/a /orfano/a di
Segretario di una Comunità Montana, un Consorzio od Unione di Comuni con
l’indicazione, ove occorra, dell’ultima sede di servizio (mod. 1).

2)

Autocertificazione relativa alle votazioni conseguite dal candidato nell’anno
scolastico/accademico 2020/2021 (mod. 2);

3)

Copia del piano di studio approvato dalla facoltà frequentata (studenti
universitari);

4)

Modello ISEE 2020;

5)

Dichiarazione relativa alla modalità prescelta per il pagamento del premio (mod. 3);
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Mod. 1 - candidato minorenne
(a cura del Segretario in servizio)
Il/La

sottoscritto/a_____________________________________in

relazione

alla

domanda di partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione di n. 12 borse di
studio

per

l’anno

scolastico

2020/2021

presentata

per

conto

del/della

figlio/a_________________________________________________________________________
dichiara, sotto la propria responsabilità, di prestare servizio, in qualità di Segretario,

Ō della Comunità Montana ______________________________________________________
Ō del Consorzio di Comuni ______________________________________________________
Ō dell’Unione di Comuni ______________________________________________________
Via____________________________Città________________Tel._________________________
Data

Firma_________________________________
(a cura del Segretario in quiescenza)

Il/La sottoscritto/a____________________________________ in relazione alla domanda
di partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione di n. 12 borse di studio per
l’anno scolastico 2020/2021 presentata per conto del figlio/a______________________
dichiara, sotto la propria responsabilità, che l’ultima sede in cui ha prestato servizio, in
qualità di segretario, è:

Ō la Comunità Montana _____________________________________________
Ō il Consorzio di Comuni ___________________________________________
Ō l’Unione di Comuni ______________________________________________
Via_____________________________ Città________________ e di essere in quiescenza
dal____________.

Data

Firma_________________________________
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(a cura dell’esercente la potestà genitoriale/tutela sul minore)

Il/La sottoscritto/a________________________________________dichiara, sotto la propria
responsabilità, che il/la candidato/a_____________________________________ è orfano/a
di _________________________________, già segretario della/del

Ō Comunità Montana ___________________________________________
Ō Consorzio di Comuni __________________________________________
Ō Unione di Comuni _____________________________________________
Via_____________________________ Città________________.

Data

Firma_________________________________
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Mod 1 - candidato maggiorenne
(figlio/a di Segretario in servizio)
Il/La

sottoscritto/a_____________________________________in

relazione

alla

domanda di partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione di n. 12 borse di
studio

per

l’anno

scolastico/accademico

2020/2021

dichiara,

sotto

la

propria

responsabilità, di essere figlio/a del Segretario della/del

Ō Comunità Montana ______________________________________________________
Ō Consorzio di Comuni ______________________________________________________
Ō Unione di Comuni ______________________________________________________
Via____________________________Città________________Tel._________________________
Data

Firma___________________________

(figlio/a di Segretario in quiescenza)
Il/La sottoscritto/a____________________________________ in relazione alla domanda
di partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione di n. 12 borse di studio per
l’anno scolastico/accademico 2020/2021 dichiara, sotto la propria responsabilità, che
l’ultima sede in cui il genitore (in quiescenza dal_______) ha prestato servizio, in qualità di
segretario, è:

Ō Comunità Montana ___________________________________________________________
Ō Consorzio di Comuni __________________________________________________________
Ō Unione di Comuni ____________________________________________________________
Via_____________________________ Città________________ Tel._______________________

Data

Firma___________________________
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(orfano/a di Segretario)

Il/La sottoscritto/a___________________________________ dichiara, sotto la propria
responsabilità, di essere orfano/a di _____________________________________ già
Segretario della/del

Ō Comunità Montana __________________________________________________________
Ō Consorzio di Comuni _________________________________________________________
Ō Unione di Comuni _________________________________________________________
Data_____________________

Firma_________________________________
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Mod. 2
AUTOCERTIFICAZIONE VOTAZIONI

SCUOLA MEDIA INFERIORE
Il/La

sottoscritto/a_______________________dichiara

che

il/la

candidato/a_______________________ è stato/a regolarmente iscritto/a per l’anno
scolastico

2020/2021

al

____

anno

dell’Istituto___________________________________________di_________________________
Via__________________________________________________ tel.________________________
ed ha frequentato l’anno scolastico “non da ripetente” riportando le seguenti votazioni:
-

ovvero:
Il/La

sottoscritto/a

____________________dichiara

che

il/la

candidato__________________________ ha conseguito nell’anno scolastico 2020/2021 “non
da

ripetente”

il

diploma

di

Scuola

Media

Inferiore

presso

l’Istituto_______________________________ di __________________
Via____________________________________________________ tel.______________________
conseguendo la seguente votazione:

Dichiaro di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R.
445/2000 e dalle leggi speciali in materia di dichiarazioni mendaci, uso e falsità in atti
(codice penale).
Data,
Firma genitore/tutore candidato minorenne_______________________
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SCUOLA MEDIA SUPERIORE
Il/La

sottoscritto/a____________________dichiara

che

il/la

candidato/a________________________ ha frequentato nell’anno scolastico 2020/2021
“non

da

ripetente”

e

senza

debiti

formativi,

la

classe______presso

l’Istituto______________________________________di_____________
Via________________________________________tel.___________________, riportando le
seguenti votazioni:
-

ovvero:
Il/La

sottoscritto/a______________________dichiara

che

il/la

candidato/a________________________ ha conseguito nell’anno scolastico 2020/2021 “non
da

ripetente”

il

diploma

di

Scuola

Media

Superiore

presso

l’Istituto_____________________________ di __________________
Via___________________________________ tel.______________________, riportando la
seguente votazione: ____/100.

Data

Firma genitore/tutore candidato minorenne
____________________________________________

Firma candidato maggiorenne
____________________________________
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UNIVERSITA’ /ISTITUTI SUPERIORI EQUIPARATI
(art. 2, comma 2, lett. C)
Il/La

sottoscritto/a______________________dichiara

scolastico

2019/2020

il

diploma

di

di

Scuola

aver

conseguito

Media

Superiore

nell’anno
presso

l’Istituto________________________________________________ di ______________________
Via___________________________________ tel.______________________, riportando la
seguente votazione: ____/100 e di aver sostenuto i seguenti esami previsti dall’allegato
piano di studio per l’anno accademico 2020/2021.
Esame

Voto

-

-

-

-

-

-

-

-

(art. 2, comma 2, lett. D-d1)
Il/La sottoscritto/a _____________________________ dichiara di essere stato regolarmente
iscritto/a, per l’anno accademico 2020/2021 al ……… anno del corso di Laurea/Laurea
Magistrale, presso:
l’Università/………………………….di__________________Facoltà_____________________
(indirizzo)______________________________________________________________________
e di aver sostenuto e superato, con le indicate votazioni, alla data di scadenza del bando, i
seguenti esami previsti dal piano di studio allegato.
Esame

Voto

-

-

-

-

-

-

-

-

Data_____________________

Firma______________________________
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(art. 2, comma 2, lett. D-d2 /d3)
Il/La sottoscritto/a _____________________________, dichiara di aver sostenuto e
superato in data_________________ la prova finale con la votazione di__________/110,
conseguendo la Laurea/Laurea Magistrale/ presso:
l’Università/………………………….di__________________Facoltà_____________________
(indirizzo)______________________________________________________________________

Data_____________________

Firma______________________________
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Mod. 3
Scelta modalità di pagamento da compilare
a cura del genitore o del candidato maggiorenne
(contrassegnare la casella che interessa)

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________
chiede che il pagamento venga effettuato mediante accredito su:
CONTO CORRENTE BANCARIO

Ō

Intestato a ___________________________________________________________________
Istituto di credito _____________________________________________________________
Agenzia n____________________________________________________________________
Via _________________________________________________________________________
Città ________________________________________________________________________
N. conto corrente _______________ Cod. ABI_______________ Cod. CAB_____________
IBAN________________________________________________________________________

CONTO CORRENTE POSTALE

Ō

Intestato a _____________________________________________________________________
n. conto corrente __________________ Cod. ABI _____________ Cod. CAB _____________
IBAN__________________________________________________________________________
Ufficio Postale di ___________________________ Ag. n. ______________________________

Data

Firma _________________________________

____________________________
Per il candidato maggiorenne il conto corrente deve essere intestato o cointestato al medesimo.

21E01130
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

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

DI RICERCA PER LA PROTEZIONE IDROGEOLOGICA
DI P ERUGIA

Rettifica del conferimento di una borsa di studio per laureati
per ricerche nel campo dell’area scientifica scienze della
terra, da usufruirsi presso la sede secondaria di Padova.

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di una borsa di
studio per laureati della durata di dodici mesi, da svolgersi presso il Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura
di Lodi.

Si rettifica la data di scadenza per la presentazione della domanda
di partecipazione alla selezione pubblica per una borsa di studio per laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica «Scienze della terra»
da usufruirsi presso l’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica
(IRPI) sede secondaria di Padova, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 8
del 29 gennaio 2021.

È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per
l’attribuzione di una borsa di studio per laureati della durata di dodici
mesi, sulla tematica «Valutazione dell’effetto delle caratteristiche di differenti aree di pascolo alpino sulla composizione del latte» nell’ambito
del progetto PASCOL-ANDO, da svolgersi presso la sede di Lodi del
Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura (CREA-ZA).
Copia integrale del bando, con relativi allegati è reperibile sul sito
www.crea.gov.it sezione Gare e Concorsi> borse di studio.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice utilizzando
lo schema allegato al bando di concorso, dovranno essere inoltrate con
le modalità previste nel bando al CREA - Centro di ricerca zootecnia e
acquacoltura - viale Piacenza n. 29 - 26900 Lodi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno
festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

La scadenza da considerare per la presentazione della domanda di
partecipazione alla suddetta selezione, redatta esclusivamente secondo
lo schema di cui all’allegato A) del bando n. IRPI 001 2021 PD e indirizzata esclusivamente per Posta elettronica certificata all’Istituto di
ricerca per la protezione idrogeologica (IRPI) all’indirizzo protocollo.
irpi@pec.cnr.it dovrà essere entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 8 del 29 gennaio 2021, secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
21E01405

21E01170

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE DELL ’ ALIMENTAZIONE DI

AVELLINO

Conferimento di una borsa di studio per laureati nel campo
dell’area scientifica biotecnologie della durata di dodici
mesi, da usufruirsi presso l’unità di ricerca presso terzi.
È indetta una selezione pubblica per l’assegnazione di una borsa
di studio per laureati nel campo dell’area scientifica biotecnologie da
usufruirsi presso l’Unità di ricerca presso terzi (URT) dell’Istituto di
scienze dell’alimentazione del CNR (ISA) del Consiglio nazionale delle
ricerche presso il Dipartimento di biologia dell’Università degli studi
di Napoli «Federico II». (Circolare 15/1998) (Bando borsa di studio n.
ISA-001-2021-AV).
Il contratto avrà la durata di dodici mesi.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte in
carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere
inviate esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto di scienze dell’alimentazione, all’indirizzo: protocollo.isa@pec.
cnr.it entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4 del
bando stesso.
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR, all’indirizzo http://www.urp.cnr.it (sez. «Lavoro e Formazione») e sul sito internet dell’Istituto di scienze dell’alimentazione,
all’indirizzo http://www.isa.cnr.it
21E01235

Revoca della selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo determinato sei mesi e parziale
ventiquattro ore settimanali, presso il Centro di ricerca
cerealicoltura e colture industriali, laboratorio di Caserta.
Il direttore del CREA - Centro di ricerca cerealicoltura e colture
industriali rende noto che il bando relativo alla selezione pubblica, per
titoli ed esame-colloquio, per l’assunzione di una unità di personale a
tempo determinato (sei mesi), a tempo parziale (ventiquattro ore settimanali), idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo di collaboratore tecnico degli enti di ricerca VI livello, nell’ambito del progetto
CCF - Canapa Campania in Fibra, presso la sede del CREA - Centro di
ricerca cerealicoltura e colture industriali laboratorio di Caserta, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 5 del 19 gennaio 2021 (codice
bando: PTR-CI_Bando-08-2020), è stato revocato.
21E01171

Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio
da usufruirsi presso il Centro di ricerca agricoltura e
ambiente, sede territoriale di Firenze.
Il CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente bandisce
una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di una
unità di personale per l’attribuzione di una borsa di studio relativa al
progetto FOR.CIRCULAR prevista dal bando codice n. 23/2020FI Bstu
presso la sede territoriale di Firenze Il testo integrale del bando con i
relativi allegati è reperibile presso il CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente in via di Lanciola n. 12/a - Cascine del Riccio (FI) o
sul sito www.crea.gov.it (Amministrazione - Lavoro/Formazione).
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La domanda di ammissione deve essere spedita esclusivamente a
mezzo PEC al CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente @
aa@pec.crea.gov.it - entro e non oltre il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E
DELL’EMILIA-ROMAGNA BRUNO UBERTINI
DI BRESCIA

21E01490

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di collaboratore tecnico professionale, ingegnere clinico/biomedico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE

In esecuzione del decreto del direttore generale n. 455 adottato
in data 30 dicembre 2020 viene indetto il concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato e tempo
pieno di collaboratore tecnico professionale - ingegnere clinico/biomedico, categoria D, da assegnare alla sede di Brescia.
Le domande e i documenti richiesti dovranno pervenire, a pena di
esclusione dal concorso, 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».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 3 del 20 gennaio 2021 e sul Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna n. 21 del 27 gennaio 2021 ed è, inoltre,
disponibile sul sito internet: www.izsler.it

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo
pieno e determinato della durata di venti mesi, per la sede
di Roma.
È indetto un bando di concorso pubblico nazionale (codice concorso C4/2021), per titoli ed esame-colloquio, ad un posto per il profilo
professionale di tecnologo III livello - del C.C.N.L. 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 dalla 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
21E01165

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELL’ABRUZZO E DEL
MOLISE G. CAPORALE DI TERAMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente sanitario biologo a tempo pieno ed
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 497 del
16 dicembre 2020, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un dirigente sanitario biologo del C.C.N.L. Dirigenza area sanità del Servizio sanitario
nazionale.

21E01168

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno, di cui tre posti per le sedi
della Regione Lombardia e due posti per le sedi della
Regione Emilia Romagna.
In esecuzione del decreto del direttore generale n. 457 adottato in
data 30 dicembre 2020 viene indetto il concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di cinque posti a tempo indeterminato e tempo
pieno di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, da assegnare tre alle sedi dell’istituto
collocate sul territorio di Regione Lombardia e due alle sedi dell’istituto
collocate sul territorio di Regione Emilia Romagna.
Le domande e i documenti richiesti dovranno pervenire, a pena di
esclusione dal concorso, 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».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 3 del 20 gennaio 2021 e nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna n. 21 del 27 gennaio 2021 ed è, inoltre,
disponibile sul sito internet: www.izsler.it
21E01169

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DEL MEZZOGIORNO
DI PORTICI

Il termine utile per la presentazione delle domande e della documentazione scade improrogabilmente il quindicesimo 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 nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo Speciale n. 10 del 20 gennaio 2020 (Concorsi).
Il bando è reperibile sul sito internet dell’istituto (www.izs.it), nella
sezione Trasparenza - Concorsi e collaborazioni. Per informazioni gli
interessati potranno rivolgersi al Reparto risorse umane dell’istituto
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di ogni giorno feriale lavorativo (e-mail
concorsi@izs.it - tel. 0861 332348).
21E01166

Procedura di stabilizzazione, per titoli ed esami, per la
copertura di quindici posti del comparto e della dirigenza
area sanità, vari profili professionali.
In esecuzione delle determinazione del direttore generale
n. 1898/2020, è indetta una procedura concorsuale riservata, per titoli ed
esami, finalizzata alla stabilizzazione del personale precario dell’ente,
ai sensi dell’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura di quindici posti
di vari profili professionali del comparto e della dirigenza area sanità.
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ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA
DELL’ALBO UNICO DEI CONSULENTI
FINANZIARI DI ROMA

Scadenza presentazione domande: 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 dei bandi, disponibile presso gli uffici dell’Istituto
zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, via Salute n. 2 - 80055
Portici (NA), è scaricabile dal sito istituzionale dell’ente http://www.
izmportici.it/Concorsi/Avvisi.
Per eventuali informazioni gli interessati posso rivolgersi al dirigente U.O. Gestione risorse umane amministrativo, dott. Luciano Burraccione, telefono 081.7865293, pec: personale@cert.izsmportici.it
Gli atti relativi alla procedura concorsuale verranno pubblicati, ai
sensi di legge, sul sito internet dell’Istituto zooprofilattico sperimentale
del Mezzogiorno (http://www.izsmportici.it).
21E01167

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PALERMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di operatore amministrativo, categoria B, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Palermo un
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti a
tempo pieno ed indeterminato, aventi profilo di operatore amministrativo, categoria B, posizione economica B1 - del Contratto collettivo
nazionale di lavoro comparto «Enti pubblici non economici», addetti
ad attività amministrativa del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di
Palermo.
Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.
Presentazione della domanda: entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito internet dell’Ordine degli avvocati di Palermo, all’indirizzo www.avvocatipalermo.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell’Ordine
degli avvocati di Palermo, sita in piazza Vittorio Emanuele Orlando
n. 1 - 90138 Palermo (091/331401 - segreteria@avvocatipalermo.it).
21E01172
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Indizione della sessione I della prova valutativa a distanza
per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari
dedicata alle persone fisiche iscritte nella Sezione A del
registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo
accessorio, e riassicurativi per l’anno 2021.
In considerazione degli eventi di carattere oggettivamente emergenziale accertati dall’autorità competente connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è indetta la sessione I della prova valutativa a distanza per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari
dedicata alle persone fisiche iscritte nella Sezione A del registro degli
intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi per
l’anno 2021.
Le modalità e i termini per la presentazione delle domande, i requisiti richiesti per la partecipazione, nonché ogni altra utile informazione
riguardante lo svolgimento della prova valutativa sono dettagliatamente
indicati nel provvedimento di indizione.
Il testo integrale del bando, nonché i calendari delle prove, sono
pubblicati sul sito internet dell’OCF, all’indirizzo www.organismocf.it
21E01173

Indizione delle sessioni IV e V della prova valutativa a
distanza per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti
finanziari per l’anno 2021 - 2° semestre.
In considerazione degli eventi di carattere oggettivamente emergenziale accertati dall’autorità competente connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono indette le sessioni IV e V della prova
valutativa a distanza per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari per l’anno 2021 - 2° semestre.
Le modalità e i termini per la presentazione delle domande, i requisiti richiesti per la partecipazione, nonché ogni altra utile informazione
riguardante lo svolgimento della prova valutativa sono dettagliatamente
indicati nel provvedimento di indizione.
Il testo integrale del bando, nonché i calendari delle prove, sono
pubblicati sul sito internet dell’OCF, all’indirizzo www.organismocf.it
21E01174

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE
DI L’AQUILA

Le candidature dovranno pervenire esclusivamente tramite il portale online http://www.gssi.it/postdoc/
Il testo integrale del bando e disponibile sul sito web del GSSI:
http://www.gssi.it/albo-ufficiale-online-gssi

Conferimento di assegni di ricerca per le aree scientifiche
di fisica, matematica, informatica e scienze sociali.
Il Gran Sasso Science Institute bandisce una procedura di selezione
per l’assegnazione di assegni di ricerca nelle aree scientifiche di fisica,
matematica, informatica e scienze sociali.
La scadenza per la presentazione delle candidature è di 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».

21E01185

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 11/B1 - Geografia, per
l’area scientifica di scienze sociali.
Il Gran Sasso Science Institute indice una procedura di selezione,
per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia,
ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per
il settore concorsuale 11/B1 - Geografia, settore scientifico-disciplinare
M-GGR/02 - Geografia economico-politica, per l’area scientifica di
scienze sociali.
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La scadenza per la presentazione delle candidature è di 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».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web del GSSI:
http://www.gssi.it/albo-ufficiale-online-gssi

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».

21E01186

21E01157

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 02/C1 - Astronomia,
astrofisica, fisica della terra e dei pianeti, per l’area scientifica di fisica.
Il Gran Sasso Science Institute indice una procedura di selezione
per il reclutamento di un professore universitario di prima fascia, ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il
settore concorsuale 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della terra e
dei pianeti, settore scientifico-disciplinare FIS/05 - Astronomia e astrofisica, per l’area scientifica di fisica.
La scadenza per la presentazione delle candidature è di 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».
Il testo integrale del bando e disponibile sul sito web del GSSI:
http://www.gssi.it/albo-ufficiale-online-gssi
21E01187

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, per l’area scientifica
di fisica.
Il Gran Sasso Science Institute indice una procedura di selezione
per il reclutamento di un professore universitario di prima fascia ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per
il settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale,
per l’area scientifica di fisica.
La scadenza per la presentazione delle candidature è di 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».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web del GSSI:
http://www.gssi.it/albo-ufficiale-online-gssi
21E01188

POLITECNICO DI MILANO

Le domande devono essere presentate esclusivamente con le
modalità indicate nel bando.

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore
concorsuale 05/B1.
IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA
E BIOTECNOLOGIE «CHARLES DARWIN»

Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», in vigore presso «Sapienza» Università di Roma;
Visto il bando di concorso, per titoli e colloquio, codice
2020RTDA03, emanato con D.D. rep. 5, prot. n. 0002189 del 13 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 89 del 13 novembre 2020,
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipologia
«A» per il settore concorsuale 05/B1 - settore scientifico-disciplinare
BIO/05, scaduto il 13 dicembre 2020;
Vista la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento nella riunione telematica del 15 gennaio 2021, con la quale è stata approvata la
composizione della commissione giudicatrice, attestando inoltre il possesso, da parte dei componenti, dei requisiti di qualificazione previsti in
base ai valori soglia vigenti alla data di emissione del bando;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura selettiva, per titoli e
colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro
a tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo
pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per il settore concorsuale 05/
B1 - settore scientifico-disciplinare BIO/05, presso il Dipartimento di
biologia e biotecnologie «Charles Darwin» di Sapienza Università di
Roma, è così composta:
componenti effettivi:

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/C2 Fisica tecnica e ingegneria nucleare, per il Dipartimento
di energia.

Andrea Di Giulio - professore di II fascia - settore scientificodisciplinare BIO/05 - Università degli studi di Roma «Roma Tre»;

Si comunica che con D.D. 27 gennaio 2021, n. 661 - codice procedura: 2021_RTDB_DENG_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 energia - settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare - settore scientifico-disciplinare ING-IND/11
- Fisica tecnica ambientale.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori

Carlo Rondinini - professore di I fascia - settore scientificodisciplinare BIO/05 -Sapienza Università di Roma;

Gabriele Gentile - professore di II fascia - settore scientificodisciplinare BIO/05 - Università degli studi di Roma «Tor Vergata»;

supplenti:
Maurizio Biondi - professore di I fascia - settore scientificodisciplinare BIO/05 - Università dell’Aquila;
Marco Alberto Bologna - professore di I fascia - settore scientifico-disciplinare BIO/05 - Università degli studi di Roma «Roma Tre»;
Romolo Fochetti - professore di II fascia - settore scientificodisciplinare BIO/05 - Università della Tuscia - Viterbo.
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Art. 2.

Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine
di trenta giorni per la presentazione, da parte dei candidati, di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari.
I candidati che volessero rinunciare all’istanza di ricusazione
prima dei termini previsti per legge, dovranno inviare formale dichiarazione all’indirizzo di posta certificata: concorsi-bbcd@cert.uniroma1.it
Roma, 25 gennaio 2021
Il direttore del Dipartimento: OLIVERIO
21E01116

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 06/A4, per il Dipartimento di scienze e biotecnologie medico-chirurgiche.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di
prima fascia, presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di scienze e biotecnologie medico-chirurgiche Facoltà di farmacia e medicina - settore concorsuale 06/A4 - settore
scientifico-disciplinare MED/08 - un posto.
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica: non
superiore a sedici. Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi cinque
anni a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando.
Tutti i lavori presentati devono essere stati pubblicati su riviste ISI e/o Scopus con Impact Factor superiore a 1 (codice concorso
2021POA001).
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di
prima fascia ex art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, dovranno essere
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.
uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 10 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università
degli studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi personale docente,
area risorse umane, p.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma, entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», del presente avviso di selezione. A
tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di prima fascia ex art. 18, comma 1, legge
n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’Università e della ricerca e dell’Unione europea.
21E01117
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/C1, per il Dipartimento di chirurgia generale e specialistica Paride
Stefanini.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di
seconda fascia presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di chirurgia generale e specialistica «Paride Stefanini» - Facoltà di farmacia e medicina - settore concorsuale 06/C1
- settore scientifico-disciplinare MED/18 - un posto.
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica: non
superiore a dodici. Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi cinque
anni, a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando.
Alla procedura non possono partecipare coloro che nell’ultimo
triennio abbiano prestato servizio quale professore ordinario di ruolo,
professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettere a) e b), o
siano stati titolari di assegni di ricerca, ovvero siano stati iscritti a corsi
universitari nell’Università degli studi di Roma «La Sapienza» (codice
concorso 2021PAE001).
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore
di seconda fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, dovranno
essere inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
del presente avviso.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda
non fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 11
del modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
Università degli studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi
personale docente, area risorse umane, p.le Aldo Moro 5 - 00185
Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del
presente avviso di selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio
postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa
ai bandi di professore di seconda fascia ex art. 18, comma 4, legge
n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’Università e della ricerca e dell’Unione europea.
21E01118

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 10/L1, per il Dipartimento di metodi e modelli per l’economia, il territorio e
la finanza.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di
seconda fascia presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di metodi e modelli per l’economia, il territorio e
la finanza (MEMOTEF) - Facoltà di economia - settore concorsuale 10/
L1 - settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - un posto.
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica: non
superiore a dieci. Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena di esclu-
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sione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi cinque
anni, a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando.
Alla procedura non possono partecipare coloro che nell’ultimo
triennio abbiano prestato servizio quale professore ordinario di ruolo,
professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettere a) e b), o
siano stati titolari di assegni di ricerca, ovvero siano stati iscritti a corsi
universitari nell’Università degli studi di Roma «La Sapienza» (codice
concorso 2021PAE002).
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di
seconda fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, dovranno essere
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.
uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 11 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università
degli studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi personale docente,
area risorse umane, p.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma, entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso di selezione. A
tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa
ai bandi di professore di seconda fascia ex art. 18, comma 4, legge
n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’Università e della ricerca e dell’Unione europea.
21E01119

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 03/D1, per il Dipartimento di chimica e tecnologie del farmaco.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di
seconda fascia, presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di chimica e tecnologie del farmaco - Facoltà di
farmacia e medicina - settore concorsuale 03/D1 - settore scientificodisciplinare CHIM/08 - un posto.
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica: non
superiore a dodici. Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi cinque
anni, a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando.
Sono ammessi alla procedura selettiva i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l’Università «La Sapienza» e presso le altre istituzioni universitarie statali, ivi comprese quelle ad ordinamento speciale, in
possesso dell’abilitazione scientifica nazionale per la seconda o la prima
fascia in corso di validità ai sensi dell’art. 16, della legge n. 240/2010, per
il settore concorsuale oggetto della presente procedura, ovvero per uno dei
settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, purché non già
titolari delle medesime funzioni o delle funzioni superiori nello stesso settore scientifico-disciplinare o SC o in settore scientifico-disciplinare dello
stesso MSC e comunque in possesso dei requisiti curriculari minimi stabiliti
dal presente bando (codice concorso 2021PAA001).
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di
seconda fascia ex art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, dovranno essere
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inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso
di indizione della selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 10 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università
degli studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi personale docente,
area risorse umane, p.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma, entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso. A tal fine farà
fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretoriorelativa
ai bandi di professore di seconda fascia ex art. 18, comma 1, legge
n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’Università e della ricerca e dell’Unione europea.
21E01120

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 10/F2, per il Dipartimento di storia antropologia religioni arte e spettacolo.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di
seconda fascia presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di storia antropologia religioni arte spettacolo Facoltà di lettere e filosofia - settore concorsuale 10/F2 - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/11 - un posto.
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica: non
superiore a dieci. Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi cinque
anni, a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di
seconda fascia ex art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, dovranno essere
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso
di indizione della selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 10 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università
degli studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi personale docente,
area risorse umane, p.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma, entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso. A tal fine farà
fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il Bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina web
del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi
di professore di seconda fascia ex art. 18, comma 1, legge n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’Università e della ricerca e dell’Unione europea.
21E01121
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SCUOLA IMT ALTI STUDI DI LUCCA

4a Serie speciale - n. 13

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA

Conferimento di due assegni di ricerca della durata
di un anno, posizione di post doctoral fellow.
Si rende noto che presso la Scuola IMT Alti Studi Lucca è stata
indetta una procedura di valutazione comparativa per due posizioni di
Post Doctoral Fellow nell’ambito di meccanica computazionale per
simulazioni ultra rapide ed accurate di sistemi strutturali complessi, con
le seguenti specifiche:

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della Terra e dei pianeti, per il Dipartimento di
fisica e astronomia «Augusto Righi».

attività: le attività riguarderanno lo sviluppo di formulazioni
matematiche e la loro implementazione in codici ad elementi finiti
di modelli non lineari per risolvere problemi concernenti l’integrità
strutturale di materiali e strutture. Tali problemi riguarderanno frattura e/o contatto, in linea con le applicazioni del progetto PRIN 2017
«XFAST-SIMS: Extra fast and accurate simulation of complex structural systems».

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 ed integrazioni, 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 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della
Terra e dei pianeti e per il settore scientifico disciplinare FIS/05 - Astronomia e astrofisica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di fisica e astronomia «Augusto Righi» - DIFA.
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/

Gli assegnisti di ricerca contribuiranno alla ricerca, alla formazione e alle attività di terza missione della Scuola IMT Alti Studi Lucca;

21E01161

categoria: Post Doctoral Fellow;
campi: metodo agli elementi finiti; meccanica della frattura;
meccanica del contatto;
settore scientifico-disciplinare: ICAR/08 - Scienza delle
costruzioni;
profilo: la Scuola IMT Alti Studi Lucca cerca due assegnisti di
ricerca post-dottorale con esperienza in meccanica computazionale, con
particolare focus su meccanica della frattura e/o meccanica del contatto. Il/la candidato/a lavorerà nell’ambito del progetto di ricerca di
interesse nazionale PRIN 2017 «XFAST-SIMS: Extra fast and accurate
simulation of complex structural systems». Pertanto, si richiede che il/
la candidato/a possegga una ottima conoscenza dell’implementazione di
elementi finiti definiti dall’utente in codici ad elementi finiti per simulazioni di meccanica non lineare;

unità di ricerca: MUSAM;
tipologia di contratto: assegno di ricerca (art. 22, legge
n. 240/2010);
importo: circa 28.500,00 euro lordi annui;
durata: un anno (rinnovabile).

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e definito, settore concorsuale 08/E2 - Restauro e storia
dell’architettura, per il Dipartimento di architettura.

Il termine perentorio entro cui deve essere inviata la domanda è
trenta giorni dal giorno della pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», alle 12,00 ora italiana.

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 ed integrazioni, 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 definito della durata di trentasei
mesi, settore concorsuale 08/E2 - Restauro e storia dell’architettura e
per il settore scientifico-disciplinare ICAR/19 - Restauro.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di architettura - DA.
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/

21E01158

21E01162

Requisiti obbligatori:
titolo di dottore di ricerca o equivalente in ingegneria, meccanica, scienza dei sistemi, o aree affini (obbligatorio prima della presa
di servizio);
ricerca;

curriculum scientifico idoneo per lo svolgimento dell’attività di
ottima conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata.

Requisiti specifici:
esperienza di ricerca in meccanica computazionale con un
record di pubblicazioni internazionali ad elevato impatto, ottenute possibilmente anche mediante collaborazioni internazionali.
Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presentazione delle domande è pubblicato all’albo online della Scuola e nella
pagina dedicata alla procedura del sito www.imtlucca.it
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei
mesi e pieno, settore concorsuale 07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria e pedologia, per il Dipartimento di
scienze e tecnologie agro-alimentari.
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 ed integrazioni, 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 07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria
e pedologia e per il settore scientifico-disciplinare AGR/13 - Chimica
agraria.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari - DISTAL.
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/
21E01163

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e definito, settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e
parassitarie degli animali, per il Dipartimento di scienze
mediche veterinarie.
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 ed integrazioni, 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 definito della durata di trentasei
mesi mesi, settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie
degli animali e per il settore scientifico-disciplinare VET/05 - Malattie
infettive degli animali domestici.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze mediche veterinarie - DIMEVET.
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/
21E01164
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UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di selezione, per la chiamata di un professore
di prima fascia, settore concorsuale 09/E4 Misure, per il
Dipartimento di ingegneria dell’informazione.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18, comma 1, della legge
30 dicembre 2010, n. 240 e dal Regolamento di Ateneo per la disciplina
del procedimento di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia
in attuazione dell’art. 18 della legge n. 240/2010 (emanato con D.R.
n. 577 del 17 ottobre 2017 ed emendato con D.R. n. 105 del 14 febbraio
2020) si comunica che con delibera del Senato accademico n. 226 del
14 dicembre 2020, delibera del Consiglio di amministrazione n. 279 del
15 dicembre 2020 e con delibera del Consiglio di Dipartimento di ingegneria dell’informazione n. 3.1 del 27 gennaio 2021 è stata indetta la
procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia
presso il Dipartimento e nel settore concorsuale e scientifico-disciplinare indicati nella tabella seguente:
Dipartimento

Settore
concorsuale

Ingegneria
09/E4
dell’informazione - Misure

Settore
scientifico-disciplinare
ING-INF/07 - Misure
elettriche ed elettroniche

N.
posti
1

Le domande debitamente firmate, indirizzate al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di pec.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea,
oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente di
questa Università tel. 030.2988.321-235, e-mail: docenti-ricercatori@
unibs.it
21E01142

Procedura di selezione, per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 09/F1 Campi
elettromagnetici, per il Dipartimento di Ingegneria
dell’Informazione.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dal regolamento di Ateneo per la
disciplina del procedimento di chiamata dei professori di prima e di
seconda fascia in attuazione dell’art. 18 della legge n. 240/2010 (emanato con D.R. n. 577 del 17 ottobre 2017 ed emendato con D.R. 105 del
14 febbraio 2020) si comunica che con delibera del senato accademico
n. 226 del 14 dicembre 2020, delibera del consiglio di amministrazione
n. 279 del 15 dicembre 2020 e con delibera del Consiglio di Dipartimento di ingegneria dell’informazione n. 2.1 del 27 gennaio 2021 è
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stata indetta la procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia presso il Dipartimento e nel settore concorsuale e
scientifico-disciplinare indicati nella tabella seguente:
Dipartimento

Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare

N.
posti

ingegneria
dell’informazione

09/F1 - Campi
elettromagnetici

ING-INF/02 - Campi
elettromagnetici

1

Le domande debitamente firmate, indirizzate al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea,
oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente di
questa Università tel. 030.2988.295-235, e.mail: docenti-ricercatori@
unibs.it
21E01143

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
09/G1 - Automatica, per il Dipartimento di ingegneria
dell’informazione.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e del correlato regolamento di Ateneo sul reclutamento
di ricercatori a tempo determinato (emanato da ultimo con decreto del
rettore n. 578 del 17 ottobre 2017 ed emendato con D.R. n. 106 del
14 febbraio 2020), si comunica che, con delibera del Senato accademico
n. 226 del 14 dicembre 2020, delibera del consiglio di amministrazione
n. 279 del 15 dicembre 2020 e delibera del consiglio del Dipartimento di
ingegneria dell’informazione n. 3.1 del 27 gennaio 2021, è stata approvata l’indizione della seguente procedura di selezione per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, in regime di impegno a
tempo pieno, nel settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare di
cui alla tabella seguente:
Dipartimento

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

N.
posti

Ingegneria
dell’informazione

09/G1
“Automatica”

ING-INF/04
“Automatica”

1

4a Serie speciale - n. 13

Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: http://www.unibs.it/ e su quelli del
Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea, oppure
potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente di questa
università, tel. 030.2988321-235 e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
21E01144

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, settore concorsuale 09/
D3 - Impianti e processi industriali chimici, a tempo
determinato.
Con decreto rettorale n. 23 dell’11 gennaio 2021 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre
2010, n. 240, settore concorsuale 09/D3 - impianti e processi industriali
chimici - settore scientifico-disciplinare ING-IND/25 - impianti chimici presso il Dipartimento di scienze ambientali, informatica e statistica dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto rettorale
n. 839 del 28 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 76 del
29 settembre 2020.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.
21E01132

Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, settore concorsuale 10/B1
- Storia dell’arte, a tempo determinato.
Con decreto rettorale n. 54 del 22 gennaio 2021 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, settore concorsuale 10/B1 - storia dell’arte - settore scientificodisciplinare L-ART/03 - storia dell’arte contemporanea presso il Dipartimento di studi umanistici dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita
con decreto rettorale n. 703 del 31 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 60 del 4 agosto 2020.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.
21E01133

La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it/ al link specificato nel bando.

Approvazione atti della procedura di selezione, per la chiamata di un posto di professore di seconda fascia, settore
concorsuale 13/A5 - Econometria.
Con decreto rettorale n. 80 del 27 gennaio 2021 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica di
selezione per la copertura di un posto di professore seconda fascia ai
sensi dell’art. 18, comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, set-

— 22 —

16-2-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

tore concorsuale 13/A5 - econometria - settore scientifico-disciplinare
SECS-P/05 - ecometria presso il Dipartimento di economia dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto rettorale n. 837 del
28 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 76 del 29 settembre
2020.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.
21E01134

UNIVERSITÀ DELL’INSUBRIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
01/A1 - Logica matematica e matematiche complementari, per il Dipartimento di scienze teoriche e applicate.
L’Università degli studi dell’Insubria ha indetto la seguente procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore universitario a
tempo determinato e a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010 n. 240:
Dipartimento

Settore
concorsuale

Profilo
(S.S.D.)

Macro
settore

Posti

Scienze
teoriche e
applicate

01/A1 Logica
matematica e
matematiche
complementari

MAT/04
- Matematiche complementari

01/A
- Matematica

1

Codice

BR87

La domanda di partecipazione indirizzata al magnifico rettore
dovrà pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» secondo la modalità prevista dal bando di concorso.
Il bando integrale e gli allegati sono resi disponibili nel sito
web istituzionale di Ateneo www.uninsubria.it nel sito del Ministero
dell’Università e ricerca http://bandi.miur.it e dell’Unione europea
http://ec.europa.eu/euraxess
Per informazioni contattare l’ufficio reclutamento e carriere
docenti dell’Università degli studi dell’Insubria, via Ravasi, 2 - Varese,
tel. +39 0332 219181 - 9182 - 9183 - e-mail: reclutamento.docenti@
uninsubria.it
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La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro le ore 14,00 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». 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.
Il giorno, la sede e l’ora delle prove scritte saranno comunicati ai
candidati, con almeno quindici giorni di preavviso, mediante pubblicazione nell’albo web nonché al seguente indirizzo telematico: https://
concorsi.unige.it il giorno 16 aprile 2021.
Il bando sarà disponibile presso il servizio personale tecnicoamministrativo - via Balbi n. 5 - 16126 Genova ovvero all’indirizzo
telematico https://concorsi.unige.it
21E01135

UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA
DI CATANZARO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/H1 Sistemi di elaborazione delle informazioni.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
decreto rettorale n. 41 del 29 dicembre 2020, è stata indetta una procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, per il
settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni,
settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione
delle informazioni.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsipersonale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali e
consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino, area
risorse umane, tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 - e-mail
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it
21E01198

UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA

21E01155

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo determinato di durata
annuale, e pieno, per il Dipartimento di ingegneria civile,
chimica e ambientale.
È indetta procedura selettiva pubblica, per titoli ed 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 D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di ingegneria civile,
chimica e ambientale, da adibire allo svolgimento di attività di ricerca
nei settori della pluviometria e dell’idraulica fluviale e marittima.
La domanda di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G.
n. 325 del 28 gennaio 2021, dovrà essere redatta su apposito modulo
utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all’indirizzo https://concorsi.unige.it

Concorso pubblico, per la chiamata di un professore di prima
fascia, settore concorsuale 06/G1 Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile, per il Dipartimento
di scienze biomediche, metaboliche e neuroscienze, sede di
Modena.
Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia
di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario», in particolare gli articoli 18 e 29;
il D.R. Rep. n. 569/2020 prot. n. 152689 del 16 luglio 2020, «Regolamento per il reclutamento dei professori di prima fascia e seconda
fascia mediante procedura di chiamata, di cui agli articoli 18 e 24 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240»; visto il decreto ministeriale n. 441 del
10 agosto 2020 con il quale è stato fissato il contingente assunzionale
delle università statali per l’anno 2020; visto lo statuto dell’Università
degli studi di Modena e Reggio Emilia, emanato con decreto del rettore n. 3 del 6 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 45 del 23 febbraio 2012 ed in esecuzione delle
delibere del consiglio di amministrazione del 22 dicembre 2020 e del
22 gennaio 2021, si comunica che l’Università degli studi di Modena
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e Reggio Emilia ha bandito una procedura per la copertura del sotto
elencato posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il
quale è stata accertata la relativa copertura finanziaria:
Sede di Modena
Dipartimento di scienze biomediche, metaboliche e neuroscienze
un posto di professore ordinario mediante chiamata di cui
all’art. 18, comma 1, legge n. 240/10
Settore concorsuale:

06/G1 - Pediatria generale,
specialistica e neuropsichiatria
infantile

Settore scientifico disciplinare

MED/39 - Neuropsichiatria
infantile

Il termine per la presentazione delle domande e della relativa
documentazione scade improrogabilmente il ventesimo 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 di partecipazione e delle modalità di presentazione delle domande e della
relativa documentazione è liberamente accessibile presso l’albo on-line
di Ateneo e sul sito web dell’Università di Modena e Reggio Emilia
all’indirizzo: http://www.unimore.it/bandi/PersDoc.html
Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì rivolgersi all’Ufficio selezione e sviluppo risorse
umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia - via Università n. 4 - 41121 Modena, tel 059/2057056-7077-6451, e-mail
ufficio.concorsidocenti@unimore.it
rocco.larocca@unimore.it
21E01145

UNIVERSITÀ DEL MOLISE DI CAMPOBASSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, personale tecnico-amministrativo,
a tempo determinato della durata di ventiquattro mesi e
parziale 70%, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di personale tecnico-amministrativo da inquadrare nella
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, in regime orario part-time al 70%, della durata di ventiquattro
mesi, per la gestione finanziaria e delle attività di comunicazione del
Progetto «Commercialization of an automated monitoring and control system against the olive and med fruit flies of the Mediterranean
region - FruitFlyNet-ii» - CUP H32F20000090006 - finanziato nell’ambito del programma ENI CBCMED Call for strategic projects, riservato
alle categorie di volontari delle Forze armate in ferma breve o in ferma
prefissata di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66 (cod. 2/2021).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire tramite:
raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la data di
presentazione delle domande è stabilita dalla data del protocollo generale di entrata dell’Università degli studi del Molise.
Non farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante;
posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo amministrazione@cert.unimol.it - Il messaggio di Pec dovrà riportare come
oggetto: «Domanda di partecipazione al concorso (cod. 2/2021): nome
e cognome del candidato».
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».
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Il testo integrale del bando, con i relativi allegati, sono consultabili all’albo di Ateneo http://www.albo.unimol.it/nuovo.htm e alla
pagina Bandi di Gara e Concorsi - Concorsi a tempo determinato
unimol.it/ateneo/bandi-di-gara-e-concorsi/link-accordion-concorsi/
concorsi-a-tempo-determinato/
21E01159

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo determinato della durata
di dodici mesi e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di personale da inquadrare nella categoria D, posizione
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, della durata di
dodici mesi, in regime orario a tempo pieno, presso l’Università degli
studi del Molise (cod. 3/2021).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire tramite:
raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la data di
presentazione delle domande è stabilita dalla data del protocollo generale di entrata dell’Università degli studi del Molise.
Non farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante;
posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo amministrazione@cert.unimol.it - Il messaggio di Pec dovrà riportare come
oggetto: «Domanda di partecipazione al concorso (cod. 3/2021): nome
e cognome del candidato».
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 testo integrale del bando, con i relativi allegati, sono consultabili all’albo di Ateneo http://www.albo.unimol.it/nuovo.htm e alla
pagina Bandi di Gara e Concorsi - Concorsi a tempo determinato
unimol.it/ateneo/bandi-di-gara-e-concorsi/link-accordion-concorsi/
concorsi-a-tempo-determinato/
21E01160

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Procedure di selezione per la chiamata di due professori di
seconda fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti
Si comunica che, con decreto rettorale n. 399 dell’8 febbraio 2021,
presso questo Ateneo sono indette le procedure selettive 2021PA181.4
per la chiamata di due professori di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 4, legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito indicato:
Allegato 1) - un posto, Dipartimento di territorio e sistemi agroforestali - TESAF - Settore concorsuale: 07/C1 - Ingegneria agraria,
forestale e dei biosistemi settore scientifico-disciplinare AGR/09 - Meccanica agraria;
Allegato 2) - un posto, Dipartimento di fisica e astronomia
«Galileo Galilei» - DFA - Settore concorsuale: 02/D1 - Fisica applicata,
didattica e storia della fisica - Settore scientifico-disciplinare FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina).
La domanda di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) 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».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’Ateneo: https://www.unipd.it/procedure-selettive-seconda-fascia-art18-c4
21E01491
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Procedure di selezione per la copertura di diciotto posti di
ricercatore a tempo determinato e pieno, per vari settori
concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale n. 398
dell’8 febbraio 2021 sono indette le procedure selettive 2021RUB01,
per l’assunzione di diciotto ricercatori a tempo determinato, con regime
di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito specificato:
Allegato 1) - un posto Dipartimento di scienze chimiche - DiSC
- Settore concorsuale: 03/A2 - Modelli e metodologie per le scienze
chimiche - Profilo: settore scientifico-disciplinare CHIM/02 - Chimica
fisica;
Allegato 2) - un posto Dipartimento di scienze chimiche - DiSC
settore concorsuale: 03/C1 - Chimica organica - Profilo: settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica
Allegato 3) - un posto Dipartimento di fisica e astronomia «Galileo Galilei» - DFA - Settore concorsuale: 02/A1 - Fisica sperimentale
delle interazioni fondamentali Profilo: settore scientifico-disciplinare
FIS/01 - Fisica sperimentale;
Allegato 4) - un posto Dipartimento di Geoscienze - Settore
concorsuale: 04/A4 - Geofisica - Profilo: settore scientifico-disciplinare
GEO/10 - Geofisica della terra solida;
Allegato 5) - un posto Dipartimento di ingegneria civile, edile
e ambientale - ICEA settore concorsuale: 08/E2 - restauro e storia
dell’architettura Profilo: settore scientifico-disciplinare ICAR/18 - Storia dell’architettura;
Allegato 6) - un posto Dipartimento di Tecnica e Gestione dei
Sistemi Industriali - DTG settore concorsuale: 09/B2 - impianti industriali meccanici - Profilo: settore scientifico-disciplinare ING-IND/17
- Impianti industriali meccanici;
Allegato 7) - un posto Dipartimento di diritto pivato e critica del
diritto - DPCD settore concorsuale: 12/B2 - Diritto del lavoro - Profilo:
settore scientifico-disciplinare IUS/07 - Diritto del lavoro;
Allegato 8) - un posto Dipartimento di diritto privato e critica
del diritto - DPCD settore concorsuale: 12/C2 - Diritto ecclesiastico
e canonico - Profilo: settore scientifico-disciplinare IUS/11 - Diritto
ecclesiastico e canonico;
Allegato 9) - un posto Dipartimento di salute della donna e del
bambino - SDB - Settore concorsuale: 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia - Profilo: settore scientificodisciplinare MED/20 - Chirurgia pediatrica e infantile;
Allegato 10) - un posto Dipartimento di neuroscienze - DNS
settore concorsuale: 06/D6 - Neurologia - Profilo: settore scientificodisciplinare MED/26 - Neurologia;
Allegato 11) - un posto Dipartimento di filosofia, sociologia,
pedagogia e psicologia applicata - FISPPA settore concorsuale: 11/
D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa Profilo: settore
scientifico-disciplinare M-PED/04 - Pedagogia sperimentale;
Allegato 12) - un posto Dipartimento di filosofia, sociologia,
pedagogia e psicologia applicata - FISPPA settore concorsuale: 11/E2
- Psicologia dello sviluppo e dell’educazione - Profilo: settore scientifico-disciplinare M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia
dell’educazione;
Allegato 13) - un posto Dipartimento di scienze storiche, geografiche e dell’antichità - DISSGeA settore concorsuale: 11 /A2 - Storia
moderna - Profilo: settore scientifico-disciplinare M-STO/02 - Storia
moderna;
Allegato 14) - un posto Dipartimento di scienze politiche, giuridiche e studi internazionali - SPGI settore concorsuale: 11/A3 - Storia
contemporanea - Profilo: settore scientifico-disciplinare M-STO/04 Storia contemporanea;
Allegato 15) - un posto Dipartimento di scienze economiche e
aziendali «Marco Fanno» - DSEA settore concorsuale: 13/A1 - Economia politica - Profilo: settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica;
Allegato 16) - un posto Dipartimento di scienze economiche e
aziendali «Marco Fanno» - DSEA settore concorsuale: 13/B1 - Economia aziendale - Profilo: settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 Economia aziendale;
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Allegato 17) - un posto Dipartimento di filosofia, sociologia,
pedagogia e psicologia applicata - FISPPA settore concorsuale: 14/C1 Sociologia generale - Profilo: settore scientifico-disciplinare SPS/07 Sociologia generale;
Allegato 18) - un posto Dipartimento di filosofia, sociologia,
pedagogia e psicologia applicata - FISPPA settore concorsuale: 14/
C2 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi - Profilo: settore
scientifico-disciplinare SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e
comunicativi.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) 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».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet: https://
www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-b
21E01492

Procedure di selezione per la copertura di tredici posti di
ricercatore a tempo determinato e pieno, per vari settori
concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale n. 400
dell’8 febbraio 2021 sono indette le procedure selettive 2021RUA01,
per l’assunzione di tredici ricercatori a tempo determinato, a tempo
pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre
2010, n. 240, come di seguito specificato:
allegato 1) un posto Dipartimento di agronomia animali alimenti
risorse naturali e ambiente - DAFNAE, settore concorsuale: 07/D1 Patologia vegetale e entomologia - profilo: settore scientifico-disciplinare AGR/11 - Entomologia generale e applicata;
allegato 2) un posto Dipartimento di fisica e astronomia «Galileo Galilei» - DFA, settore concorsuale: 02/C1 - Astronomia, astrofisica,
fisica della terra e dei pianeti - profilo: settore scientifico-disciplinare
FIS/05 - Astronomia e astrofisica - I bando;
allegato 3) un posto Dipartimento di fisica e astronomia «Galileo Galilei» - DFA, settore concorsuale: 02/C1 - Astronomia, astrofisica,
fisica della terra e dei pianeti - profilo: settore scientifico-disciplinare
FIS/05 - Astronomia e astrofisica - II bando;
allegato 4) un posto Dipartimento di ingegneria civile, edile e
ambientale - ICEA, settore concorsuale: 08/A1 - Idraulica, idrologia,
costruzioni idrauliche e marittime - profilo: settore scientifico-disciplinare ICAR/02 - Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia;
allegato 5) un posto Dipartimento di ingegneria industriale - DII,
settore concorsuale: 09/D2 - Sistemi, metodi e tecnologie dell’ingegnria chimica e di processo - profilo: settore scientifico-disciplinare INGIND/24 - Principi di ingegneria chimica;
allegato 6) un posto Dipartimento di diritto pubblico, internazionale e comunitario - DiPIC, settore concorsuale: 12/G1 - Diritto penale
- profilo: settore scientifico-disciplinare IUS/17 - Diritto penale;
allegato 7) un posto Dipartimento di scienze chirurgiche oncologiche e gastroenterologiche - DISCOG, settore concorsuale: 06/C1
- Chirurgia generale - profilo: settore scientifico-disciplinare MED/18
- Chirurgia generale;
allegato 8) un posto Dipartimento di scienze cardio-toracovascolari e sanità pubblica, settore concorsuale: 06/E1 - Chirurgia cardio-toraco-vascolare - profilo: settore scientifico-disciplinare MED/21
- Chirurgia toracica;
allegato 9) un posto Dipartimento di scienze cardio-toracovascolari e sanità pubblica, settore concorsuale: 06/E1 - Chirurgia cardio-toraco-vascolare - profilo: settore scientifico-disciplinare MED/22
- Chirurgia vascolare;
allegato 10) un posto Dipartimento di filosofia, sociologia,
pedagogia e psicologia applicata - FISPPA, settore concorsuale: 11/C4
- Estetica e filosofia dei linguaggi - profilo: settore scientifico-disciplinare M-FIL/04 - Estetica;
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allegato 11) un posto Dipartimento di scienze politiche, giuridiche e studi internazionali - SPGI, settore concorsuale: 11/A3 - Storia
contemporanea - profilo: settore scientifico-disciplinare M-STO/04 Storia contemporanea;
allegato 12) un posto Dipartimento di medicina animale, produzioni e salute - MAPS, settore concorsuale: 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali - profilo: settore scientifico-disciplinare
VET/06 - Parassitologia e malattie parassitarie degli animali;
allegato 13) un posto Dipartimento di scienze storiche, geografiche e dell’antichità - DISSGeA, settore concorsuale: 11/A1 - Storia
medievale - profilo: settore scientifico-disciplinare M-STO/01 - Storia
medievale.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) 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».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet: http://
www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-a
21E01557

UNIVERSITÀ PARTHENOPE DI NAPOLI
Valutazione comparativa, per la copertura di complessivi sei
posti di ricercatore, a tempo determinato e pieno, di tipo
A.
L’Università degli studi di Napoli «Parthenope» indice sei procedure selettive per il reclutamento di complessivi sei ricercatori a tempo
determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato ed in
regime di tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge n. 240/2010, a valere sul C.D.R. «Fondo Unico 2020 Assunzioni
Ricercatori T.D. art. 24, comma 3, lettera A) - programmazione triennale
2019-2021 C.d.A. 11 febbraio 2020», per lo svolgimento di attività di
ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
presso i Dipartimenti e per i settori concorsuali e scientifico-disciplinari
di seguito riportati:
Posti

Dipartimento

S.S.D.

S.C.

1

DIGIU

SECS-P/01

13/A1

1

DISAE

SECS-P/07

13/B1

1

DISEG

SECS-P/01

13/A1

1

DISEG

SECS-P/02

13/A2

1

DISEG

IUS/01

12/A1

1

DISMEB

MED/04

06/A2
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il supporto alle attività di manutenzione
degli impianti e degli immobili di Ateneo, a tempo pieno
ed indeterminato.
Si avvisa che l’Università degli Studi di Napoli «Parthenope» ha
indetto, un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
categoria C, posizione economica C 1, area tecnico, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a
tempo pieno, per supporto alle attività di manutenzione degli impianti e
degli immobili di Ateneo.
Il testo integrale del Bando è pubblicato sull’Albo di Ateneo
all’indirizzo https://titulusuniparthenope.cineca.it/albo/ e sul sito
web di Ateneo nella sezione amministrazione trasparente, sottosezione reclutamento personale tecnico ed amministrativo all’indirizzo
https://www.trasparenza.uniparthenope.it/Trasparenza/bandi_4a.
asp?id=EA&id2=EA&id3=EA1-1
La domanda di partecipazione, nonché la documentazione necessaria da allegare alla stessa, deve essere presentata, unicamente, a pena di
esclusione, per via telematica e secondo le modalità indicate dal bando,
utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina https://pica.
cineca.it/uniparthenope/ , entro il termine perentorio di giorni quindici,
a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio personale tecnico ed amministrativo (tel. 0815475160/5246/5110-email:
upta@uniparthenope.it).
21E01147

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, area amministrativa, per le esigenze amministrative dell’Ateneo e per il supporto agli adempimenti
in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, a tempo pieno ed indeterminato.
Si avvisa che l’Università degli Studi di Napoli «Parthenope» ha
indetto, un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno, per le esigenze
amministrative dell’Ateneo e per il supporto agli adempimenti in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione.
Il testo integrale del bando è pubblicato sull’Albo di Ateneo
all’indirizzo https://titulus-uniparthenope.cineca.it/albo/ e sul sito
web di Ateneo nella sezione amministrazione trasparente, sottosezione reclutamento personale tecnico ed amministrativo all’indirizzo
https://www.trasparenza.uniparthenope.it/Trasparenza/bandi_4a.
asp?id=EA1&id2=EA&id3=EA1-1

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 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.

La domanda di partecipazione, nonché la documentazione necessaria da allegare alla stessa, deve essere presentata, unicamente, a pena di
esclusione, per via telematica e secondo le modalità indicate dal bando,
utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina https://pica.
cineca.it/uniparthenope/ , entro il termine perentorio di giorni quindici,
a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

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

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio personale tecnico ed amministrativo (tel. 0815475160/5246/5110 - email:
upta@uni parthenope.it).

21E01146

21E01148
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, area amministrativa, per la rendicontazione e per la gestione dei progetti di ricerca, a tempo
pieno ed indeterminato.
Si avvisa che l’Università degli studi di Napoli «Parthenope» ha
indetto, un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno, per la rendicontazione e per la gestione dei progetti di ricerca.
Il testo integrale del bando è pubblicato sull’Albo di Ateneo
all’indirizzo https://titulus-uniparthenope.cineca.it/albo/ e sul sito
web di Ateneo nella sezione amministrazione trasparente, sottosezione reclutamento personale tecnico ed amministrativo ali indirizzo
https://www.trasparenza.uniparthenope.it/Trasparenza/bandi_4a.
asp?id=EA1&id2=EA&id3=EAl-1
La domanda di partecipazione, nonché la documentazione necessaria da allegare alla stessa, deve essere presentata, unicamente, a pena di
esclusione, per via telematica e secondo le modalità indicate dal bando,
utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina https://pica.
cineca.it/uniparthenope/ , entro il termine perentorio di giorni quindici,
a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio personale tecnico ed amministrativo (tel. 0815475160/5246/5l10 - email:
pta@uniparthenope.it).
21E01149

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di tecnico-scientifico ed elaborazione dati, presso l’area
tecnica, per tecnico impiantista, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
Si avvisa che l’Università degli Studi di Napoli «Parthenope» ha
indetto, un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
categoria D, posizione economica DI, area tecnico, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a
tempo pieno, per tecnico impiantista.
Il testo integrale del bando è pubblicato sull’albo di Ateneo
all’indirizzo https://titulus-uniparthenope.cineca.it/albo/ e sul sito
web di Ateneo nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione reclutamento personale tecnico ed amministrativo all’indirizzo
https://www.trasparenza.uniparthenope.it/Trasparenza/bandi_4a.
asp?id=EA1&id2=EA&id3=EAl-1
La domanda di partecipazione, nonché la documentazione necessaria da allegare alla stessa, deve essere presentata, unicamente, a pena di
esclusione, per via telematica e secondo le modalità indicate dal bando,
utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina https://pica.
cineca.it/uniparthenope/, entro il termine perentorio di giorni quindici,
a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio personale tecnico ed amministrativo (tel. 0815475160/5246/5l10 - email:
pta@uniparthenope.it).
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Il Testo integrale del Bando è pubblicato sull’Albo di Ateneo
all’indirizzo: https://titulus-uniparthenope.cineca.it/albo/ e sul sito
web di Ateneo nella sezione amministrazione trasparente, sottosezione reclutamento personale tecnico ed amministrativo all’indirizzo:
https://www.trasparenza.uniparthenope.it/Trasparenza/bandi_4a.
asp?id=EA1&id2=EA&id3=EAl-1
La domanda di partecipazione, nonché la documentazione necessaria da allegare alla stessa, deve essere presentata, unicamente, a pena di
esclusione, per via telematica e secondo le modalità indicate dal bando,
utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina https://pica.
cineca.it/uniparthenope/, entro il termine perentorio di giorni quindici,
a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio personale tecnico ed amministrativo (tel. 0815475160/5246/5l10 - email:
pta@uniparthenope.it).
21E01151

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di categoria C, area biblioteche, per le esigenze delle
Biblioteche dell’Università di Napoli Parthenope, a tempo
pieno ed indeterminato.
Si avvisa che l’Università degli studi di Napoli «Parthenope»
ha indetto, un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di categoria C, posizione economica C1, area delle biblioteche,
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno, per
le esigenze delle Biblioteche dell’Università degli Studi di Napoli
«Parthenope».
Il Testo integrale del Bando è pubblicato sull’Albo di Ateneo
all’indirizzo https://titulus-uniparthenope.cineca.it/albo/ e sul sito
web di Ateneo nella sezione amministrazione trasparente, sottosezione reclutamento personale tecnico ed amministrativo all’indirizzo
https://www.trasparenza.uniparthenone.it/Trasparenza/bandi_4a.
asp?id=EA1&id2=EA&id3=EAl-1
La domanda di partecipazione, nonché la documentazione necessaria da allegare alla stessa, deve essere presentata, unicamente, a pena di
esclusione, per via telematica e secondo le modalità indicate dal bando,
utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina https://pica.
cineca.ithiniparthenope/ , entro il termine perentorio di giorni quindici,
a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio personale tecnico ed amministrativo (tel. 0815475160/5246/5l10 - email:
pta@uniparthenope.it).
21E01152

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di categoria D, area amministrativa-gestionale, per
la gestione delle procedure relative a gare, appalti e forniture dell’Amministrazione centrale e delle strutture
decentrate, a tempo pieno ed indeterminato.

21E01150

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, area amministrativa-gestionale, settore
internazionalizzazione, a tempo pieno ed indeterminato.
Si avvisa che l’Università degli studi di Napoli «Parthenope» ha
indetto, un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale,
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno, da
destinare al settore internazionalizzazione dell’Università degli studi di
Napoli «Parthenope».

Si avvisa che l’Università degli studi di Napoli «Parthenope» ha
indetto, un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di
categoria D, posizione economica DI, area amministrativa-gestionale,
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno, per la
gestione delle procedure relative a gare, appalti e forniture dell’amministrazione centrale e delle strutture decentrate
Il Testo integrale del Bando è pubblicato sull’Albo di Ateneo
all’indirizzo https://titulus-uniparthenope.cineca.it/albo/ e sul sito
web di Ateneo nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione reclutamento personale tecnico ed amministrativo all’indirizzo
https://www.trasparenza.uniparthenone.it/Trasparenza/bandi_4a.
asp?id=EA1&id2=EA&id3=EAl-1
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La domanda di partecipazione, nonché la documentazione necessaria da allegare alla stessa, deve essere presentata, unicamente, a
pena di esclusione, per via telematica e secondo le modalità indicate
dal bando, utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina
https://pica,cineca.it/uniparthenope/ entro il termine perentorio di giorni
quindici, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio personale tecnico ed amministrativo (tel. 0815475160/5246/5l10 - email:
pta@uniparthenope.it).
21E01153

UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE DI ANCONA
Procedura di selezione per la copertura di sette posti di
ricercatore, a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
È indetta presso l’Ateneo una procedura di selezione per la copertura di sette posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, come di
seguito specificato:
Settore
concorsuale

N.

Settore
scientifico-disciplinare

Struttura

1

13/B2 - Economia
e gestione delle
imprese

SECS-P/08 - Eco- Dipartimento di
nomia e gestione management
delle imprese

2

13/A1 - Economia
politica

SECS-P/01 - Eco- Dipartimento di
nomia politica
management

3

13/D4 - Metodi
matematici
dell’economia e
delle scienze attuariali e finanziarie

SECS-S/06 Metodi matematici dell’economia
e delle scienze
attuariali e
finanziarie

4

13/A1 - Economia
politica

di
SECS-P/01 - Eco- Dipartimento
scienze econominomia politica
che e sociali

5

13/A3 - Scienza
delle finanze

SECS-P/03 Scienza delle
finanze

Dipartimento di
scienze economiche e sociali

6

02/B1 - Fisica
sperimentale della
materia

FIS/01 - Fisica
sperimentale

Dipartimento di
scienze e ingegneria della materia, dell’ambiente
ed urbanistica

7

08/C1 - Design
e progettazione
tecnologica
dell’architettura

ICAR/11 - Produzione edilizia

Dipartimento di
ingegneria civile,
edile architettura

Dipartimento di
management

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo https://www.univpm.it sotto la
voce Ateneo - Bandi, concorsi e gare - Concorsi e selezioni - Personale
docente - Concorsi ricercatori a tempo determinato.
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».
21E01239
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UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
Procedura di selezione per la chiamata di quattro professori di seconda fascia, presso vari Dipartimenti
Si comunica che è indetta la procedura di chiamata per complessivi quattro posti di professore universitario di seconda fascia, ai sensi
dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata a
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di ASN, presso i sottoelencati Dipartimenti di questo Ateneo, per i seguenti settori concorsuali
e settori scientifico-disciplinari:
Dipartimento di filosofia, comunicazione e spettacolo:
settore concorsuale 11/C5 - settore scientifico-disciplinare
M-FIL/06, un posto;
Dipartimento di scienze:
settore concorsuale 05/E1 - settore scientifico-disciplinare
BIO/10, un posto;
Dipartimento di scienze politiche:
settore concorsuale 11/A3 - settore scientifico-disciplinare
M-STO/03, un posto;
settore concorsuale 11/A3 - settore scientifico-disciplinare
M-STO/04, un posto.
Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre e reso disponibile anche
per via telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
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.
21E01137

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 13/D1, per il Dipartimento di scienze politiche.
Si comunica che è indetta la procedura di chiamata per un posto di
professore universitario di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il sottoelencato Dipartimento di questo Ateneo, per il seguente settore concorsuale e settore
scientifico-disciplinare:
Dipartimento di scienze politiche:
settore concorsuale 13/D1 - settore scientifico-disciplinare
SECS-S/01, un posto.
Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre e reso disponibile anche per via
telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/
alboente.aspx
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.
21E01138

Procedura di selezione per la chiamata di due professori
di seconda fascia, per il Dipartimento di scienze della
formazione.
Si comunica che è indetta la procedura di chiamata per complessivi due posti di professore universitario di seconda fascia, ai sensi
dell’art. 18, comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata al personale esterno all’Ateneo, presso il sottoelencato Dipartimento di questo Ateneo, per i seguenti settori concorsuali e settori
scientifico-disciplinari:
Dipartimento di scienze della formazione:
settore concorsuale 11/E2, settore scientifico-disciplinare
M-PSI/04, un posto;
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settore concorsuale 14/C2, settore scientifico-disciplinare
SPS/08, un posto.
Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre e reso disponibile anche
per via telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
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.

4a Serie speciale - n. 13

I bandi integrali sono pubblicati, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre e resi disponibili anche
per via telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
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.
21E01141

21E01139

UNIVERSITÀ DI SASSARI
Procedura di selezione per la copertura di due posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, si comunica sono indette le procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010, presso i sottoelencati Dipartimenti di questo Ateneo, per i
seguenti settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari:
Dipartimento di ingegneria:
settore concorsuale 09/B1, settore scientifico-disciplinare
ING-IND/16, un posto;
Dipartimento di scienze della formazione:
settore concorsuale 11/B2, settore scientifico-disciplinare
IUS/07, un posto.
I bandi integrali sono pubblicati, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre e resi disponibili anche
per via telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
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.
21E01140

Procedura di selezione per la copertura di sette posti di
ricercatore, a tempo determinato, per vari Dipartimenti
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, si comunica sono indette le procedure di selezione per la copertura di sette posti di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
n. 240/2010, presso i sottoelencati Dipartimenti di questo Ateneo, per i
seguenti settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari:
Dipartimento di filosofia, comunicazione e spettacolo:
settore concorsuale 09/C2, settore scientifico-disciplinare
ING-IND/11, un posto;
Dipartimento di scienze della formazione:
settore concorsuale 11/D1, settore scientifico-disciplinare
M-PED/01, un posto;
settore concorsuale 11/D2, settore scientifico-disciplinare
M-PED/03, un posto;
settore concorsuale 11/E4, settore scientifico-disciplinare
M-PSI/08, un posto;
settore concorsuale 14/C1, settore scientifico-disciplinare
SPS/07, un posto;
Dipartimento di scienze politiche:
settore concorsuale 10/H1, settore scientifico-disciplinare
L-LIN/04, un posto;
settore concorsuale 14/B2, settore scientifico-disciplinare
SPS/05, un posto.

Sostituzione di un componete della commissione giudicatrice
della procedura comparativa per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 07/H1 - Anatomia e fisiologia veterinaria, per il Dipartimento di medicina veterinaria di Ateneo.

IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 18,
comma 1), riferito al reclutamento dei professori di I e 11 fascia;
Visto lo Statuto dell’Autonomia dell’Università degli Studi di
Sassari;
Visto il Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di
I e II fascia, e in particolare l’art. 6, comma 2, relativo alle modalità di
nomina e alle correlate attività delle Commissioni giudicatrici;
Visto il Codice etico dell’Università degli Studi di Sassari;
Visto il decreto rettorale n. 2506, prot. n. 99861 dell’8 settembre 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami
n. 70 dell’8 settembre 2020, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
legge 240/2010, con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa per i reclutamento di un professore di ruolo di
I fascia presso il dipartimento di Medicina veterinaria di Ateneo,
per l’Arca 07 - Scienze agrarie e veterinarie, Macro-settore 07/H Medicina veterinaria, per il settore concorsuale 07/H1 - Anatomia e
Fisiologia veterinaria, per il settore scientifico disciplinare VET/02
- Fisiologia veterinaria;
Visto il decreto rettorale n. n. 3819, prot. n. 131931 del 30 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 99 del 22 dicembre 2020, con
il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice e il commissario
supplente della richiamata procedura comparativa;
Vista la nota trasmessa dal componente della predetta Commissione, il prof. Angelo Quaranta in data 11 gennaio 2021, con il quale il
medesimo comunica di essere impossibilitato a far parte della Commissione giudicatrice per giustificate ragioni istituzionali;
Ritenuto necessario procedere alla sostituzione del componente
dimissionario, prof. Angelo Quaranta con il componente supplente,
prof. Giuseppe Piccione;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per il
reclutamento di un professore di ruolo di I fascia presso il dipartimento
di Medicina veterinaria di Ateneo, per l’Area 07 - Scienze agrarie e
veterinarie, Macro-settore 07/H - Medicina veterinaria, per il settore
concorsuale 07/H1 - Anatomia e Fisiologia veterinaria, per il settore
scientifico disciplinare VET/02 - Fisiologia veterinaria, bandita con
decreto rettorale n. 2506, prot. n. 99861 dell’8 settembre 2020, il cui
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avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 70 dell’8 settembre
2020, è così costituita:
prof. Gianfranco Gabai;
ordinario presso l’Università degli Studi di Padova;
prof. Daniele Vigo;
ordinario presso l’Università degli Studi di Milano;
prof. Giuseppe Piccione;
ordinario presso l’Università degli Studi di Messina.
Art. 2.
La commissione giudicatrice dovrà concludere i lavori entro 120
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzella
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per
eventuali impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 4 febbraio 2021
Il rettore: MARIOTTI
21E01560

UNIVERSITÀ DI SIENA
Valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica e
prova orale, per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di durata triennale e pieno, settore concorsuale 09/F1 - Campi elettromagnetici, per il
Dipartimento di ingegneria dell’informazione e scienze
matematiche.
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, è stata bandita la seguente procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica e
prova orale, per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato,
Junior, di durata triennale a tempo pieno, per lo svolgimento di attività
di ricerca, di didattica e di didattica integrativa, settore concorsuale 09/
F1 - Campi elettromagnetici - settore scientifico-disciplinare INGINF/02 - Campi elettromagnetici, presso il Dipartimento di ingegneria
dell’informazione e scienze matematiche (DIISM). Responsabile della
ricerca: prof. Stefano Maci.
La domanda di ammissione alla procedura e gli allegati indicati
all’art. 3 del bando (in formato pdf - la dimensione massima consentita
per un singolo pdf è di 30 MB), devono essere presentati, entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - esclusivamente
per via telematica tramite la piattaforma https://pica.cineca.it/unisi
Non sono ammesse modalità diverse di presentazione/invio della
domanda di partecipazione, pena esclusione dalla selezione. Non sono
ammesse integrazioni/modifiche alla domanda dopo la presentazione
della medesima. Per qualsiasi problema di natura tecnica legato alla
compilazione della domanda è possibile rivolgersi al supporto tecnico
che risponde alla mail unisi@cineca.it
I bandi, gli estratti in lingua inglese e ulteriori informazioni relative al presente avviso saranno consultabili sull’albo on line di Ateneo, sul sito internet dell’Università all’indirizzo https://www.unisi.it/
ateneo/concorsi-gare-e-appalti sul sito del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca all’indirizzo www.miur.it e sul portale
dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/
21E01114
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Valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica e
prova orale, per la copertura di quattro posti di ricercatore a tempo determinato di durata triennale e pieno, per
vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, sono state bandite le procedure di
valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica e prova orale,
per il reclutamento di quattro ricercatori a tempo determinato, senior, di
durata triennale a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca,
di didattica e di didattica integrativa, presso i Dipartimenti e nei settori
scientifico disciplinari/concorsuali come di seguito indicati:
1) Dipartimento di biotecnologie, chimica e farmacia (DBCF)
- un posto; settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale; settore
scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica. Sede prevalente di lavoro:
Dipartimento di biotecnologie, chimica e farmacia dell’Università di
Siena;
2) Dipartimento di giurisprudenza (DGIUR) - due posti; settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato; settore scientifico-disciplinare
IUS/01 - Diritto privato. Sede prevalente di lavoro: Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Siena;
3) Dipartimento di scienze della formazione, scienze umane e
della comunicazione interculturale (DSFUCI) - un posto; settore concorsuale 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni;
settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 - Psicologia sociale. Sede prevalente di lavoro: Dipartimento di scienze della formazione, scienze
umane e della comunicazione interculturale dell’Università di Siena.
La domanda di ammissione alle procedure e gli allegati indicati
all’art. 3 del bando (in formato pdf - la dimensione massima consentita per un singolo pdf è di 30 MB), devono essere presentati, entro il
termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», esclusivamente per via telematica tramite la piattaforma https://pica.cineca.
it/unisi
Non sono ammesse modalità diverse di presentazione/invio della
domanda di partecipazione, pena esclusione dalla selezione. Non sono
ammesse integrazioni/modifiche alla domanda dopo la presentazione
della medesima. Per qualsiasi problema di natura tecnica legato alla
compilazione della domanda è possibile rivolgersi al supporto tecnico
che risponde alla mail unisi@cineca.it
Il bando, l’estratto in lingua inglese e ulteriori informazioni relative al presente avviso saranno consultabili sull’albo on line di Ateneo, sul sito internet dell’Università all’indirizzo https://www.unisi.it/
ateneo/concorsi-gare-e-appalti sul sito del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca all’indirizzo www.miur.it e sul portale
dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess
21E01115

UNIVERSITÀ DI TORINO
Rettifica della selezione pubblica per la copertura di un
posto di ricercatore, settore concorsuale 06/F1 malattie
odontostomatologiche, presso il Dipartimento di scienze
chirurgiche, a tempo determinato.
Si dà avviso che in data 29 gennaio 2021 è stato pubblicato all’albo
ufficiale di questo Ateneo, il decreto rettorale n. 281 del 29 gennaio
2021 di rettifica del bando relativo alle selezioni pubbliche per due posti
di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
A) della legge n. 240/2010, decreto rettorale n. 4709 del 30 dicembre
2020 con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 7 del 26 gennaio
2021.
Il suddetto provvedimento rettifica gli articoli 1 e 13 del citato
decreto rettorale n. 4709 del 30 dicembre 2020, specificando che per
la procedura selettiva a un posto di ricercatore a tempo determinato
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A) della legge n. 240/2010
presso il Dipartimento di scienze chirurgiche - settore concorsuale 06/
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F1 - Malattie odontostomatologiche - settore scientifico-disciplinare
MED/28 - Malattie odontostomatologiche - il regime di impegno è a
tempo definito.
Il testo del suddetto decreto di rettifica è disponibile seguendo
il percorso: «Università e Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di
Lavoro» - «Per lavorare come Docente e Ricercatore» - «Ricercatori a
tempo determinato - Art. 24, legge 240/2010».
Rimangono invariati i termini di scadenza per la presentazione
delle domande.
21E01136

UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA
Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato, area amministrativa-gestionale, per le esigenze
dell’amministrazione generale e strutture dell’Ateneo.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994 e successive modificazioni ed
integrazioni, si comunica che in data 19 settembre 2020 è stato pubblicato sul sito di Ateneo, all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it il
decreto direttoriale n. 2176 dell’11 dicembre 2020 di approvazione
degli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, posizione economica D1, area amministrativagestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
per le esigenze dell’amministrazione generale e delle strutture dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata» (rif. 1516) (Avviso di indizione del concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 66 del 20 agosto
2019).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per eventuali impugnative.
21E01156

UNIVERSITÀ DI UDINE
Procedure di selezione per la chiamata di tre professori
associati, per vari Dipartimenti.
Si comunica che presso l’Università degli studi di Udine sono bandite le sotto indicate procedure selettive di chiamata per reclutamento
di tre posti di professore associato ai sensi dell’art. 18, comma 4, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso i Dipartimenti dell’Università
degli studi di Udine nei seguenti settori concorsuali:
Dipartimento di area medica - un posto per il settore concorsuale
06/E1 - Chirurgia cardio-toraco-vascolare;
Dipartimento di area medica - un posto per il settore concorsuale
06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia maxillo facciale;
Dipartimento di scienze economiche e statistiche - un posto per
il settore concorsuale 13/B4 - Economia degli intermediari finanziari e
finanza aziendale.
La domanda deve essere indirizzata all’Università degli studi di
Udine - Direzione risorse umane e affari generali - Ufficio personale
accademico - Concorsi - via Palladio n. 8 - 33100 Udine e presentata
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - pena l’esclusione dalla selezione.
Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza si intende prorogata
al primo giorno utile non festivo.
Le modalità di presentazione della domanda sono le seguenti:
consegna all’ufficio protocollo, via Palladio n. 8, Udine (dal
lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 11,30);
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spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Al fine della verifica del rispetto del termine di presentazione della
domanda fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante;
invio tramite casella di Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo amce@postacert.uniud.it - La domanda e tutte le dichiarazioni
allegate devono essere firmate con firma digitale ovvero con firma autografa apposta in originale su tutti i documenti che devono essere successivamente scansionati ed accompagnati da una copia del documento
di riconoscimento. I documenti trasmessi via PEC dovranno essere in
formato PDF/A o Adobe PDF.
Il candidato che trasmette la documentazione tramite PEC non
dovrà provvedere al successivo inoltro della documentazione cartacea.
Saranno escluse le domande trasmesse da un indirizzo di posta
elettronica non certificata o prive di sottoscrizione.
La denominazione di ciascun file riguardante le pubblicazioni
dovrà contenere una numerazione progressiva corrispondente all’elenco
delle pubblicazioni presentate e non superare preferibilmente i trenta
caratteri.
Il peso complessivo massimo consentito della PEC è di 20 MB.
Il candidato che necessiti di trasmettere allegati che complessivamente
superino tale limite dovrà trasmettere con una prima PEC la domanda,
precisando che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con successive PEC, da inviare entro il termine per la presentazione della
domanda. Ciascuna PEC dovrà contenere i riferimenti alla procedura
selettiva.
L’Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili.
I testi integrali dei bandi sono disponibili per via telematica al sito: https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandiuniud/concorsi/bandi-docenti-ricercatori/professori_associati/
procedure_selettive_professori_associati
21E01078

Procedure di selezione per la chiamata di due professori
associati, per vari Dipartimenti.
Si comunica che presso l’Università degli studi di Udine sono bandite le sotto indicate procedure selettive di chiamata per reclutamento
di due posti di professore associato ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso l’Università degli studi di Udine,
riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di
abilitazione scientifica nazionale così come previsto dal decreto ministeriale 11 aprile 2019, n. 364 «Piano straordinario per la progressione
di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale»:
Dipartimento di lingue e letterature, comunicazione, formazione
e società - un posto per il settore concorsuale 11/E2 - Psicologia dello
sviluppo e dell’educazione;
Dipartimento Politecnico di ingegneria e architettura - un posto
per il settore concorsuale 08/A4 - Geomatica.
La domanda deve essere indirizzata all’Università degli studi di
Udine - Direzione risorse umane e affari generali - Ufficio personale
accademico - Concorsi - via Palladio n. 8, 33100 Udine e presentata
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - pena l’esclusione dalla selezione.
Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza si intende prorogata
al primo giorno utile non festivo.
Le modalità di presentazione della domanda sono le seguenti:
consegna all’ufficio protocollo, via Palladio n. 8, Udine (dal
lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 11,30);
spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Al fine della verifica del rispetto del termine di presentazione della
domanda fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante;
invio tramite casella di Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo amce@postacert.uniud.it - La domanda e tutte le dichiarazioni
allegate devono essere firmate con firma digitale ovvero con firma autografa apposta in originale su tutti i documenti che devono essere suc-
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cessivamente scansionati ed accompagnati da una copia del documento
di riconoscimento. I documenti trasmessi via PEC dovranno essere in
formato PDF/A o Adobe PDF.
Il candidato che trasmette la documentazione tramite PEC non
dovrà provvedere al successivo inoltro della documentazione cartacea.
Saranno escluse le domande trasmesse da un indirizzo di posta
elettronica non certificata o prive di sottoscrizione.
La denominazione di ciascun file riguardante le pubblicazioni
dovrà contenere una numerazione progressiva corrispondente all’elenco
delle pubblicazioni presentate e non superare preferibilmente i trenta
caratteri.
Il peso complessivo massimo consentito della PEC è di 20 MB.
Il candidato che necessiti di trasmettere allegati che complessivamente
superino tale limite dovrà trasmettere con una prima PEC la domanda,
precisando che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con successive PEC, da inviare entro il termine per la presentazione della
domanda. Ciascuna PEC dovrà contenere i riferimenti alla procedura
selettiva.
L’Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili.
Il testo integrale del bando è disponibile per via telematica al sito: https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandiuniud/concorsi/bandi-docenti-ricercatori/professori_associati/
procedure_selettive_professori_associati
21E01079

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/G1 Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia, per
il Dipartimento di area medica.
Si comunica l’indizione della sottoindicata procedura di selezione
pubblica, per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre
2010, n. 240:
Dipartimento di area medica - un posto per il settore concorsuale
05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia.
La domanda deve essere indirizzata all’Università degli studi di
Udine - Direzione risorse umane e affari generali - Ufficio personale
accademico - Concorsi - via Palladio n. 8, 33100 Udine e presentata
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entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - pena l’esclusione dalla selezione.
Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza si intende prorogata
al primo giorno utile non festivo.
Le modalità di presentazione della domanda sono le seguenti:
consegna all’ufficio protocollo, via Palladio n. 8, Udine (dal
lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 11,30);
spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Al fine della verifica del rispetto del termine di presentazione della
domanda fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante;
invio tramite casella di Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo amce@postacert.uniud.it. La domanda e tutte le dichiarazioni
allegate devono essere firmate con firma digitale ovvero con firma autografa apposta in originale su tutti i documenti che devono essere successivamente scansionati ed accompagnati da una copia del documento
di riconoscimento. I documenti trasmessi via PEC dovranno essere in
formato PDF/A o Adobe PDF.
Il candidato che trasmette la documentazione tramite PEC non
dovrà provvedere al successivo inoltro della documentazione cartacea.
Saranno escluse le domande trasmesse da un indirizzo di posta
elettronica non certificata o prive di sottoscrizione.
La denominazione di ciascun file riguardante le pubblicazioni
dovrà contenere una numerazione progressiva corrispondente all’elenco
delle pubblicazioni presentate e non superare preferibilmente i trenta
caratteri.
Il peso complessivo massimo consentito della PEC è di 20 MB.
Il candidato che necessiti di trasmettere allegati che complessivamente
superino tale limite dovrà trasmettere con una prima PEC la domanda,
precisando che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con successive PEC, da inviare entro il termine per la presentazione della
domanda. Ciascuna PEC dovrà contenere i riferimenti alla procedura
selettiva.
L’Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili.
Il testo integrale del bando è disponibile per via telematica al sito:
https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/concorsi/
bandi-docenti-ricercatori/ricercatori_tempo_determinato_B
21E01183

ENTI LOCALI
COMUNE DI ADELFIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore informatico, categoria C, a tempo
determinato e pieno.
Il Comune di Adelfia, intende procedere alla copertura di un posto
di categoria giuridica C, posizione economica C1, a tempo pieno e
determinato, profilo professionale istruttore informatico, mediante concorso pubblico, per titoli ed esami.
Il rapporto di lavoro è regolato dalle norme di legge, dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto regioni
autonomie locali, dal regolamento organico e dagli atti amministrativi
dell’amministrazione.
Il tipo di impiego è a tempo pieno e determinato per dodici mesi e
decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto.
Il trattamento economico, fondamentale ed accessorio, è quello
previsto dal vigente CCNL.
Gli interessati dovranno far pervenire, inderogabilmente, entro e
non oltre trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - domanda in carta semplice debitamente sot-

toscritta, indirizzata al responsabile del servizio personale del Comune
di Adelfia - via Vittorio Veneto n. 122 - 70010 - Adelfia (BA), redatta
compilando lo schema di domanda allegato al bando, mediante:
raccomandata A/R;
corriere espresso;
consegna a mano presso l’ufficio protocollo, collocato in via
Vittorio Emanuele n. 122; posta elettronica certificata (PEC) al seguente
indirizzo: affarigenerali.adelfia@pec.rupar.puglia
21E01236

COMUNE DI AGRATE BRIANZA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio specializzato, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore lavori pubblici - ecologia.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di operaio specializzato, settore lavori pubblici - ecologia, categoria B3.
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diploma di scuola secondaria di primo grado unito al diploma
triennale di qualifica professionale nelle seguenti aree: manutenzione
impianto idrico-sanitario, manutenzione impianto riscaldamento e condizionamento, manutenzione impianto elettrico, opere stradali, manutenzione verde pubblico, attività edile;
patente di categoria B senza limitazioni.

4a Serie speciale - n. 13

COMUNE DI AVELLA
Concorso pubblico per la copertura di quattro posti di
agente di polizia locale, categoria C, a tempo determinato
e parziale diciotto ore settimanali.

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

II Comune di Avella rende noto che è indetto il concorso pubblico,
per la copertura a tempo determinato e parziale per diciotto ore settimanali, di quattro posti di categoria C, posizione economica C1, nel profilo
di agente di polizia locale.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo le
modalità indicate nel bando entro il termine di trenta giorni consecutivi
decorrenti 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 e scaricabile dal sito web istituzionale del
Comune all’indirizzo http://www.comune.avella.av.it - Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di Concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Avella - Ufficio del responsabile del personale (mail: amministrativa.avella@cert.
irpinianet.eu).

21E01200

21E01189

Scadenza termine presentazione della domanda: ore 12,00 venerdì
19 marzo 2021.
Calendario prove:
pre-selezione: venerdì 26 marzo 2021, ore 9,30;
prima prova scritta: giovedì 1° aprile 2021, ore 9,30;
prova pratica: giovedì 8 aprile 2021, ore 9,30;
prova orale: mercoledì 14 aprile 2021, ore 10,00.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale e-mail:
personale@comune.agratebrianza.mb.it

COMUNE DI BOTTICINO

COMUNE DI ANCONA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di funzionario tecnico, categoria D/1, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di cinque posti di funzionario tecnico - Categoria
D/1 presso il Comune di Ancona.
Scadenza presentazione domande: quindici giorni decorrenti dal
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 è disponibile sul sito istituzionale del
Comune di Ancona www.comune.ancona.gov.it nella sezione «Amministrazione trasparente – Bandi di concorso - Avvisi selezione personale».
21E01243

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C/1, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo C/1 a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Botticino.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado (maturità) o equipollente.
Temine per la presentazione delle domande: trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Informazioni, bando e fac-simile domanda di partecipazione possono essere consultati e scaricati sul sito internet www.comune.botticino.
bs.it - amministrazione trasparente - bandi di concorso - concorsi attivi
oppure possono essere richiesti all’ufficio personale tel. 0302197283.
21E01223

COMUNE DI ASCOLI SATRIANO

COMUNE DI CALITRI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di agente di polizia locale, categoria C, a
tempo indeterminato e parziale 50%.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.

È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di quattro posti per agente di polizia locale, posizione economica C1, a tempo indeterminato e part-time al 50% CCNL comparto
funzioni locali.
Il testo integrale del bando è consultabile sul sito del Comune di
Ascoli Satriano al seguente indirizzo: www.comune.ascolisatriano.fg.it
nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E00522

È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore contabile, categoria C, con rapporto di lavoro a
tempo pieno ed indeterminato.
Titolo di studio richiesto: diploma di ragioniere e perito commerciale, di ragionerie e perito commerciale programmatore, analista contabile, di operatore commerciale, di tecnico della gestione aziendale e
segretario di amministrazione, tutti di durata quinquennale; la mancanza
del detto diploma è assorbita dal possesso di uno dei seguenti titoli di
studio:
diploma di laurea (DL) conseguito con il vecchio ordinamento
universitario in economia e commercio, economia aziendale, scienze
economiche ed equipollenti ovvero laurea specialistica (LS/decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509), ovvero laurea magistrale (LM/
decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270) nelle stesse discipline ed
equipollenti a norma di legge;
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laurea di primo livello rientrante nelle classi: 17 (scienze
dell’economia e della gestione aziendale) e 28 (scienze economiche) di
cui al decreto ministeriale n. 509/1999 ed equipollenti a norma di legge;
laurea di primo livello rientrante nelle classi: L-18 (scienze
dell’economia e della gestione aziendale) e L-33 (scienze economiche)
di cui al decreto ministeriale n. 270/2004 ed equipollenti a norma di
legge.
Scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione:
entro e non oltre trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e della domanda di partecipazione sono
consultabili sul sito internet del Comune di Calitri (AV) al seguente
indirizzo: www.comune.calitri.av.it nella sezione: Amministrazione
Trasparente - Bandi di Concorso.
21E01221

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, riservato a favore dei militari delle Forze
armate.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico, categoria C, con rapporto di lavoro a
tempo pieno ed indeterminato.
Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di
frazioni di riserva superiore all’unità, il posto a concorso è riservato a
favore dei militari di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte nonché degli ufficiali di completamento in
ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta. Qualora nessun candidato avente
diritto alla suddetta riserva risulti idoneo, il posto sarà coperto con il
concorrente dichiarato idoneo non riservatario, secondo l’ordine della
graduatoria di merito. Coloro che intendano avvalersi della riserva prevista nel precedente periodo devono, comunque, farne espressa menzione nella domanda di partecipazione al concorso, pena la decadenza
dal relativo beneficio.
Titolo di studio richiesto: diploma di geometra, di perito industriale
edile, di perito delle costruzioni, ambiente e territorio e/o titolo equipollente a norma di legge, tutti di durata quinquennale; assorbe l’assenza
del diploma suddetto, il possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea:
diploma di laurea (DL) conseguito con il vecchio ordinamento
universitario in ingegneria civile, ingegneria edile, ingegneria per l’ambiente e il territorio, architettura ed equipollenti ovvero laurea specialistica (LS/decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509), ovvero laurea magistrale (LM/decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270) nelle
stesse discipline ed equipollenti a norma di legge;
laurea di primo livello rientrante nelle classi: 04 (scienza dell’architettura e dell’ingegneria edile), 08 (ingegneria civile e ambientale),
07 (urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale)
di cui al decreto ministeriale n. 509/1999 o laurea equipollente a norma
di legge;
laurea di primo livello rientrante nelle classi: L-17 (scienze
dell’architettura), L-23 (scienze e tecnica dell’edilizia); L-21 (scienze
della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale); L-7 (ingegneria civile e ambientale) di cui al decreto ministeriale
n. 270/2004 o laurea equipollente a norma di legge.
Scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione:
entro e non oltre trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e della domanda di partecipazione sono
consultabili sul sito internet del Comune di Calitri (AV) al seguente
indirizzo: www.comune.calitri.av.it nella sezione: Amministrazione
Trasparente - Bandi di Concorso.
21E01222

4a Serie speciale - n. 13

COMUNE DI CAMPOSANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato e parziale, diciotto ore settimanali, di un istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione economica D1,
del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto regioni
ed autonomie locali.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso pubblicato nel sito del comune: www.comune.camposano.na.it
- Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di concorso.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: 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» e alle ore 24,00 per le domande presentate a
mezzo di Posta elettronica certificata (P.e.c.).
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al
Comune di Camposano, piazza Umberto I, n. 2 - 80030 Camposano
(NA) - tel. 081/18245533 - e-mail: protocollo.camposano@pec.it
21E01238

COMUNE DI CANONICA D’ADDA
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
tecnico amministrativo, con incarico di responsabile area
tecnica e polizia locale, categoria D, a tempo determinato
della durata di dodici mesi prorogabili.
È indetta selezione pubblica per l’assunzione di una figura di
istruttore tecnico amministrativo, categoria D, ai fini del conferimento
dell’incarico di responsabile area tecnica e polizia locale, ai sensi
dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000.
Per la partecipazione alla selezione è necessario possedere un
diploma di laurea magistrale in uno dei corsi di laurea seguenti: ingegneria, architettura o altro diploma di laurea tecnica equipollente.
L’incarico sarà a tempo determinato per un periodo di dodici mesi,
prorogabili sino alla scadenza del mandato amministrativo del sindaco
del Comune di Canonica d’Adda attualmente in carica (maggio-giugno
2024).
Per lo svolgimento dell’incarico previsto sarà attribuito il compenso annuale lordo di € 58.034, comprensivo di trattamento tabellare
di cui alla posizione economica D5 del C.C.N.L. di comparto funzioni
locali (€ 30.034), l’indennità di posizione organizzativa (€ 15.000), l’indennità di risultato (€ 3.000) e l’indennità «ad personam» (€ 10.000).
L’avviso di selezione completo e il modello di domanda di partecipazione sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Canonica
d’Adda:
www.comune.canonicadadda.bg.it nella sezione: Home – Notizie; nella sezione municipio – Bandi di gara e di concorso, e nella
sezione: Municipio – Albo pretorio.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio segreteria del
Comune di Canonica D’Adda (BG), tel. 02/9094016, int. 2.
Scadenza presentazione domande: 27 febbraio 2021, ore 12,00.
21E01253
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Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, con incarico di responsabile
area finanziaria e organizzazione generale dei servizi, con
funzioni anche di vicesegretario comunale, categoria D, a
tempo determinato della durata di dodici mesi prorogabili.
È indetta selezione pubblica per l’assunzione di una figura di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, ai fini del conferimento
dell’incarico di responsabile area finanziaria e organizzazione generale
dei servizi, con funzioni anche di vicesegretario comunale, ai sensi
dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000.
Per la partecipazione alla selezione è necessario possedere un
diploma di laurea magistrale in uno dei corsi di laurea seguenti: giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche altro diploma di
laurea equipollente.
L’incarico sarà a tempo determinato per un periodo di dodici mesi,
prorogabili sino alla scadenza del mandato amministrativo del sindaco
del Comune di Canonica d’Adda attualmente in carica (maggio-giugno
2024).
Per lo svolgimento dell’incarico previsto sarà attribuito il compenso annuale lordo di € 58.034, comprensivo di trattamento tabellare
di cui alla posizione economica D5 del C.C.N.L. di comparto funzioni
locali (€ 30.034), l’indennità di posizione organizzativa (€ 15.000), l’indennità di risultato (€ 3.000) e l’indennità «ad personam» (€ 10.000).
L’avviso di selezione completo e il modello di domanda di partecipazione sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Canonica
d’Adda:
www.comune.canonicadadda.bg.it nella sezione: Home – Notizie; nella sezione municipio – Bandi di gara e di concorso, e nella
sezione: Municipio – Albo pretorio.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio segreteria del
Comune di Canonica D’Adda (BG), tel. 02/9094016, int. 2.
Scadenza presentazione domande: 27 febbraio 2021, ore 12,00.
21E01254

COMUNE DI CANTÙ
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per la copertura di due posti a tempo
pieno ed indeterminato di assistente sociale, categoria D. Scadenza
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Requisiti e documentazione richiesta: si rinvia all’avviso di concorso reperibile sul sito internet: www.
comune.cantu.co.it/Amministrazione trasparente/bandi di concorso. Per
ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale.
21E01191

4a Serie speciale - n. 13

Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet del
Comune di Caorle www.comune.caorle.ve.it nelle sezioni «Bandi,
avvisi e concorsi» oppure «Albo Pretorio», nonché in «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».
21E01210

COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo
indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e part-time 50% - diciotto ore settimanali - di una unità
di istruttore amministrativo, contabile, categoria giuridica C, posizione
economica C1.
Copia integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono reperibili
sul sito internet del Comune di Castrignano del Capo, al seguente indirizzo: www.comune.castrignanodelcapo.le.it
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al seguente numero:
tel. 0833/751068.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al protocollo
ente, secondo le modalità indicate nel bando di concorso, entro e non
oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E01213

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e full-time di una unità di istruttore di vigilanza, categoria
giuridica C1, posizione economica C1.
Copia integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono reperibili
sul sito internet del Comune di Castrignano del Capo, al seguente indirizzo: www.comune.castrignanodelcapo.le.it
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al seguente numero:
tel. 0833/751068.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al protocollo
ente, secondo le modalità indicate nel bando di concorso, entro e non
oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E01214

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
collaboratore amministrativo, categoria B, a tempo indeterminato e pieno, riservato prioritariamente ai volontari
delle Forze armate.

COMUNE DI CAORLE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo informatico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo informatico, categoria giuridica D.
Titolo di studio: requisiti indicati nel bando.
Le domande dovranno pervenire al Comune di Caorle (VE), entro
e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e full-time di una unità di collaboratore amministrativo, categoria giuridica B, posizione economica B3, riservato prioritariamente a volontario delle Forze armate congedato senza demerito
(decreto legislativo n. 66/2010).
Copia integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono reperibili
sul sito internet del Comune di Castrignano del Capo, al seguente indirizzo: www.comune.castrignanodelcapo.le.it
Qualora nella graduatoria finale di merito non risultino utilmente
collocati candidati che abbiano diritto alla riserva succitata, il posto
sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria e
secondo l’ordine della medesima.
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Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al seguente numero:
tel. 0833/751068.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al protocollo
ente, secondo le modalità indicate nel bando di concorso, entro e non
oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E01215

COMUNE DI CASTRONNO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
L’amministrazione comunale di Castronno (Varese) rende noto che
è indetto il concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di categoria C1, profilo professionale «istruttore tecnico» a tempo
pieno ed indeterminato.
Gli interessati possono presentare apposita domanda, con le modalità espressamente indicate nel bando, entro trenta giorni dalla data 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 del
Comune di Castronno all’indirizzo http://www.comune.castronno.va.it Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici comunali di
Castronno ai seguenti numeri telefonici: 0332/896212 oppure
0332/896215.

4a Serie speciale - n. 13

COMUNE DI CESINALI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di operaio specializzato ed esperto ecologico, categoria B3,
a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, per il settore tecnico/manutentivo - servizio ecologia.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di numero
due posti di operaio specializzato ed esperto ecologico, con contratto a
tempo parziale al 50% diciotto ore settimanali ed indeterminato, categoria B3, posizione economica B3, settore tecnico/manutentivo - servizio
ecologia.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado conseguito a seguito di un corso di studio di durata quinquennale valido per l’accesso all’università ovvero diploma di superamento
dell’esame di Stato per la scuola secondaria superiore. Muniti di patente
«C1».
Scadenza presentazione domande: 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, nonché il modello della domanda,
disponibili presso l’ufficio segreteria del Comune di Cesinali, piazza
Municipio n. 1 - 83030 Cesinali (AV), sono scaricabili dal sito istituzionale dell’ente https://www.comune.cesinali.av.it/ nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso, oltre ad essere pubblicati
all’albo pretorio on-line del Comune di Cesinali.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al settore amministrativo/AGG.GG. del comune - tel. 0825/666125 - fax 0825/666289 e-mail: segretario@comune.cesinali.av.it Pec: protocollo@pec.comune.
cesinali.av.it
21E01240

21E01177

COMUNE DI CINIGIANO
COMUNE DI CATANZARO
Concorso pubblico, per la copertura di un posto
di dirigente contabile, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un dirigente contabile – qualifica unica dirigenziale Contratto collettivo nazionale del lavoro del personale di Area delle
funzioni locali. Scadenza di presentazione della domanda: 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 di concorso indicante i requisiti di
ammissione e le modalità di partecipazione alla selezione è consultabile
sul sito istituzionale del Comune di Catanzaro: https://www.comune.
catanzaro.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico di categoria Cl con contratto a
tempo indeterminato e pieno. Il concorso è bandito, in esecuzione della
deliberazione della giunta comunale n. 65 del 13 agosto 2020 avente
ad oggetto «Programmazione del fabbisogno di personale 2020-2022».
I termini di presentazione delle domande scadono entro trenta giorni
successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Il bando integrale è pubblicato sul sito del Comune di Cinigiano
con indirizzo www.comune.cinigiano.gr.it
21E01232

21E00803

COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

Concorso pubblico, per la copertura di due posti
di dirigente tecnico, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di due Dirigenti tecnici - qualifica unica dirigenziale - Contratto collettivo nazionale del lavoro del personale di Area delle Funzioni Locali. Scadenza di presentazione della domanda: 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 di concorso indicante i requisiti di
ammissione e le modalità di partecipazione alla selezione è consultabile
sul sito istituzionale del Comune di Catanzaro: https://www.comune.
catanzaro.it
21E00804

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore tecnico - geometra, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Civitanova Marche ha indetto un concorso pubblico,
per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato e pieno,
di due unità con profilo professionale di istruttore tecnico - geometra
di categoria giuridica C, a tempo pieno, da assegnare ai servizi tecnici
del VI settore.
Per partecipare al bando i candidati devono possedere i requisiti
generali e specifici alla data di scadenza per la presentazione della
domanda, indicati nel bando integrale pubblicato sul sito web istituzionale, all’albo pretorio dell’ente e sul sito web del sistema informativo
della Provincia di Macerata, in particolare:
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diploma di geometra; il titolo di studio superiore non è considerato assorbente il titolo richiesto;

COMUNE DI CORTONA

conoscenza di una lingua straniera comunitaria scelta dal
candidato;

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
specialista amministrativo/contabile, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.

conoscenza delle applicazioni informatiche di carattere amministrativo più diffuse (es. pacchetto Microsoft Office, posata elettronica,
PEC) e di carattere progettuale (es. AUTOCAD e GIS).
Le domande dovranno essere redatte sull’apposito modello allegato all’avviso, reperibile sul sito web del Comune di Civitanova Marche e nel sito web del sistema informativo provinciale (MC) e dovranno
pervenire, pena la mancata ammissione, al servizio protocollo comunale
all’indirizzo Comune di Civitanova Marche - p.zza XX Settembre n. 93
- 62012 Civitanova Marche (MC), entro e non oltre il trentesimo giorno
dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
presente avviso contenente gli estremi del bando e l’indicazione della
scadenza del termine per la presentazione delle domande, a mezzo PEC,
raccomandata con avviso di ricevimento ovvero presentate a mano
presso il servizio indicato entro e non oltre l’orario di sportello del
medesimo giorno. Qualora il termine di scadenza coincida con giorno
festivo o non lavorativo verrà considerato il primo giorno utile feriale e
lavorativo successivo.
Sono ammesso le domande trasmesse tramite PEC al seguente
indirizzo: comune.civitanovamarche@pec.it
Per ulteriori informazioni anche in ordine alla procedura di selezione, alle materie di esame ed al trattamento economico gli interessati
potranno rivolgersi al servizio personale: tel. 0733/822-231-277.
Il responsabile del trattamento dei dati è individuato nella persona
del dirigente dello stesso settore dott. Sergio Morosi.
L’avviso integrale e lo schema di domanda sono pubblicati all’albo
pretorio comunale, sul sito web istituzionale dell’ente www.comune.
civitanova.mc.it - Sezione Concorsi - e sul sito web del sistema informativo della Provincia di Macerata www.sinp.net
21E01218

COMUNE DI COMACCHIO
Conferimento dell’incarico di alta specializzazione di istruttore direttivo amministrativo-contabile - archeologo, a
tempo pieno e determinato, per il Settore I - servizio istituti culturali.
È indetta una procedura selettiva per il conferimento, a tempo pieno
e determinato, di incarico di alta specializzazione ai sensi dell’art. 110,
comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni e art. 21 del regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi del Comune di Comacchio, di istruttore direttivo
amministrativo-contabile - archeologo, da assegnare al settore I - Servizio istituti culturali.
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di
domanda» sono pubblicati sul sito internet del Comune di Comacchio:
www.comune.comacchio.fe.it nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso
21E01231

È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria per la
copertura, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di
profilo professionale specialista amm.vo/cont. o equivalenti ai sensi di
legge, categoria D, del comparto Funzioni locali.
Requisiti per l’ammissione: essere in servizio presso una delle
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/01, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con
inquadramento nella stessa categoria contrattuale del posto da ricoprire,
da almeno due anni, e ogni altro previsto dall’art. 1 dell’avviso che
disciplina la procedura.
L’avviso è reperibile nel sito del Comune, ovvero: http://www.
comune.cortona.ar.it/
La scadenza entro la quale dovranno essere inviate le domande
dell’ente è il giorno 15 marzo 2021. Le istanze presentate oltre tale
termine non potranno essere valutate.
Per informazioni: e-mail c.calussi@comune.cortona.ar.it
21E01252

COMUNE DI COSTACCIARO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo/contabile,
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di una unità di istruttore direttivo amministrativo/contabile, categoria D1, CCNL funzioni locali.
Il presente bando è stato approvato a seguito dell’espletamento
della procedura di mobilità, prevista dall’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001, conclusasi con esito negativo.
Il testo del bando - cui si rinvia per l’individuazione dei requisiti e
le modalità di partecipazione - è integralmente pubblicato, con allegato
fac-simile di domanda, nel sito internet del Comune di Costacciaro:
www.comunecostacciaro.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Costacciaro
- tel. 075917271.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata in trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
21E01181

COMUNE DI CRESCENTINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D, con contratto di lavoro a
tempo indeterminato e a tempo pieno.
Requisiti richiesti per l’accesso: patente di guida categoria B e
laurea in Economia (Rif. V.O.) equiparati alle nuove classi delle lauree
secondo il decreto interministeriale del 9 luglio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni.
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».
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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, 5 - Crescentino (VC) 13044 - tel. 0161/833111.
21E01230

COMUNE DI GAZZOLA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di operaio specializzato - messo comunale - autista scuolabus, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per
l’area tecnica manutentiva.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato-messo comunale-autista scuolabus, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, area tecnica manutentiva.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Termine di presentazione della domanda: trenta giorni dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - redatta secondo lo
schema allegato al bando.
Le date delle prove di esame verranno indicate sul sito istituzionale del Comune di Gazzola, appena sarà possibile effettuare l’esame
in presenza.
Il bando di concorso e il fac-simile di domanda sono disponibili
nella sezione Amministrazione Trasparente «bandi di concorso» del sito
internet istituzionale www.comune.gazzola.pc.it
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a:
ufficio personale, tel. 0523/975221 - e-mail: amministrativo@comune.
gazzola.pc.it
21E01182

COMUNE DI IRSINA
Conferimento, per curricula ed eventuale colloquio, dell’incarico a tempo determinato di responsabile del settore
affari generali.
Si rende noto che il Comune di Irsina ha indetto una selezione
pubblica, mediante esame comparativo dei curricula ed eventuale
colloquio, per il conferimento di un incarico a tempo determinato, ex
art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni, di responsabile settore affari generali.
Il testo integrale dell’avviso di selezione, con indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è disponibile sul sito dell’ente:
www.comune.irsina.mt.it nel link Amministrazione trasparente /Bandi
di concorso.
Le domande possono essere presentate entro quindici giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni: Comune di Irsina - tel. 0835/628711; pec:
comune.irsina@pec.comune.irsina.mt.it
21E01216
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COMUNE DI LAVELLO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato
alle categorie di cui all’articolo 1, comma 1, della legge
n. 68/1999 e un posto riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, con
rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di tre posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione economica C1, di
cui un posto riservato, in quota d’obbligo, alle categorie di cui art. 1,
comma 1 della legge n. 68/1999 e un posto riservato prioritariamente
ai soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 678 e 1014 del
decreto legislativo n. 66/2010.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado (i titoli di studio conseguiti all’estero devono essere equipollenti al corrispondente titolo di studio italiano ai sensi della normativa
vigente).
Scadenza per la presentazione delle domande: giorni trenta successivi alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Bando e
fac simile della domanda sono disponibili presso il Comune e sul sito
www.comune.lavello.pz.it
21E01225

COMUNE DI MARSICOVETERE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per i servizi demografici, tributi e attività produttive.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo, a tempo indeterminato - full time (trentasei ore settimanali), categoria D, posizione economica D1, da destinare
ai servizi demografici, tributi e attività produttive.
Titolo di studio richiesto: laurea vecchio o nuovo ordinamento.
Termine di presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Per i requisiti di partecipazione, le modalità di presentazione
dell’istanza, si rimanda al bando integralmente pubblicato all’albo pretorio del Comune, sul sito istituzionale, http://www.comune.marsicovetere.pz.it/
21E01224

COMUNE DI MONTE ISOLA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di autista del T.P.L., categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico per esami per
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di tre autisti del T.P.L.
(Categoria B3 - Contratto collettivo nazionale del lavoro - funzioni
locali).
Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
alle selezioni e delle modalità di partecipazione, sono disponibili sul
sito del Comune di Monte Isola: www.comune.monteisola.bs.it
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Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte secondo le modalità’ indicate nel relativo bando e presentate
entro il 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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Le date e le sedi di svolgimento delle prove nonché l’elenco dei
candidati ammessi e degli eventuali esclusi e ogni altra comunicazione
attinente alla presente procedura saranno pubblicati esclusivamente
sul sito internet del Comune di Pavia (www.comune.pv.it - Comune /
Amministrazione / Amministrazione Trasparente / Bandi di concorso /
Bandi di concorsi attivi).

21E01244

Con le stesse modalità verrà data notizia dei risultati delle prove.
Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti, pertanto non verrà inviata alcuna comunicazione scritta ai concorrenti.

COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA
Mobilità volontaria, per titoli e colloquio per la copertura di
due posti di agente di polizia municipale, categoria C, a
tempo indeterminato.
È indetto avviso pubblico di mobilità volontaria tra enti, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di agenti di polizia municipale, categoria C.
Scadenza termini presentazione domande: 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».
Il testo integrale dell’avviso è consultabile e scaricabile al seguente
indirizzo internet: www.comune.morcianodiromagna.rn.it - Sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi e concorsi.
21E01226

COMUNE DI OLEVANO SUL TUSCIANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo indeterminato e parziale diciotto ore.
L’amministrazione comunale di Olevano sul Tusciano ha indetto un
bando di concorso per l’assunzione di un «istruttore direttivo tecnico»
(posizione giuridica ed economica D1) a tempo indeterminato e parttime (diciotto ore). La versione integrale del bando può essere visionata sul sito web dell’ente (www.olevanosultusciano.gov.it), sezione
«Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di concorso» e
sull’albo pretorio, unitamente allo schema di domanda. Le domande di
ammissione alla selezione dovranno pervenire al protocollo di questo
comune entro il trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
21E01175

COMUNE DI PAVIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C1,
a tempo indeterminato e pieno, di cui uno riservato al personale interno.
È indetto concorso pubblico, per esami, a cinque posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, a tempo indeterminato e a
tempo pieno di cui uno riservato a personale interno presso il Comune
di Pavia.
La domanda di partecipazione dovrà recare tutti i dati richiesti dal
bando e l’indicazione in particolare dei requisiti generali di ammissione
che dovranno essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del
bando stesso.
La domanda e la documentazione ad essa allegata dovranno pervenire al Comune di Pavia - Servizio personale, piazza Municipio n. 2
- 27100 Pavia entro il termine perentorio di giovedi 18 marzo 2021
(ore 12,00) pena l’esclusione.

Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet all’indirizzo anzidetto.
Per informazioni: 0382/399271.
21E01246

COMUNE DI QUINGENTOLE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di autista scuolabus, operaio specializzato, categoria B3, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di autista scuolabus operaio - specializzato, categoria B3 giuridico, con contratto a tempo pieno (trentasei/trentasei) ed indeterminato.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di Quingentole entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura sono pubblicati sul sito internet del Comune di Quingentole http://www.comune.
quingentole.mn.it sezione «Amministrazione Trasparente» sottosezione
«Bandi di concorso».
21E01178

COMUNE DI RAGUSA
Selezione pubblica per candidati idonei non assunti e utilmente collocati in graduatorie di merito di altri enti per la
copertura di quattro posti di agente di polizia municipale,
categoria C.
Il dirigente del settore 10° Organizzazione e gestione risorse
umane rende noto che è indetta selezione pubblica per candidati idonei
non assunti e utilmente collocati in graduatorie di merito di altri Enti ai
sensi dell’art. 3, comma 61, terzo periodo, della legge n. 350/2003 per
la copertura di quattro posti di agente di polizia municipale C.
Le istanze di partecipazione dovranno pervenire entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande
coincida con un giorno festivo, il predetto termine si intende differito al
primo giorno feriale immediatamente successivo.
L’avviso di selezione è pubblicato sul sito istituzionale del comune
www.comune.ragusa.gov.it nella sezione «Amministrazione trasparente» sezione «Bandi di concorso» ed all’albo pretorio online.
Per informazioni chiamare
tel. 0932-676624-676634-676614.
21E01228
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COMUNE DI RHO

COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo, categoria B, per la Centrale unica di committenza - Economato
dell’area 4 servizi di programmazione economica e delle
entrate.

Selezione pubblica per la copertura con contratto di formazione e lavoro di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D.

Ai sensi dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994, si informa che, con determina n. 1392 del 15 dicembre
2020 adottata dal direttore area affari generali, personale e organizzazione è stato approvato il verbale relativo al concorso pubblico per
esami per la copertura di un posto vacante di collaboratore amministrativo - Categoria B - posizione economica B.3, da assegnare alla centrale
unica di Committenza (CUC) - Economato dell’area 4 servizi di programmazione economica e delle Entrate, pubblicato, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 10 marzo 2020.
La graduatoria relativa al suddetto concorso è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune dal giorno 15 dicembre 2020 al
giorno 31 dicembre 2020 e sul sito internet del Comune di Rho.

Il Comune di San Gimignano ha indetto una selezione pubblica
per l’assunzione con contratto di formazione e lavoro di una unità
nel profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo, categoria D.
Termine di scadenza del bando: il quindicesimo 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, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso sono pubblicati sul sito
internet del Comune di San Gimignano: www.comune.sangimignano.
si.it nella sezione «Bandi avvisi e concorsi».
21E01227

21E01241

Graduatoria del concorso pubblico unico, per esami, per la
copertura di otto posti di agente di polizia locale, categoria
C, di cui cinque posti riservati a favore dei volontari delle
Forze armate, per i Comuni di Rho, Baranzate, Cormano
e Solaro.
Ai sensi dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994, si informa che, con determina n. 1384 del 15 dicembre
2020 adottata dal direttore area affari generali, personale e organizzazione è stato approvato il verbale relativo al Concorso pubblico unico
per esami per la copertura di otto posti vacanti di Agente di Polizia
Locale - Categoria C - posizione economica C1 - per i Comuni di Rho,
Baranzate, Cormano e Solaro di cui cinque posti riservati pubblicato,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 20 del 10 marzo 2020.
La graduatoria relativa al suddetto concorso è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 15 dicembre 2020 al
giorno 30 dicembre 2020 e sul sito internet del Comune di Rho.
21E01242

COMUNE DI SANGUINETTO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di assistente sociale, categoria D, a tempo parziale venticinque ore settimanali ed indeterminato.
Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto a tempo parziale (venticinque ore settimanali)
e indeterminato del profilo professionale di assistente sociale, categoria
D, posizione economica D1.
Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti necessari per
l’ammissione alla selezione e delle modalità di partecipazione, è disponibile sul sito del Comune di Sanguinetto: www.comune.sanguinetto.
vr.it nella sezione «Bandi di concorso».
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere redatte
secondo le modalità indicate nel suddetto bando e dovranno essere presentate entro le ore 12,00 del trentunesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E01234

COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore di vigilanza agente di polizia locale, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un
posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore di vigilanza (agente
di polizia locale), categoria C del C.C.N.L. regioni ed enti locali per il
Comune di Sammichele di Bari.
Scadenza: entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito: https://www.
comune.sammicheledibari.ba.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di Concorso».
Ulteriori informazioni sui requisiti, copia del bando e fac-simile
domanda: ufficio personale - tel. 080/8917368 - dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ed il lunedì e giovedì anche dalle ore 15,00
alle ore 17,00.
21E01233

COMUNE DI SANT’ANGELO IN VADO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno (36/36) di un istruttore direttivo amministrativo categoria D.
Titolo di studio: possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche o
equipollenti, oppure laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamento equiparate a uno dei diplomi di laurea su elencati, secondo
quanto previsto dal decreto interministeriale 9 luglio 2009 e successive modificazioni e integrazioni. Sono ammessi altresì i titolari di laurea triennale o di primo livello (nuovo ordinamento) nelle medesime
materie;
Scadenza del termine per la presentazione delle domande: entro
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
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Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di presentazione
della domanda cada in giorno festivo, la scadenza sarà prorogata di
diritto al giorno successivo non festivo.
Il bando è pubblicato in forma integrale sul sito ufficiale del
Comune di Sant’Angelo in Vado (www.comune.santangeloinvado.
pu.it).
21E01190

COMUNE DI SAN VINCENZO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di sei
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo indeterminato, pieno e parziale, per i comuni di
San Vincenzo e di Collesalvetti, con varie riserve.
Il Comune di San Vincenzo (LI) in qualità di comune capofila,
indice un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di sei posti
a tempo indeterminato di istruttore amministrativo-contabile, categoria
C, per i Comuni di San Vincenzo (LI) e di Collesalvetti (LI), di cui tre
a tempo pieno e tre part-time a trenta ore settimanali (83,33%), si prevede la riserva di due posti per i volontari delle Forze armate (decreto
legislativo n. 66/2014, art. 1014) e la riserva di un posto per le categorie
protette, legge n. 68/99, art. 18, comma 2, presso il Comune di Collesalvetti (LI).
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado (cinque anni).
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» del presente avviso.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione relativi alla procedura selettiva, nonché
il fac-simile di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di
San Vincenzo all’indirizzo http://www.comune.sanvincenzo.li.it - voce
«concorsi - sezione concorsi attivi» e all’albo web dell’ente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di San Vincenzo,
ufficio personale, telefono 0565/707208 - 0565/707217 - e-mail: personale@comune.sanvincenzo.li.it

4a Serie speciale - n. 13

COMUNE DI SASSARI
Mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la
copertura di undici posti di collaboratore amministrativo
contabile, categoria C, a tempo indeterminato.
È indetta una procedura di mobilità volontaria esterna, per titoli
e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di undici posti di
collaboratore amministrativo-contabile, categoria C, con riserva di integrare il numero dei posti messi a selezione sulla base degli esiti della
ricognizione di graduatorie disponibili presso altri enti.
Copia integrale dell’avviso è reperibile sul sito internet del Comune
di Sassari: www.comune.sassari.it
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Sassari, settore organizzazione e gestione risorse umane - tel. 079 279809/827/821
mariacaterina.cherchi@comune.sassari.it francesca.cherchi@comune.
sassari.it - cristina.cherchi@comune.sassari.it
Scadenza del termine per la presentazione delle domande: trenta
giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E01192

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo biblioteca, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore direttivo, posizione di lavoro istruttore direttivo biblioteca, categoria D1.
Copia integrale dell’avviso è reperibile sul sito internet del Comune
di Sassari: www.comune.sassari.it
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Sassari, settore
organizzazione e gestione risorse umane - telefono 079 279827/821/809
mariacaterina.cherchi@comune.sassari.it - francesca.cherchi@comune.
sassari.it - cristina.cherchi@comune.sassari.it
Scadenza del termine per la presentazione delle domande: trenta
giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

21E01203
21E01193

COMUNE DI SAN VITTORE OLONA

COMUNE DI SATRIANO DI LUCANIA

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per il Settore 1 - organizzazione servizi generali.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione economica D1, da assegnare al settore 1
organizzazione servizi generali.
Il bando è pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di San
Vittore Olona, nella sezione Concorsi e appalti e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito www.sanvittoreolona.org
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le modalità previste dal bando.
Per ulteriori informazioni: servizio personale - tel. 0331 488920.
21E01219

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di operatore, categoria B, a tempo parziale 50% ed
indeterminato, per l’area tecnica.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di
quattro posti di operatore, da assegnare all’area tecnica, categoria B,
posizione economica B1, con rapporto di lavoro a tempo part-time 50%
ed indeterminato.
Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 14,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito
internet del Comune di Satriano di Lucania www.comune.satriano.pz.it
nella sezione «Amministrazione trasparente» sottosezione «Bandi di
concorso».
21E01204
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di esecutore, categoria B, a tempo parziale 50%
ed indeterminato, per l’area amministrativa.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di esecutore area amministrativa, categoria B, posizione
economica B1, con rapporto di lavoro part-time 50% ed indeterminato.
Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 14,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito
internet del Comune di Satriano di Lucania www.comune.satriano.
pz.it nella sezione «Amministrazione trasparente» sottosezione «Bandi
di concorso».
21E01205

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo parziale
50% ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore di vigilanza, categoria C, posizione economica C1,
con rapporto di lavoro part-time 50% ed indeterminato.
Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 14,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito
internet del Comune di Satriano di Lucania www.comune.satriano.pz.it
nella sezione «Amministrazione trasparente» sottosezione «Bandi di
concorso».

4a Serie speciale - n. 13

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito
internet del Comune di Satriano di Lucania www.comune.satriano.
pz.it nella sezione «Amministrazione trasparente» sottosezione «Bandi
di concorso».
21E01208

COMUNE DI SERRI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area amministrativa.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un assistente sociale, categoria
D, posizione economica D1, area amministrativa.
Modalità di partecipazione, requisiti e schema della domanda sono
disponibili sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: http://www.
comuneserri.it
Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire
entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E01217

COMUNE DI SIGILLO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno, di cui uno riservato al personale interno.

21E01206

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore contabile/ragioniere, categoria C, a tempo
parziale 50% ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile/ragioniere, categoria C, posizione economica C1, con rapporto di lavoro part-time 50% ed indeterminato.
Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 14,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito
internet del Comune di Satriano di Lucania www.comune.satriano.
pz.it nella sezione «Amministrazione trasparente» sottosezione «Bandi
di concorso».

È indetto concorso pubblico per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di due unità, di cui una riservata al personale
interno, con il profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo, categoria D.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza
per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il
predetto termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.
L’avviso pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale
http://www.comune.sigillo.pg.it > Amministrazione trasparente > Bandi
di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale del
Comune di Sigillo (telefono 075- 9178716).
21E01194

21E01207

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico/geometra, categoria C, a tempo parziale 50% ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico/geometra, categoria C, posizione economica
C1, con rapporto di lavoro part-time 50% ed indeterminato.
Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 14,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

COMUNE DI SUISIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, riservato alle categorie protette di cui
all’art. 1 della legge n. 68/1999.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore amministrativo,
categoria C, riservato a categorie protette di cui all’art. 1 della legge
12 marzo 1999, n. 68, posizione economica iniziale C1 - C.C.N.L. Funzioni locali.
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Le domande di ammissione devono pervenire entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale del concorso, unitamente all’allegato del
modello di domanda, è reperibile sul sito web del Comune di Suisio:
www.comune.suisio.bg.it - Albo pretorio e amministrazione trasparente,
sezione Bandi di concorso.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al n. 035901123
int. 9.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale è la dott.ssa Mara
Andreotti, responsabile del settore affari generali del Comune di Suisio
(BG).
21E01211

4a Serie speciale - n. 13

Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale del Comune di Trescore Balneario
www.comune.trescore-balneario.bg.it - Amministrazione trasparente Bandi di concorso.
21E01220

COMUNITÀ MONTANA DELL’OLTREPÒ
PAVESE DI VARZI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, agronomo, categoria
D, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore.
Si rende noto che è indetto il concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico - agronomo,
a tempo indeterminato ed a tempo parziale - diciotto ore, categoria D e
posizione economica D1.

COMUNE DI TRAVAGLIATO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica - lavori pubblici.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, del
CCNL del comparto regioni e autonomie locali a tempo pieno ed
indeterminato, presso l’area tecnica - lavori pubblici - del Comune
di Travagliato.
Il termine per la presentazione della domanda è fissato 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».
Il bando integrale del concorso e lo schema di domanda possono
essere scaricati dal sito web del Comune di Travagliato - www.comune.
travagliato.bs.it - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
Concorso.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Travagliato - tel. 030 661961.

La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata
al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando in versione integrale è disponibile sul sito internet della
Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese (PV) al seguente indirizzo:
www.cmop.it - link «Amministrazione trasparente» - sezione
«Bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria tel. 0383-545811.
21E01212

COMUNITÀ MONTANA VALLE BREMBANA
DI PIAZZA BREMBANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo parziale al 50% ed indeterminato, per l’area tecnica - settore foreste agricoltura e ambiente.

21E01237

COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo,
categoria C.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito istituzionale del Comune: www.comune.
trescore-balneario.bg.it nella sezione «Amministrazione Trasparente Bandi di concorso» e all’albo pretorio on-line dell’ente.
È prevista prova di preselezione se il numero delle domande di
concorso risulti superiore alle trenta unità.
Le date, l’ora ed il luogo dell’eventuale prova preselettiva e
delle prove d’esame saranno pubblicate sul sito istituzionale del
Comune di Trescore Balneario all’indirizzo www.comune.trescorebalneario.bg.it - sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso».
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

La Comunità Montana Valle Brembana, ha indetto un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo part-time 18/36
(50%) ed indeterminato, di una unità di personale con profilo professionale di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica
D1 del vigente CCNL comparto funzioni locali, da assegnare all’area
tecnica - settore foreste agricoltura e ambiente.
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 della Comunità Montana Valle
Brembana all’indirizzo www.vallebrembana.bg.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 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - del presente estratto.
Per ulteriori informazioni o per ottenere copia dell’avviso e del facsimile di domanda è possibile consultare il sito www.vallebrembana.
bg.it nella sezione Amministrazione trasparente - bandi di concorso,
ovvero rivolgersi alla segreteria della Comunità Montana al seguente
numero telefonico 0345/81177 - mail segreteria@vallebrembana.bg.it
21E01184
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PROVINCIA DI TREVISO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di responsabile tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore viabilità, di cui uno riservato al personale interno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per due posti a tempo
pieno ed indeterminato di responsabile tecnico, categoria giuridica D,
presso il settore viabilità, di cui un posto con diritto di riserva al personale interno ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, decreto legislativo
n. 165/2001. La suddetta riserva non preclude la partecipazione al concorso ai soggetti privi di tale requisito.
I candidati dovranno presentare la domanda di partecipazione entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso con indicazione dei requisiti è pubblicato all’albo pretorio dell’ente e sul sito internet www.provincia.treviso.it al seguente percorso: «amministrazione trasparente» sottosezione «bandi di concorso» - «dati relativi alle procedure selettive
attive».
La domanda di partecipazione può essere compilata esclusivamente tramite procedura telematica al seguente indirizzo: https://provinciatreviso.iscrizioneconcorsi.it
Per informazioni rivolgersi a: ufficio personale della Provincia di
Treviso, tel. 0422- 656312, indirizzo mail: personale@provincia.treviso.it

4a Serie speciale - n. 13

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di specialista informatico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di «Specialista informatico», categoria «D».
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate alla
Regione Abruzzo entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e il modulo on-line per la presentazione della domanda sono reperibili sul sito istituzionale della Regione
Abruzzo all’indirizzo www.regione.abruzzo.it sezione «Concorsi».
Per informazioni: Servizio organizzazione - Ufficio selezione e
formazione.
E-mail: concorsi@regione.abruzzo.it
21E01249

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di specialista amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato di tre posti di «Specialista amministrativo», categoria «D».

21E01229

REGIONE ABRUZZO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di specialista agronomo, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di «Specialista agronomo», categoria «D».
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate alla
Regione Abruzzo entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e il modulo on-line per la presentazione della domanda sono reperibili sul sito istituzionale della Regione
Abruzzo all’indirizzo www.regione.abruzzo.it sezione «Concorsi».
21E01247

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di specialista farmacista, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate alla
Regione Abruzzo entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e il modulo on-line per la presentazione della domanda sono reperibili sul sito istituzionale della Regione
Abruzzo all’indirizzo www.regione.abruzzo.it sezione «Concorsi».
Per informazioni: Servizio organizzazione - Ufficio selezione e
formazione.
E-mail: concorsi@regione.abruzzo.it
21E01250

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di nove posti
di specialista economista, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di nove posti di «Specialista economista», categoria «D».

È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di «Specialista farmacista», categoria «D».
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate alla
Regione Abruzzo entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e il modulo on-line per la presentazione della domanda sono reperibili sul sito istituzionale della Regione
Abruzzo all’indirizzo www.regione.abruzzo.it sezione «Concorsi».
Per informazioni: Servizio organizzazione - Ufficio selezione e
formazione.
E-mail: concorsi@regione.abruzzo.it

Copia integrale del bando e il modulo on-line per la presentazione della domanda sono reperibili sul sito istituzionale della Regione
Abruzzo all’indirizzo www.regione.abruzzo.it sezione «Concorsi».

21E01248

21E01251

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate alla
Regione Abruzzo entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

Per informazioni: Servizio organizzazione - Ufficio selezione e
formazione.
E-mail: concorsi@regione.abruzzo.it
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UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI
DI COPPARO

UNIONE RUBICONE E MARE
DI CESENATICO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore programmazione del territorio.

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione
di una graduatoria per la copertura di posti di istruttore
amministrativo contabile, categoria C, a tempo determinato, pieno o parziale.

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di «istruttore tecnico», categoria giuridica C, a
tempo pieno ed indeterminato presso il settore programmazione del territorio dell’Unione dei comuni Terre e Fiumi (FE).
Termine di presentazione della domanda: ore 13,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati potranno scaricare il bando integrale e i relativi allegati direttamente dal sito: www.unioneterrefiumi.fe.it
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio
unico del personale dalle ore 8,30 alle ore 10,00 dal lunedì al venerdì ai
seguenti recapiti telefonici: 0532/864649, 0532/864674 e 0532/864616.
21E01176

UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PIANURA
DI GRANAROLO DELL’EMILIA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, di cui un posto presso il Comune di Malalbergo e un posto presso l’Unione Reno Galliera di San
Giorgio di Piano.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di due posti di assistente sociale, categoria
di ingresso D, posizione economica D1, uno presso il Comune di Malalbergo e uno presso l’Unione Reno Galliera.
Scadenza del bando: quindici giorni dal giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando in formato integrale è disponibile sul sito: www.terredipianura.it alla sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
21E01209

UNIONE MONTANA FELTRINA DI FELTRE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato - elettricista, categoria B3,
a tempo indeterminato e pieno, per l’area tecnica del
Comune di Pedavena.
È indetto un concorso pubblico per soli esami per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di un operaio specializzato - elettricista
Cat. B3 presso l’Area Tecnica del Comune di Pedavena (BL).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo dell’Unione Montana Feltrina secondo le modalità e i termini
indicati nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio del personale dell’Unione Montana Feltrina in via C. Rizzarda n. 21 a Feltre (BL)
(tel 0439.310259) e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: http://
www.feltrino.bl.it/web/cmfeltrina nella sezione «Bandi di concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12:00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del presente avviso.
21E01245

È indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato, a tempo
pieno o parziale, nel profilo professionale di istruttore amministrativo
contabile, categoria C, del CCNL comparto funzioni locali - presso
l’Unione Rubicone e Mare ed i comuni costituenti.
Le domande, da presentarsi esclusivamente in via telematica,
devono essere inoltrate entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso è pubblicato sul sito internet dell’Unione
Rubicone e Mare all’indirizzo www.unionerubiconemare.it e dei
comuni che fanno parte dell’Unione Rubicone e Mare.
Per ulteriori informazioni: ufficio trattamento giuridico del settore
personale e organizzazione dell’Unione Rubicone e Mare - viale Roma
n. 112 - 47042 - Cesenatico (FC) - tel. 0547/79245 - 79441, nei seguenti
orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
21E01180

UNIONE VALNURE E VALCHERO
DI CARPANETO PIACENTINO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, per
il servizio lavori pubblici e urbanistica del Comune di
Gropparello.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura,
di un posto «istruttore direttivo tecnico», categoria giuridica «D», posizione economica «D1», a tempo indeterminato e parziale diciotto ore
settimanali, presso il servizio lavori pubblici e urbanistica del Comune
di Gropparello (PC).
La domanda di ammissione al concorso deve pervenire, a pena di
esclusione, all’ufficio protocollo dell’Unione Valnure e Valchero, ubicato nella sede legale dell’Unione, presso il Comune di Podenzano - via
Monte Grappa n. 100 - 29027 Podenzano (PC), entro e non oltre le
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 termine è perentorio e la domanda deve essere redatta utilizzando - esclusivamente - lo schema allegato al bando.
Il bando di concorso ed il modello di domanda sono pubblicati:
sul sito web istituzionale dell’Unione Valnure e Valchero: www.
unionevalnurevalchero.it nella sezione Amministrazione Trasparente –
Bandi di concorso;
sul sito web istituzionale del Comune di Gropparello, all’indirizzo: www.comune.gropparello.pc.it nella sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di concorso.
Responsabile del procedimento è il responsabile dell’ufficio unico
del personale dell’Unione Valnure Valchero - rag. Albina Frani, alla
quale è possibile rivolgersi per informazioni - tel. 0523 - 853725-08 o
all’indirizzo e-mail: personale@unionevalnurevalchero.it
21E01179
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente giornalista a tempo pieno ed
indeterminato.
Si rende noto che l’Azienda ospedaliero - Universitaria di Cagliari,
con deliberazione n. 1605 del 31 dicembre 2020, ha approvato l’indizione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente giornalista - ruolo
professionale.
Il bando in argomento è consultabile sul sito internet dell’Azienda
www.aoucagliari.it ed è pubblicato per estratto, come previsto dalla normativa vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
II termine per la presentazione delle istanze di partecipazione, da
inoltrare esclusivamente per via telematica mediante accesso al relativo
link sul sito aziendale scadrà il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’AOU di Cagliari, servizio
amministrazione del personale, settore giuridico, via Ospedale n. 54 09124 Cagliari, dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle 13,30, dal
lunedì al giovedì dalle ore 16,00 alle 17,00, tel. 070/5109 - 3001 - 3003
- 3004 - 3008 - 3009 - 3011.
21E01085

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI MODENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di neurologia
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico - disciplina di neurologia, in Azienda
ospedaliero universitaria di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna del 27 gennaio 2021.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al Servizio unico amministrazione del personale - Ufficio concorsi 41121 Modena - tel. 059/435685.

Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna del 27 gennaio 2021.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio unico amministrazione del personale - ufficio concorsi 41121 Modena - tel. 059/435685.
21E01108

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI AVELLINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario, ostetrica, categoria D, a tempo indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore
professionale sanitario - ostetrica, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania n. 249 del 28 dicembre 2020 e potrà
essere consultato anche sul sito dell’Azienda «www.aslavellino.it» albo pretorio online - sezione concorsi ed avvisi.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’UOC
gestione risorse umane - ufficio acquisizione e sviluppo risorse umane
dell’ASL Avellino.
21E01084

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sedici posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
varie discipline.

21E01106

Con la deliberazione n. 1768 del 30 dicembre 2020, immediatamente esecutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di sedici dirigenti medici, di cui
quattro di ortopedia e traumatologia, sei di pediatria e sei di anestesia
e rianimazione.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia
pediatrica.

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il 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.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico - disciplina: chirurgia pediatrica, in
Azienda ospedaliero universitaria di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 5 dell’11 gennaio 2021 ed è consultabile,
altresì, collegandosi al link https://aslcaserta.iscrizioneconcorsi.it nonché sul sito dell’Azienda www.aslcaserta.it nella Sezione «Concorsi e
Selezioni».
21E01101
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di anestesia e rianimazione.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico, disciplina di
anestesia e rianimazione presso l’ASL «NO» di Novara.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il termine
perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida
con un giorno festivo, o con il sabato, il termine di cui sopra si intende
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 3 del 21 gennaio 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. - Servizio gestione
del personale e valorizzazione delle risorse umane, ufficio concorsi,
dell’ASL NO di Novara, tramite il servizio di assistenza tecnica accessibile con l’apposita funzione presente nel portale ISON (procedura di
iscrizione on line).
21E01089

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di base.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico, disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di base, presso l’ASL «NO» di Novara.

4a Serie speciale - n. 13

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico è stato pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 161 del 3 dicembre 2020.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito internet www.asl.taranto.it - albo pretorio on line sezione concorsi e avvisi pubblici oppure potranno rivolgersi all’Unità
operativa concorsi, assunzioni, gestione del ruolo e gestione de personale convenzionato e pac dell’Azienda, sita in Taranto, al viale Virgilio
n. 31, terzo piano - tel. 099/7786538 - 099/7786761 - 099/7786539 dal
lunedì al venerdì (dalle ore 10,00 alle ore 13,00).
21E01087

AZIENDA SANITARIA LOCALE DEL
VERBANO CUSIO OSSOLA DI OMEGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico di medicina interna, a
tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 787 del
9 novembre 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti:
quattro posti di dirigente medico di medicina interna.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 47 del 19 novembre 2020 e sarà
pubblicato sul sito www.aslvco.it sezione concorsi e avvisi/selezioni.

Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il termine
perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida
con un giorno festivo, o con il sabato, il termine di cui sopra si intende
prorogato al primo giorno successivo non festivo.

21E01099

Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 3 del 21 gennaio 2021.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico
della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. - Servizio gestione
del personale e valorizzazione delle risorse umane, ufficio concorsi,
dell’ASL NO di Novara tramite il servizio di assistenza tecnica accessibile con l’apposita funzione presente nel portale ISON (procedura di
iscrizione on line).
21E01092

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO
Conferimento dell’incarico di direttore della struttura
complessa Medicina interna del P.O. di Martina Franca.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 2483 del
30 novembre 2020 è indetto avviso pubblico, per il conferimento di un
incarico di direttore della struttura complessa di medicina interna presso
il P.O. di Martina Franca.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria Taranto, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI REGGIO CALABRIA

In esecuzione della deliberazione n. 38 del 14 gennaio 2021, è stato
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato, di complessivi dieci posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria D.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e
non oltre il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti per l’ammissione e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione, è pubblicato nel B.U.R. della Regione Calabria - parte III - n. 6
del 18 gennaio 2021, nonché sul sito web istituzionale dell’Azienda
sanitaria di Reggio Calabria www.asprc.it nella sezione «Concorsi e
avvisi».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio gestione risorse umane, settore reclutamento del personale,
sito in via Sant’Anna II Tronco 18/P - cap. 89128 Reggio Calabria,
telefono 0965347341.
21E01093
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di collaboratore amministrativo professionale senior, categoria Ds, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 1056 del 28 dicembre 2020,
è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato, di complessivi quattro posti di collaboratore amministrativo professionale senior, categoria DS.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e
non oltre il termine perentorio di quindici 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 indicazione dei requisiti per l’ammissione e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione, è pubblicato nel B.U.R. della Regione Calabria - parte III - n. 6
del 18 gennaio 2021, nonché sul sito web istituzionale dell’Azienda
sanitaria di Reggio Calabria www.asprc.it nella sezione «Concorsi e
avvisi».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio gestione risorse umane, settore reclutamento del personale,
sito in via Sant’Anna II Tronco 18/P - cap. 89128 Reggio Calabria,
telefono 0965347341.
21E01094

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tredici posti di coadiutore amministrativo, categoria B, a
tempo pieno ed indeterminato, di cui cinque posti riservati ai disabili ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge
n. 68/1999 e un posto riservato alle vittime del terrorismo
e della criminalità organizzata.
In esecuzione della deliberazione n. 39 del 14 gennaio 2021, è
stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di complessivi tredici posti, di coadiutore amministrativo, categoria B, di cui cinque posti riservati agli
iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio dei disabili, di cui
all’art. 8, comma 2, della legge n. 68 del 12 marzo 1999 e successive
modificazioni ed integrazioni e un posto riservato esclusivamente agli
appartenenti alla categoria protetta delle vittime del terrorismo e della
criminalità organizzata, ai sensi della legge n. 407/98 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e
non oltre il termine perentorio di quindici 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 indicazione dei requisiti per l’ammissione e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione, è pubblicato nel B.U.R. della Regione Calabria - parte III - n. 6
del 18 gennaio 2021, nonché sul sito web istituzionale dell’Azienda
sanitaria di Reggio Calabria www.asprc.it nella sezione «Concorsi e
avvisi».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio gestione risorse umane, settore reclutamento del personale,
sito in via Sant’Anna II Tronco 18/P - cap. 89128 Reggio Calabria,
telefono 0965347341.
21E01095
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
settantasette posti di collaboratore professionale sanitario,
infermiere, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 37 del 14 gennaio 2021, è stato
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato, di complessivi settantasette posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere, categoria D.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e
non oltre il termine perentorio di quindici 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 indicazione dei requisiti per l’ammissione e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione, è pubblicato nel B.U.R. della Regione Calabria - parte III - n. 6
del 18 gennaio 2021, nonché sul sito web istituzionale dell’Azienda
sanitaria di Reggio Calabria www.asprc.it nella sezione «Concorsi e
avvisi».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio gestione risorse umane, settore reclutamento del personale,
sito in via Sant’Anna II Tronco 18/P - cap. 89128 Reggio Calabria,
telefono 0965347341.
21E01096

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di diciassette posti di dirigente amministrativo a tempo
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 31 del 12 gennaio 2021, è stato
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di diciassette posti di dirigente amministrativo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e
non oltre il termine perentorio di quindici 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 indicazione dei requisiti per l’ammissione e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione, è pubblicato nel B.U.R. della Regione Calabria - parte III - n. 6
del 18 gennaio 2021, nonché sul sito web istituzionale dell’Azienda
sanitaria di Reggio Calabria www.asprc.it nella sezione «Concorsi e
avvisi».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio gestione risorse umane, settore reclutamento del personale,
sito in via Sant’Anna II Tronco 18/P - cap. 89128 Reggio Calabria,
telefono 0965347341.
21E01097

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI CREMONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale, ingegnere
gestionale, categoria D, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un collaboratore tecnico professionale, ingegnere gestionale, categoria D (profilo professionale: collaboratore tecnico professionale - ingegnere gestionale - categoria contrattuale D).
Il bando integrale relativo al concorso pubblico è pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 06 del 10 febbraio 2021
e sarà disponibile, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - sul sito:
http//www.asst-cremona.it
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio-sanitaria
territoriale di Cremona presso l’Ospedale di Cremona - viale Concordia,
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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 alle ore 15; 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».
21E01103

4a Serie speciale - n. 13

La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070,
con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa per partecipazione avviso quinquennale di dirigente medico di struttura complessa.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando,
gli interessati potranno rivolgersi: U.O.C. risorse umane/concorsi
- Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano - tel. 0381/333521-519, dal lunedì al venerdì negli orari 9,0012,00 e 14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
OVEST MILANESE DI LEGNANO
Procedure di stabilizzazione del personale del comparto e
della dirigenza medica, sanitaria, tecnica e professionale.
In esecuzione della deliberazione n. 5/21 del 15 ottobre 2021 sono
indetti i seguenti avvisi pubblici:
avviso pubblico, per la procedura di stabilizzazione di cui
all’art. 20, comma 1 del decreto legislativo n. 75/2017 e successive
modificazioni ed integrazioni del personale del comparto;
avviso pubblico, per la procedura di stabilizzazione di cui
all’art. 20, comma 1 del decreto legislativo n. 75/2017 del personale
della dirigenza medica, sanitaria, tecnica e professionale.
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 presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 4 del 27 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.

21E01083

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALLE OLONA DI BUSTO ARSIZIO
Procedura di stabilizzazione del personale
della dirigenza medica e sanitaria.
È indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di
cui all’art. 20, del decreto legislativo n. 75/2017 del personale della
dirigenza medica e sanitaria.
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 al concorso, sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia S.I. del 27 gennaio 2021 e sul sito
aziendale www.asst-valleolona.it - sezione «Lavora con noi/procedure
aperte».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi, tel. 0331/699209, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,30.
21E01090

21E01104

Procedura di stabilizzazione
del personale del comparto.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI PAVIA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di dirigente medico responsabile della struttura complessa Medicina legale, disciplina di medicina legale, area
della medicina diagnostica e dei servizi.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di un incarico di durata quinquennale di dirigente medico responsabile
di struttura complessa denominata medicina legale, area della medicina
diagnostica e dei servizi, disciplina medicina legale.
Il testo del bando di avviso sopra indicato è stato pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 6 del
10 febbraio 2021.
Il termine utile per la presentazione delle domande redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti scade al trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

È indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di
cui all’art. 20, del decreto legislativo n. 75/2017 del personale precario
del comparto.
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 al concorso, sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia S.I. del 27 gennaio 2021 e sul sito
aziendale www.asst-valleolona.it - sezione «Lavora con noi/procedure
aperte».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi, tel. 0331/699209, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,30.
21E01091
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 6 EUGANEA DI PADOVA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direttore dell’unità operativa complessa Direzione medica
dell’Ospedale di Camposampiero.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di cinque posti di operatore tecnico specializzato - autista di ambulanza, categoria BS, a tempo indeterminato,
indetto in forma congiunta tra l’Azienda USL di Modena,
l’Azienda USL di Piacenza, l’Azienda USL di Reggio Emilia, l’Azienda USL di Parma e l’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma.

In esecuzione di quanto stabilito dal direttore generale con deliberazione n. 950 del 17 dicembre 2020 è indetto un avviso pubblico,
per titoli e colloquio, per l’attribuzione dell’incarico di direttore
dell’Unità operativa complessa di direzione medica dell’Ospedale di
Camposampiero.
I requisiti per la partecipazione al suddetto avviso sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre
1997, nonché dal relativo bando, pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 6 del 15 gennaio 2021.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte a seguito
iscrizione nella procedura on-line presente nel sito aziendale, scade
alle ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tutte le comunicazioni
inerenti l’avviso saranno pubblicate nel sito internet aziendale www.
aulss6.veneto.it. La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti
gli effetti di legge.
Il bando è disponibile sul sito internet www.aulss6.veneto.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Risorse
umane, sede di Camposampiero, dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea,
tel. 0499324272-4270 (dal lunedì al venerdì ore 10,30-13,00).

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di cinque posti di operatore tecnico specializzato - autista di ambulanza, categoria BS, indetto in forma congiunta
tra l’Azienda USL di Modena, l’Azienda USL di Piacenza, l’Azienda
USL di Reggio Emilia, l’Azienda USL di Parma e l’Azienda ospedaliero Universitaria di Parma.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna del 27 gennaio 2021.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al Servizio unico amministrazione del personale - ufficio concorsi 41121 Modena - Tel. 059/435685.
21E01107

21E01102

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI IMOLA
Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di
igiene, epidemiologia e sanità pubblica, a tempo indeterminato, di cui un posto per l’Azienda USL di Imola ed un
posto per l’Azienda USL di Bologna.
È indetto un concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per
la copertura di due posti, a tempo indeterminato, nel profilo professionale di dirigente medico della disciplina di igiene, epidemiologia e
sanità pubblica, di cui un posto per le esigenze dell’Azienda USL di
Imola e un posto per le esigenze dell’Azienda Usl di Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo, non festivo, 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 sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 27 gennaio 2021.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del
pubblico concorso congiunto, gli interessati potranno collegarsi ai siti
istituzionali delle Aziende coinvolte www.ausl.imola.bo.it e www.ausl.
bologna.it nella sezione concorsi, dopo la pubblicazione del bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E01109

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente veterinario, a tempo indeterminato, area di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro
derivati - area B.
Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate
dal decreto legislativo n. 502/1992 e del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997, all’indizione della riapertura dei termini del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente veterinario, area: igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto
degli alimenti di origine animale e loro derivati (area B), pubblicata
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 95 del 30 novembre 2018.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire a questa Amministrazione entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa che la domanda e la documentazione ad essa allegata
devono essere inoltrate a mezzo servizio postale al seguente indirizzo:
Amministrazione dell’Azienda unità sanitaria locale di Piacenza - via
Anguissola, 15 - 29121 Piacenza.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini di
cui sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica certificata,
all’indirizzo PEC dell’Azienda U.S.L. di Piacenza: avvisi.concorsi@
pec.ausl.pc.it - In tal caso la domanda e tutta la documentazione allegata
dovranno essere contenute in un massimo di due files formato PDF, la
cui dimensione massima non potrà superare 5 Mb ciascuno. Il mancato
rispetto di tale previsione comporterà l’esclusione dal concorso.
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Per le modalità d’inoltro della domanda tramite PEC e per visionare il testo integrale della selezione si rinvia alla pubblicazione del
bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 21 del
27 gennaio 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio
dell’Azienda U.S.L. di Piacenza (tel. 0523.398708).

concorsi

21E01110

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna a un posto di dirigente medico di
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 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 al concorso, sarà pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza del 10 febbraio
2021.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane Ufficio concorsi sede operativa di Cesena, - nei giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00
alle ore 16,30 - tel. 0547/394434 o collegarsi al sito www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni >
Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso, ove potranno reperire
copia del bando, del curriculum e le istruzioni per la presentazione della
domanda.
21E01111
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OSPEDALE GENERALE DI ZONA MORIGGIAPELASCINI DI GRAVEDONA ED UNITI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina di urologia.
Si rende noto che è indetto, con l’osservanza delle norme previste
e richiamate dal decreto legislativo n. 502/1992, così come modificato
dal decreto legislativo n. 229/1999, nonché del decreto del Presidente
della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti di medico dirigente, disciplina di urologia, profilo professionale medico, ruolo sanitario presso
l’Ospedale generale di zona «Moriggia-Pelascini» di Gravedona ed
Uniti (CO).
La domanda di ammissione, con le documentazioni ad essa allegate, deve essere inviata esclusivamente in via telematica mediante
Posta elettronica certificata (PEC) all’Ospedale «Moriggia-Pelascini»
di Gravedona ed Uniti entro e non oltre le ore 24,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo. Le domande, complete di allegati in un unico file in formato pdf, debbono essere inoltrate utilizzando
solo il seguente indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC): concorsi.gravedona@pec.gruppoitalcliniche.it e devono riportare obbligatoriamente nell’oggetto: Avviso di concorso pubblico per la copertura
di due posti nella disciplina: urologia.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 3 del
20 gennaio 2021.
Come previsto dall’art. 1, commi 547 e 548 della legge n. 145 del
30 dicembre 2018 (legge di bilancio 2019), modificato dal decreto-legge
30 dicembre 2019, n. 162 all’art. 5-bis, convertito con legge 23 febbraio 2020, n. 8, a partire dal terzo anno di formazione specialistica, i
medici regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali
per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina
bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei
medici risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è
subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza
del bando.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’ufficio personale dell’Ospedale «Moriggia-Pelascini»
di Gravedona ed Uniti, via Pelascini, 3 - 22015 Gravedona ed Uniti
(tel. 0344-92111) dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle
ore 17,00, sabato e festivi esclusi.
21E01100

ALTRI ENTI
CENTRO SERVIZI PER ANZIANI DI MONSELICE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di responsabile di struttura, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di responsabile di struttura a tempo pieno e indeterminato, categoria D, posizione economica D1, CCNL funzioni locali 2016/2018. Titolo richiesto: laurea in sociologia, economia e commercio o giurisprudenza
o scienze politiche o psicologia o equipollenti.
Termine perentorio di presentazione delle domande: entro il 15 marzo 2021 alle ore 12,00. Sarà reso noto mediante pubblicazione all’albo e
sul sito del Centro servizi www.centroanzianimonselice.it il calendario degli esami o della preselezione.
Il bando integrale è scaricabile dal sito ww.centroanzianimonselice.it - Amministrazione trasparente - bandi di concorso. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio amministrativo dell’Ente: tel. 0429/783377 mail: amministrazione@centroanzianimonselice.it .
21E01255
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DIARI
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI
Diario delle prove pratica e orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di ventisei posti
di operatore tecnico specializzato, autista d’ambulanza,
categoria Bs, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che la prova pratica del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di ventisei posti di operatore tecnico specializzato, autista d’ambulanza, categoria Bs, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 102 del 27 dicembre 2019 - si svolgera presso il «Parcheggio visitatori», antistante il Policlinico Duilio Casula - Monserrato, a decorrere
dall’8 marzo 2021, secondo la seguente calendarizzazione:
8 marzo 2021, ore 9,00 - candidati da Aledda a Cordedda;
9 marzo 2021, ore 9,00 - candidati da Dalu a Lecca;
10 marzo 2021, ore 9,00 - candidati da Lilliu a Muscu;
11 marzo 2021, ore 9,00 - candidati da Napoli a Porru;
12 marzo 2021, ore 9,00 - candidati da Pretta a Zedda.
Tutti i candidati che supereranno la prova pratica, ovvero
che riporteranno nella medesima un punteggio pari a 21/30, sono
convocati per i giorni 15 marzo 2021 e 16 marzo 2021, con inizio alle ore 9,30, presso la Fiera Campionaria di Cagliari - Padiglione I, viale Armando Diaz Cagliari; la calendarizzazione della
prova orale sara resa nota tramite avviso pubblicato sul sito internet
aziendale il giorno 12 marzo 2021, al termine dell’ultima sessione
della prova pratica www.aoucagliari.it sezione Concorsi e selezioni,
sottosezione In svolgimento, cercare ii concorso per autisti cliccarci
sopra, il link è il seguente: https://www. liari.it/home/it/content_viewer.page?contentId=CSE75514).
Per sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi, senza ulteriore comunicazione, muniti di valido documento d’identita. Dovranno,
inoltre, essere muniti di mascherina e rispettare tutte le raccomandazioni vigenti sul distanziamento sociale.
La mancata presentazione o la presentazione in ritardo alle prove
comportera l’esclusione dalla procedura concorsuale, quale ne sia la
causa.
Non sono previsti servizi di guardaroba e deposito bagagli.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale
- Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari dal lunedì al venerdì
dalle ore 11,00 alle ore 13,00 - tel. 070 5109 - 3004 - 3003 - 3011.
Il presente avviso nonchè il bando di concorso sono consultabili
sul sito web aziendale, alla voce «Concorsi e selezioni», all’indirizzo
www.aoucagliari.it
21E01086

AZIENDA SANITARIA LOCALE 4
DI CHIAVARI
Diario delle prove scritta e pratica del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario, terapista della neuro e
psicomotricità dell’età evolutiva, categoria D.
Si comunica che i candidati ammessi con atto dirigenziale
n. 1262/2020 al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato di collaboratore professionale sanitario, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, categoria
D, indetto con deliberazione n. 747/2019 e pubblicato per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 1 del 3 gennaio 2020, sono convocati per effettuare

la prova scritta e la prova pratica il giorno martedì 9 marzo 2021 a partire dalle ore 9,00 presso il Palazzetto dello Sport sito in Chiavari, via
per Maxena 28/A, loc. Sampierdicanne secondo il seguente calendario:
ore 9,00 da Abrunzo Rita a Gueddari Sara;
ore 9,30 da Iannone Ilaria a Zuppardi Gerardo.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet aziendale www.asl4.
liguria.it - «Bandi di concorso» - «Concorsi e avvisi».
I candidati dovranno presentarsi muniti del dispositivo di protezione individuale (mascherina) e dovranno portare con sè:
documento di riconoscimento non scaduto;
autocertificazione Covid 19 sottoscritta in originale (l’autocertificazione da utilizzare sarà pubblicata entro il giorno antecedente alla
data delle prove scritta e pratica sul sito internet aziendale www.asl4.
liguria.it - «Bandi di concorso» - «Concorsi e avvisi»).
A seguito dell’emergenza Covid 19 all’ingresso della sopraccitata
sede d’esame verrà misurata la temperatura corporea che, se dovesse
essere superiore ai 37,5, comporterebbe l’allontanamento del candidato
e l’impossibilità per lo stesso di sostenere le prove.
Si invitano i candidati a leggere attentamente le linee per lo svolgimento delle prove concorsuali legate all’emergenza sanitaria in corso
che saranno pubblicate entro il giorno antecedente alle prove d’esame
all’indirizzo internet soprariportato.
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine delle prove, pena
esclusione dalle prove stesse.
La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata e contestualmente da tutti i candidati. Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari a punti
21/30; pertanto il mancato raggiungimento da parte del candidato del
predetto punteggio di sufficienza determina la nullità della prova pratica
espletata e la conseguente esclusione dalla procedura concorsuale.
La mancata presenza nel luogo ed all’orario di convocazione verrà
considerata rinuncia alla partecipazione al concorso, quale che sia la
causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
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 14/20 nella prova pratica, saranno
ammessi alla prova orale.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà disponibile
entro il giorno che verrà comunicato ai candidati in sede dell’espletamento delle prove scritta e pratica sul sito internet di ASL 4 (www.asl4.
liguria.it - «Bandi di concorso» - «Concorsi e avvisi») con indicato a
fianco di ciascuno nominativo il giorno e l’ora di convocazione.
In considerazione dell’elevato numero di partecipanti ed in applicazione delle vigenti disposizioni per il contrasto dell’emergenza da
Covid-19, l’espletamento della prova orale avverrà in via telematica,
mediante utilizzo della piattaforma «Cisco Webex», con le modalità e
secondo il calendario che saranno pubblicati sul sito aziendale, sempre
nella sezione «Concorsi e avvisi».
Le prove orali avranno inizio dal giorno martedì 30 marzo 2021
e non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione
assegnata.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
21E01088
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LATINA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente
medico, disciplina di otorinolaringoiatria, a tempo pieno
ed indeterminato.
Le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di dirigente
medico, disciplina di otorinolaringoiatria - indetto con la delibera n. 987
del 19 agosto 2020, si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta: nel giorno 12 marzo 2021; a partire dalle ore 8,30
- presso la palestra del Liceo classico «Dante Alighieri» - via Giuseppe
Mazzini - 04100 Latina;
e le date della prova pratica e prova colloquio saranno pubblicate,
successivamente, sito www.ausl.latina.it sezione «Avvisi e Concorsi».
I candidati ammessi alla procedura (tutti ammessi con riserva)
dovranno, però, presentarsi, per la registrazione ed identificazione, nei
giorni indicati per le prove, all’orario di convocazione, presso il predetto
istituto scolastico, che sarà pubblicato sul sito web aziendale dell’ASL
di Latina nella sezione «Avvisi e Concorsi» a partire dal 1° marzo 2021,
per distinte fasce orarie, secondo la suddivisione per ordine alfabetico,
per evitare assembramenti, vietati dalle norme vigenti in materia di
emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’orario indicato è da considerarsi perentorio.
Si precisa che saranno adottate tutte le vigenti misure atte a garantire il distanziamento fisico e la sicurezza dei candidati.
In ottemperanza a quanto disposto dall’ordinanza del Presidente
della Regione Lazio n. Z00056 del 10 agosto 2020 e successive modificazioni ed integrazioni, in merito alle modalità da osservare per lo svolgimento delle procedure concorsuali, i candidati sono invitati a presentarsi il giorno delle prove concorsuali muniti di mascherina chirurgica.
I candidati, il giorno delle prove, in sede di identificazione, muniti
di documento originale di riconoscimento, dovranno consegnare obbligatoriamente al personale di vigilanza la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità (carta d’identità, patente
di guida o passaporto), nonché l’autodichiarazione sanitaria COVID19 debitamente compilata e sottoscritta, quale misura di prevenzione
correlata con l’emergenza pandemica da COVID-19, che potrà essere
scaricata dal sito www.ausl.latina.it sezione «Avvisi e Concorsi».
Prima dell’ingresso nella struttura verrà rilevata la temperatura
corporea di ciascun candidato con termometro digitale: al candidato,
a cui è rilevata una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi, verrà
impedito l’ingresso e pertanto non potrà sostenere le prove.
Per ogni altra disposizione procedurale si rinvia al bando del concorso, che è stato pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 81 del
16 ottobre 2020.
Si comunica inoltre che i candidati che parteciperanno alle prove,
durante lo svolgimento delle stesse non potranno utilizzare telefoni
cellulari, tablet, palmari, e altri dispositivi elettronici nonché carta da
scrivere, appunti, manoscritti, libri.
Terminate le operazioni di correzione degli elaborati della prova
scritta, i relativi esiti verranno resi noti mediante pubblicazione sul sito
web aziendale dell’ASL di Latina nella sezione «Avvisi e Concorsi».
Coloro che avranno superato la prova scritta potranno sostenere la
prova pratica e successivamente la prova orale, il cui diario verrà pubblicato, in deroga a quanto stabilito, nella sezione «Avvisi e Concorsi»
del sito dell’ASL di Latina.
La mancata presentazione nei giorni e negli orari prestabiliti sarà
considerata rinuncia al concorso qualunque sia la causa dell’assenza,
anche se indipendente dalla volontà del candidato.
L’ASL di Latina si riserva la facoltà di modificare il diario delle
prove concorsuali nonché la modalità di espletamento anche alla luce
dell’evoluzione della situazione epidemiologica dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e della relativa normativa attinente alla prevenzione
del contagio e alla sicurezza da infezione.
Pertanto i candidati sono invitati a monitorare costantemente la
sezione «Avvisi e Concorsi» del sito aziendale, sul quale verranno pubblicate tutte le comunicazioni di competenza, con valore di notifica a
tutti gli effetti.

4a Serie speciale - n. 13

Si precisa infine che la partecipazione ad una procedura concorsuale rappresenta un valido motivo che giustifica lo spostamento tra
regioni.
Dell’avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente
avviso e di ogni altra relativa successiva comunicazione, sarà data
comunicazione esclusivamente sul sito internet aziendale dell’ASL di
Latina nella sezione «Avvisi e Concorsi».
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
di legge.
Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi alla unità operativa
complessa «U.O.C. Reclutamento» - Azienda sanitaria locale di Latina tramite telefono ai numeri: 0773/655.3415 - 3481 - 3485, ovvero tramite
email all’indirizzo di posta elettronica: reclutamento@ausl.latina.it
21E01559

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico
a tempo indeterminato, disciplina di dermatologia, area
medica e delle specialità mediche.
Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
indetto per la copertura di un posto di dirigente medico di dermatologia
di cui al bando pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 84 del
27 ottobre 2020, si svolgeranno presso l’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San Fermo della Battaglia (CO) auditorium della palazzina uffici amministrativi, nella giornata di lunedì
22 marzo 2021 a partire dalle ore 10,30.
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).
21E01555
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Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di psichiatria/medicina interna/farmacologia e
tossicologia clinica, a tempo indeterminato, per l’unità
operativa complessa dipendenze.
Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
indetto per la copertura di un posto di dirigente medico da assegnare
all’Unità operativa complessa Dipendenze di cui al bando pubblicato
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 95 del 4 dicembre 2020, si svolgeranno presso l’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana - via Ravona
n. 20 - San Fermo della Battaglia (CO) - auditorium della palazzina
uffici amministrativi, nella giornata di giovedì 11 marzo 2021 a partire
dalle ore 10,00.
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).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente veterinario dell’area sanità animale, ex area A.
L’Azienda USL di Parma rende noto ai partecipanti al concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato
di un posto dirigente veterinario area sanità animale, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 13 del 14 febbraio 2020 che i candidati ammessi
sono invitati a sostenere le prove concorsuali secondo il calendario e le
modalità di seguito indicate.
Convocazione candidati:
prova scritta e prova pratica: martedì 9 marzo 2021, ore 8,30,
presso, sala congressi dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma Padiglione centrale, via Gramsci n. 14 - 43126 Parma.
Il superamento della prova scritta sarà subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e quindi l’ammissione alla
prova orale sarà subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
prova orale: martedì 16 marzo 2021, ore 9,30 presso Sala congressi dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma - Padiglione centrale - via Gramsci n. 14 - 43126 Parma.
II superamento della prova orale sarà subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 14/20.
I candidati ammessi sono invitati a presentarsi con la massima puntualità muniti di idoneo documento di identità in corso di validità. La
mancata presentazione nel giorno e nell’ora summenzionata sarà considerata quale rinuncia al concorso.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti di tutti i candidati ammessi al concorso.
Il diario delle prove, con l’elenco degli ammessi, sarà inoltre pubblicato sul sito internet aziendale www.ausl.pr.it
21E01113

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA

21E01556

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LODI
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di psichiatria, a tempo indeterminato.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente medico, disciplina di psichiatria, indetto con deliberazione n. 396 del 19 settembre
2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 84 del 27 ottobre 2020, si comunica che le prove concorsuali si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta, pratica e orale: mercoledì 10 marzo 2021, con convocazione dei candidati alle ore 9,00 presso l’Azienda socio-sanitaria
territoriale di Lodi - aula grande - centro formazione, via Fissiraga n. 15
- Lodi.
Eventuali modifiche alla data, orario e luogo di convocazione verranno comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione
sul sito web aziendale www.asst-lodi.it pagina Concorsi.
21E01332
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Diario delle prove scritta e pratica del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario - assistente sanitario,
categoria D, a tempo indeterminato.
I candidati ammessi con riserva al concorso pubblico per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario - assistente
sanitario, categoria D (BUR n. 417 del 2 dicembre 2020 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 97 del 15 dicembre 2020 - termini per la presentazione
delle domande scaduti il 14 gennaio 2021) sono convocati, per l’espletamento delle prove d’esame, secondo il calendario di seguito riportato:
prova scritta e prova pratica si svolgeranno il giorno martedì
16 marzo 2021 presso la sala «Convegni» dell’Ospedale Bufalini, viale
Ghirotti, 286 Cesena;
nell’orario di seguito riportato per ciascun gruppo di candidati:
ore 10,00: i candidati i cui cognomi iniziano con le lettere
A - B - C - D - E - F - G - H - I;
ore 14,00: i candidati i cui cognomi iniziano con le lettere
L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - Z.
L’elenco dei candidati ammessi con riserva sarà pubblicato a partire dal 16 febbraio 2021 sul sito internet www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e
selezioni >Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con
riferimento al presente concorso
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Si precisa inoltre che lo svolgimento delle due prove in successione comporterà per i candidati una permanenza protratta sulla base
della tempistica definita dalla Commissione.
Dal giorno 16 febbraio 2021 saranno rese note informazioni riferite alle modalità di comunicazione dell’esito delle suddette prove e di
convocazione alla prova orale, mediante pubblicazione nel sito internet
www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi
e assunzioni > Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni
a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso.
Gli esiti delle prove scritta e pratica e la convocazione alla prova
orale saranno pubblicati nel sito internet sopraindicato; tale pubblicazione assolve ad ogni onere di comunicazione agli interessati, non si
procederà pertanto a notifiche individuali.
Come previsto al punto 9) del bando di concorso, tutti i candidati
che abbiano inoltrato regolare domanda di partecipazione entro il termine di scadenza previsto dal bando, sono ammessi “con riserva” alla
presente procedura. Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove. L’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro è subordinata allo scioglimento della suddetta riserva in relazione al positivo accertamento del
possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando, con riferimento
alla data di scadenza del bando stesso oltre che alla data di instaurazione
del rapporto di lavoro.
Non sarà possibile procedere all’assunzione a tempo indeterminato
o determinato dei candidati che, in esito agli accertamenti effettuati, non
risulteranno in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando,
anche se avranno sostenuto con esito positivo le prove concorsuali.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno
21/30. Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 14/20.
In ottemperanza a quanto previsto dalle «Linee guida aziendali
per la gestione delle procedure concorsuali e selettive nella fase 2
dell’emergenza Covid-19», definite conseguentemente ed in coerenza
alle linee guida approvate dalla Regione Emilia-Romagna con ordinanza del Presidente della Giunta regionale del 6 giugno 2020, la S.V.
dovrà presentarsi alle prove indossando la mascherina, che dovrà essere
portata per tutta la durata delle attività, dovrà inoltre presentarsi alle
postazioni individuate per l’identificazione munito di:
1. modulo per autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47
del DPR 445/2000 di cui alle linee guida approvate dalla Regione
Emilia-Romagna;
2. valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia, non
scaduto di validità, in originale e in fotocopia (fronte e retro);
3. autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000 in merito alla rispondenza
della fotocopia all’originale del documento presentato, di attestazione
di veridicità in merito alle dichiarazioni rese nella domanda online del
concorso e di ogni altra dichiarazione necessaria ai fini della procedura;
I moduli di cui ai punti 1) e 3) e copia della «Informativa per i candidati e per il personale impegnato nei servizi concorsuali sulle misure
di prevenzione da adottare nelle procedure concorsuali/selettive per
contrastare la diffusione dell’epidemia di Covid-19» saranno disponibili sul sito aziendale www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale
>Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni >Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente
concorso.
Per ogni ulteriore aspetto si rinvia al bando pubblicato nel sito
internet www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni,
concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per
assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso.
Ai sensi dell’art. 10, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 2001, n. 220, si rende noto che il termine del procedimento concorsuale è stabilito in mesi sei dalla prova scritta.
La presente ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei
candidati ammessi con riserva. Non saranno quindi effettuate convocazioni individuali.
21E01112
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ESTAR
Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di pediatria, di cui due posti presso l’Azienda
unità sanitaria locale Toscana Centro e due posti presso
l’Azienda unità sanitaria locale Toscana Sud-est.
Si comunica che i candidati ammessi con provvedimento dirigenziale n. 1657 del 9 dicembre 2020 al concorso pubblico unificato,
per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti a tempo indeterminato nel profilo di dirigente medico, disciplina pediatria (117/2020/
CON) di cui due per l’Azienda Usl Toscana Centro e due per l’Azienda
Usl Toscana Sud-Est indetto da Estar con deliberazione del direttore
generale n. 345 del 2 settembre 2020 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana parte III n. 38 del 16 settembre 2020, e
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 78 del 6 ottobre 2020) e i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti alle ore 12 del
giorno 5 novembre 2020 sono convocati per effettuare la prova scritta
e a seguire la prova pratica presso «Arezzo Fiere e Congressi» - via
Spallanzani, 23 - 52100 Arezzo secondo il seguente calendario:
il giorno 10 marzo 2021 alle ore 14,00 con accesso alla sede
consentito dalle ore 13,45 dal candidato Abbati Giulia al candidato
Ciarlitto Claudia;
il giorno 10 marzo 2021 alle ore 14,15 con accesso alla sede
consentito dalle ore 14,00 dal candidato Cocca Alessandra al candidato
Gracci Serena;
il giorno 10 marzo 2021 alle ore 14,30 con accesso alla sede
consentito dalle ore 14,15 dal candidato Graziosi Alessandro al candidato Miselli Francesca;
il giorno 10 marzo 2021 alle ore 14,45 con accesso alla sede
consentito dalle ore 14.30 dal candidato Mucaria Cristina al candidato
Spada Erika;
il giorno 10 marzo 2021 alle ore 15,00 con accesso alla sede
consentito dalle ore 14,45 dal candidato Spadea Manuela al candidato
Zollino Ilaria.
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro
volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet: www.estar.toscana.
it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/dirigenza
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo
svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso
stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento
di identità personale e fotocopia del medesimo, nella data, ora e sede
sopraindicata.
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.
Sul sito internet di Estar www.estar.toscana.it nella pagina relativa
al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi => concorsi e selezioni in atto => concorsi pubblici => dirigenza, saranno pubblicate le
modalità di accesso ai locali del concorso, a partire da 10 giorni prima
dell’effettuazione della prova.
La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti
i candidati.
I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
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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 21/30 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul
sito internet dell’Estar www.estar.toscana.it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/dirigenza
entro il giorno 19 marzo 2021.
Le prove orali si svolgeranno presso la sede del Centro socio sanitario di Capannori - piazza Aldo Moro, 34 - 55012 Capannori (LU) e
potranno avere inizio dal giorno 22 marzo 2021 e il relativo calendario,
con indicato a fianco di ciascun nominativo la data e l’orario di convocazione sarà pubblicato entro il giorno 19 marzo 2021 sul sito internet
di Estar www.estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso.
Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione
assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova
orale nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari
al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido
documento di identità personale e fotocopia del medesimo.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi al seguente
numero telefonico 0585/657596 dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,00 - email: mariagrazia.silvestri@uslnordovest.toscana.it
21E01080

Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di sette
posti, elevati a undici, di dirigente biologo a tempo indeterminato, disciplina di patologia clinica.
Si comunica che i candidati ammessi con provvedimento dirigenziale n. 1586 del 25 novembre 2020 al concorso pubblico unificato,
per titoli ed esami, per la copertura di sette posti, elevati a undici, a
tempo indeterminato di dirigente biologo nella disciplina di patologia
clinica (111/2020/CON) indetto da Estar con deliberazione del direttore
generale n. 336 del 27 agosto 2020 pubblicato sul Bollettino Ufficiale
- Parte terza n. 37 del 9 settembre 2020 e nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 76 del
29 settembre 2020 il cui di termine per la presentazione delle domande
è scaduto il 29 ottobre 2020 sono convocati per effettuare la la prova
scritta e, a seguire, la prova pratica presso «Arezzo Fiere e Congressi»
- via Spallanzani, 23 - 52100 Arezzo secondo il seguente calendario:
il giorno 11 marzo 2021 alle ore 8,30 con accesso alla sede
consentito dalle ore 8,15 dal candidato Accetta Raffaella al candidato
Berardi Margherita;
il giorno 11 marzo 2021 alle ore 8,45 con accesso alla sede consentito dalle ore 8,30 dal candidato Bertocci Erica al candidato Cappadonna Sciammetta Silvia;
il giorno 11 marzo 2021 alle ore 9,00 con accesso alla sede consentito dalle ore 8,45 dal candidato Cara Alice al candidato De Caprio
Giancarlo;
il giorno 11 marzo 2021 alle ore 9.15 con accesso alla sede
consentito dalle ore 9,00 dal candidato De Giorgi Stefano al candidato
Falconi Martina;
il giorno 11 marzo 2021 alle ore 9,30 con accesso alla sede
consentito dalle ore 9,15 dal candidato Fanigliulo Daniela al candidato
Gisone Francesca;
il giorno 11 marzo 2021 alle ore 9,45 con accesso alla sede consentito dalle ore 9,30 dal candidato Giuliani Angela al candidato Lippi
Elisabetta;
il giorno 11 marzo 2021 alle ore 10,00 con accesso alla sede
consentito dalle ore 9,45 dal candidato Lo Gerfo Annalisa al candidato
Materazzi Angelo;
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il giorno 11 marzo 2021 alle ore 10,15 con accesso alla sede
consentito dalle ore 10,00 dal candidato Materazzi Serena al candidato
Nuccorini Roberta;
il giorno 11 marzo 2021 alle ore 10,30 con accesso alla sede
consentito dalle ore 10,15 dal candidato Nuzzo Sara al candidato Peroni
Irene;
il giorno 11 marzo 2021 alle ore 10,45 con accesso alla sede
consentito dalle ore 10,30 dal candidato Perugini Anna Giannina al candidato Ridolfo Federico;
il giorno 11 marzo 2021 alle ore 11.00 con accesso alla sede
consentito dalle ore 10,45 dal candidato Rinaldi Flora al candidato Sica
Michela;
il giorno 11 marzo 2021 alle ore 11,15 con accesso alla sede
consentito dalle ore 11,00 dal candidato Sirianni Santina al candidato
Zagaria Lucia.
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro
volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.
it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/dirigenza.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo
svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso
stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento
di identità personale e fotocopia del medesimo, nella data, ora e sede
sopraindicata.
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.
Sul sito internet di Estar www.estar.toscana.it, nella pagina relativa
al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi => concorsi e selezioni in atto => concorsi pubblici => dirigenza, saranno pubblicate le
modalità di accesso ai locali del concorso, a partire da 10 giorni prima
dell’effettuazione della prova.
La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti
i candidati.
I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
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 21/30 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale potrà essere pubblicato sul sito internet dell’ESTAR www.estar.toscana.it seguendo il
seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/dirigenza a partire dal 1° aprile 2021.
Le prove orali si svolgeranno presso «Arezzo Fiere e Congressi»
- via Spallanzani, 23 - 52100 Arezzo e potranno avere inizio dal
giorno 13 aprile 2021 e il relativo calendario, con indicato a fianco di
ciascun nominativo la data e l’orario di convocazione potrà essere pubblicato a partire dal giorno 1° aprile 2021 sul sito internet di Estar www.
estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso.
Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione
assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova
orale nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari
al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido
documento di identità personale e fotocopia del medesimo.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
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Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ai
numeri telefonici 0577/769529 - email: concorsionline@estar.toscana.it
21E01081

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Rinvio del diario delle prove scritte del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di dodici posti, elevati
a diciotto, di tecnologo III livello, a tempo indeterminato.
All’albo dell’Istituto nazionale di statistica in Roma, via Cesare
Balbo, n. 16, è stata affissa la delibera che rinvia al 19 marzo 2021 la
pubblicazione del diario di svolgimento delle prove scritte del concorso
pubblico, per titoli ed esami, a dodici posti, elevati a diciotto, di tecnologo di III livello professionale dell’Istituto nazionale di statistica, aree
C e D, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 66 del 21 agosto 2018. (COD.
TEC - 2018)
La deliberazione recante il diario delle date, del luogo e dell’orario di svolgimento delle prove scritte è consultabile sul sito internet
dell’Istituto, sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso», al seguente link: https://www.istat.it/it/archivio/220299
21E01199

MINISTERO DELLA SALUTE
Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami,
per la copertura di un posto di dirigente ingegnere biomedico, livello non generale, a tempo pieno ed indeterminato.
Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di un’unità di personale dirigenziale
di livello non generale con il profilo di dirigente ingegnere biomedico,
da inquadrare nel ruolo dei dirigenti del Ministero della salute (Codice
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concorso 797), avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 56 del 21 luglio 2020,
si svolgeranno nei giorni 10 e 11 marzo 2021, alle ore 10,00, presso la
sede del Ministero della salute, viale Giorgio Ribotta n. 5, Roma EUR.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e della stampa della domanda di partecipazione al concorso che dovrà essere presentata per l’acquisizione della
firma autografa.
Le suddette date di convocazione hanno valore di notifica a tutti
gli effetti.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d’esame,
qualunque ne sia la motivazione, saranno dichiarati esclusi dalla
procedura.
Si rammenta, inoltre, che tutti i candidati sono ammessi con riserva
e possono essere esclusi in ogni fase della procedura ove non in possesso dei requisiti previsti dal medesimo bando.
Per accedere alla sede del Ministero e sostenere le prove, i candidati dovranno rispettare le disposizioni previste dal protocollo anticontagio SARS-CoV-2 per le procedure concorsuali delle sedi centrali
del Ministero della salute, pubblicato sul sito istituzionale e in corso
di aggiornamento ai sensi del «Protocollo di svolgimento dei concorsi
pubblici di cui all’art. 1, comma 10, lettera z), del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021» del Dipartimento della funzione pubblica adottato il 3 febbraio 2021.
Nel far presente che detto aggiornamento al protocollo anti-contagio sarà pubblicato anch’esso sul sito istituzionale del Ministero della
salute, nella sezione dedicata ai concorsi, rileva evidenziare da subito
che per accedere all’area concorsuale sarà necessario presentare un
referto, con esito negativo, relativo a un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata, in data non antecedente
a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove.
In relazione all’evoluzione della situazione epidemiologica, l’amministrazione si riserva di rinviare le prove, declinando in proposito
qualsiasi responsabilità in merito a ogni spesa sostenuta dal candidato
per la partecipazione al concorso.
Si invitano, infine, i candidati a tenersi costantemente aggiornati
attraverso la consultazione del sito istituzionale del Ministero all’indirizzo www.salute.gov.it - sezione «Concorsi».
21E01567

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2021-GUC-013) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04)*
(di cui spese di spedizione € 128,52)*
Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29)*
(di cui spese di spedizione € 9,64)*
Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione € 41,27)*
(di cui spese di spedizione € 20,63)*
Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)*
(di cui spese di spedizione € 7,65)*
Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02)*
(di cui spese di spedizione € 25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93)*
(di cui spese di spedizione € 191,46)*

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

*45-410800210216*

