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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Rettifica del concorso pubblico, per titoli ed esame orale,
su base distrettuale, per il reclutamento di complessive
duemilasettecento unità di personale non dirigenziale a
tempo indeterminato per il profilo di cancelliere esperto,
da inquadrare nell’Area funzionale seconda, fascia economica F3, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria, ad eccezione della
Regione Valle d’Aosta.
IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE

Visto il decreto prot. n. 0015502.ID dell’11 dicembre 2020 con
il quale è stato approvato il bando di concorso pubblico, per titoli ed
esame orale, su base distrettuale, per il reclutamento di complessive
duemilasettecento unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di cancelliere esperto, da inquadrare nell’area funzionale seconda, fascia economica F3, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 96 dell’11 dicembre
2020;
Vista la rettifica apportata al predetto decreto, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 97 del 15 dicembre 2020;
Visto l’art. 4, comma 2, del bando di concorso, il quale dispone
che «le commissioni esaminatrici sono composte da un consigliere
di Stato o magistrato o avvocato dello Stato con qualifica equiparata
ovvero da un dirigente generale, con funzioni di presidente e da due
dirigenti di livello non generale dell’Amministrazione giudiziaria, con
funzioni di commissari; le funzioni di segretario sono svolte da un
dipendente dell’Amministrazione giudiziaria con la qualifica di funzionario giudiziario»;
Preso atto che ai sensi dell’art. 9, lettera B, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per i concorsi relativi
alla quinta e sesta qualifica o categorie, le commissioni esaminatrici di
concorso sono composte da un dirigente o equiparato, con funzioni di
presidente e da due esperti nelle materie oggetto del concorso, le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla settima
qualifica o categoria;
Ritenuto opportuno provvedere in conformità con il citato decreto
del Presidente della Repubblica modificando l’art. 4, comma 2, del
bando di concorso;
Visto, altresì, l’art. 5 rubricato «Valutazione dei titoli e ammissione
all’esame orale» ed, in particolare, il comma 4, lettera a) nella parte in
cui, per i diplomati in vigenza del nuovo ordinamento, attribuisce punti
5,00 a coloro che abbiano conseguito la votazione di 100 e lode e punti
4,75 a coloro che abbiano conseguito la votazione di 100;
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, in vigore a partire
dall’anno scolastico 1998/1999, che nel modificare la votazione finale
dell’esame di maturità dai sessantesimi in centesimi, all’art. 3, fissa il
punteggio massimo raggiungibile in 100;
Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1 che, all’art. 3, comma 6, prevede che: «a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti
senza fruire della predetta integrazione può essere attribuita la lode dalla
commissione», con applicazione della disposizione già in ordine agli
esami conclusivi dell’anno scolastico 2006/2007;
Rilevato, pertanto, che i diplomati tra il 1999 e il 2006 avrebbero
potuto conseguire come massima votazione finale 100, senza l’attribuzione della lode;

Ritenuto che occorre rettificare il citato art. 5, comma 4, lettera
a) - «Nuovo ordinamento» del bando di concorso, onde evitare discriminazioni nell’attribuzione dei punteggi, riconoscendo l’attribuzione di
punti 5 a coloro che, diplomatisi tra il 1999 e il 2006, hanno conseguito
la votazione finale massima di 100;
Ritenuto opportuno provvedere in conformità;
Decreta:
L’art. 4, comma 2, del bando di concorso pubblico, per titoli ed
esame orale, su base distrettuale, per il reclutamento di complessive
duemilasettecento unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di cancelliere esperto, da inquadrare nell’area
funzionale seconda, fascia economica F3, nei ruoli del personale del
Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 96 dell’11 dicembre 2020, è così rettificato:
art. 4, comma 2 «le commissioni esaminatrici sono composte
da un dirigente o equiparato dell’Amministrazione giudiziaria, con funzioni di presidente e da due esperti, con funzioni di commissari. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell’Amministrazione
giudiziaria di area III».
L’art. 5, comma 4, lettera a) dalla dicitura: «Nuovo ordinamento»,
del predetto bando di concorso è così rettificato:
«Nuovo ordinamento:
i. 100 e lode, punti 5,00;
ii. 100 (diplomati negli anni tra 1999-2006), punti 5,00;
iii. 100, punti 4,75;
iv. 99, punti 4,50;
v. 98, punti 4,25;
vi. 97, punti 4,00;
vii. 96, punti 3,75;
viii. 95, punti 3,50;
ix. 94 punti, 3,25;
x. 93, punti 3,00;
xi. 92, punti 2,75;
xii. 91, punti 2,50;
xiii. da 88 a 90, punti 2,25;
xiv. da 85 a 87, punti 2,00;
xv. da 82 a 84, punti 1,75;
xvi. da 78 a 81, punti 1,50;
xvii. da 74 a 77, punti 1,25;
xviii. da 70 a 73, punti 1,00;
xix. da 66 a 69, punti 0,75;
xx. da 63 a 65, punti 0,50;
xxi. da 60 a 62, punti 0,25;».
Roma, 16 febbraio 2021
Il direttore generale: LEOPIZZI
21E01864
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PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Concorso, per titoli ed esami, a quaranta posti di referendario di Tribunale amministrativo regionale del ruolo della
magistratura amministrativa.
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALLA

Visti il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo
unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e le successive modificazioni,
nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio
decreto 21 aprile 1942, n. 444;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante le norme di esecuzione del citato decreto n. 3 del 1957;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali
amministrativi regionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973,
n. 214, recante il regolamento di esecuzione della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, in materia di concorso a referendario di tribunale amministrativo regionale, come modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 17 marzo 1981, n. 125;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092, e in particolare l’art. 145, recante disposizioni in materia di
dichiarazione dei servizi e documentazione;
Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186;
Visto il combinato disposto dell’art. 28 della succitata legge
27 aprile 1982, n. 186 e degli articoli 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante disposizioni in materia di incompatibilità
applicabile ai magistrati amministrativi;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e, in particolare, l’art. 20,
recante disposizioni relative alla partecipazione ai concorsi pubblici
delle persone con disabilità;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487;
Vista la legge 24 febbraio 1997, n. 27, e in particolare l’art. 5 che
prevede l’aumento ad otto anni del termine di cui all’art. 14, primo
comma, numero 6, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l’art. 3
recante disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 e, in particolare, l’art. 16, che
prevede il diritto e le modalità di partecipazione ai concorsi pubblici
delle persone con disabilità;
Vista la legge 21 luglio 2000, n. 205 e, in particolare, l’art. 14,
comma primo, recante disposizioni in materia di aumento dell’organico
dei magistrati amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, integrato con
le modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101,
recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento
generale sulla protezione dei dati)»;
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Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni per favorire e semplificare l’accesso degli utenti e, in particolare, delle persone
con disabilità agli strumenti informatici» ed il relativo regolamento
di attuazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica
1° marzo 2005, n. 75;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 e, in particolare, l’art. 18 recante disposizioni in materia di tirocinio dei magistrati
ordinari;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e, in particolare, l’art. 1,
comma 15, recante disposizioni in materia di pubblicazione nei siti web
istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e, in particolare,
l’art. 19 che prevede gli obblighi di pubblicità dei bandi di concorso,
nonché l’art. 49, recante la delega per l’adozione di un apposito decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, volto a determinare le modalità di applicazione delle disposizioni dello stesso decreto legislativo
alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge,
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013,
n. 98 e, in particolare, l’art. 42, recante disposizioni in materia di certificazioni sanitarie;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre
2013, che dà attuazione alla delega di cui al predetto art. 49 e, in particolare,
l’art. 7, recante le disposizioni relative alle modalità di pubblicazione dei
dati e delle informazioni contenuti in atti adottati con decreto del Presidente
della Repubblica o con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in
materia di gestione amministrativa, tra gli altri, del personale delle magistrature del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, nei
siti istituzionali delle amministrazioni del suddetto personale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2017,
n. 132, recante modifiche agli articoli 14 e seguenti del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 214 del 1973;
Visto l’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
in data 10 ottobre 2017 e registrato alla Corte dei conti il 3 novembre
2017, con il quale il Consiglio di Stato è autorizzato ad indire procedure
concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato, sul cumulo delle cessazioni dell’anno 2015 - budget 2016 e delle cessazioni dell’anno 2016
- budget 2017, ottantuno unità di personale con qualifica di referendario
TAR, di cui quaranta unità da bandire nel triennio 2017-2019, come
risulta dalla tabella 3, parte integrante dello stesso decreto;
Vista la delibera n. 29 del 19 aprile 2017 del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, adottata nella seduta del 27 gennaio 2017 con cui sono stati individuati i criteri di valutazione dei titoli
da inserire nel bando di concorso per referendario di tribunale amministrativo regionale;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per
il triennio 2018-2020 ed in particolare l’art. 1, commi 480 e seguenti,
concernenti l’ampliamento dei posti in pianta organica dei magistrati
amministrativi di cui alla tabella A allegata alla legge n. 186/1982;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale
per il triennio 2019-2021 e, in particolare l’art. 1, comma 320;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito nella
legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di
proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, che, ha inserito all’art. 1
della predetta legge n. 145/2018 il comma 320-bis, incrementando la
dotazione organica del personale di magistratura della Giustizia amministrativa e sostituendo la tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982,
n. 186, relativa al Ruolo del personale di magistratura della Giustizia
amministrativa;
Vista la delibera n. 25 del Consiglio di presidenza della Giustizia
amministrativa, adottata nella seduta del 17 aprile 2020, di indizione del
concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quaranta referendari
di Tribunale amministrativo regionale, con la previsione dell’aumento
dei posti previsto dall’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
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Ritenuta, quindi, la necessità di bandire un concorso, per titoli ed
esami, per il reclutamento di quaranta referendari di Tribunale amministrativo regionale, in conformità con quanto deliberato dal Consiglio
di presidenza della Giustizia amministrativa nella citata delibera n. 25
del 17 aprile 2020;
Vista la convenzione concordata tra la Presidenza del Consiglio dei
ministri, la Giustizia amministrativa e la Corte dei conti, perfezionata
in data 27 gennaio 2021 in merito all’utilizzo del portale «Concorsionline» della Corte dei conti, per l’espletamento in modalità digitale della
procedura concorsuale volta al reclutamento di quaranta referendari di
Tribunale amministrativo regionale;
Visto l’accordo di contitolarità nel trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art. 26 del regolamento (EU) 2016/679, stipulato in data
1° febbraio 2021 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Giustizia amministrativa;
Visto l’atto di designazione della Corte dei conti quale responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del regolamento UE 2016/679
(GDPR), sottoscritto in data 3 febbraio 2021 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Giustizia amministrativa, ed accettato in data
4 febbraio 2021 dalla Corte dei conti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 settembre 2019, con il quale l’on. dott. Riccardo Fraccaro è stato nominato
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con
funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
16 settembre 2019, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. dott. Riccardo Fraccaro, è stata
delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli
che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri
e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all’art. 5 della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
26 settembre 2019 ed in particolare l’art. 1 con il quale il predetto Sottosegretario è stato delegato ad esercitare le funzioni di cui all’art. 19,
comma 1, lettera r) della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Decreta:

Art. 1.
1. È indetto un concorso di secondo grado, per titoli ed esami,
a quaranta posti di referendario di Tribunale amministrativo regionale
del ruolo della magistratura amministrativa, ferma restando la facoltà
dell’amministrazione di conferire, oltre i posti messi a concorso, anche
quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria nei limiti stabiliti dall’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
2. Al concorso possono partecipare gli appartenenti alle seguenti
categorie:
1) i magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per
esame, che abbiano superato diciotto mesi di tirocinio conseguendo una
valutazione positiva di idoneità;
2) i magistrati contabili e della giustizia militare di qualifica
equiparata a quelli di cui al numero 1);
3) gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato alla seconda
classe di stipendio;
4) i dipendenti dello Stato, muniti della laurea in giurisprudenza
conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore
a quattro anni, con qualifica dirigenziale o appartenenti alle posizioni
funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di
laurea, ivi compresi i militari appartenenti al ruolo ufficiali, con almeno
cinque anni di anzianità di servizio maturati anche cumulativamente
nelle suddette categorie;
5) il personale docente di ruolo delle università nelle materie
giuridiche e i ricercatori i quali abbiano maturato almeno cinque anni
di servizio;
6) i dipendenti delle regioni, degli enti pubblici a carattere
nazionale e degli enti locali, muniti della laurea in giurisprudenza conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a
quattro anni, assunti attraverso concorsi pubblici ed appartenenti alla
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qualifica dirigenziale o a quelle per l’accesso alle quali è richiesto il
possesso della laurea, con almeno cinque anni di anzianità maturati,
anche cumulativamente, nelle predette qualifiche;
7) gli avvocati iscritti all’albo da otto anni;
8) i consiglieri regionali, provinciali e comunali, muniti della
laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato le funzioni per almeno
cinque anni o, comunque, per un intero mandato.
3. Le anzianità di cui ai precedenti punti, sono valutate anche
cumulativamente, prendendo come requisito temporale minimo il più
lungo tra quelli richiesti per le varie categorie fatte valere dal candidato.
Art. 2.
1. La domanda di partecipazione deve essere inviata, a pena di
decadenza, entro e non oltre le ore 17,00 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami»; nel caso in cui la scadenza coincida con un giorno festivo, il
termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
2. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente mediante l’utilizzo del portale concorsi online della Corte dei
conti, salvo quanto previsto dal successivo comma 3. Per la presentazione della domanda i candidati devono essere in possesso, a pena
di inammissibilità, di un indirizzo di posta elettronica certificata (pec)
personalmente intestato al candidato e devono registrarsi al portale concorsi all’indirizzo: https://concorsionline.corteconti.it e seguire la procedura ivi indicata.
3. In alternativa e soltanto per i candidati in condizioni di disabilità
per minorazioni visive, certificate da struttura sanitaria pubblica, che
non rende possibile l’utilizzo del portale, la partecipazione al concorso
può avvenire con le seguenti modalità: mediante domanda redatta in
formato cartaceo secondo lo schema di cui all’allegato B, che forma
parte integrante del presente bando, ed inviata entro il termine di cui al
comma 1, al seguente indirizzo:
Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio del segretario
generale - U.S.R.I. Servizio personale delle magistrature - concorso a
quaranta posti di referendario di T.A.R. - via dell’Impresa n. 89 - c.a.p.
00187 Roma.
Si considera prodotta in tempo utile la documentazione spedita a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro lo stesso termine.
Le stesse modalità valgono per l’inoltro delle pubblicazioni scientifiche
di cui al comma 5 e della documentazione prevista dall’art. 5.
4. Le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 3
possono essere adottate esclusivamente dai soggetti ivi previsti; pertanto, ove fossero utilizzate da altri candidati, esse non saranno prese in
considerazione dall’amministrazione.
5. In fase di compilazione della domanda di partecipazione il candidato deve esibire le pubblicazioni scientifiche di cui chiede la valutazione, in numero non superiore a dieci, nonché i documenti di cui
all’art. 5 del presente bando.
6. Le pubblicazioni scientifiche devono essere trasmesse, in
formato digitale, secondo le modalità illustrate sul portale di cui al
comma 2. Nel caso in cui le pubblicazioni scientifiche superino il limite
dimensionale per l’inserimento nel portale dei concorsi, il candidato
può inviarle in formato cartaceo in plico chiuso, entro il termine per
l’inoltro della domanda, all’indirizzo:
Consiglio di Stato - Ufficio del personale di magistratura - concorso a quaranta posti di referendario di T.A.R. - Pubblicazioni scientifiche - piazza Capo di Ferro n. 13 - 00186 Roma.
Si considera prodotta in tempo utile la documentazione spedita a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro lo stesso termine.
7. Le pubblicazioni scientifiche, in regola con le norme contenute
nella legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, saranno
valutate secondo l’ordine indicato dal candidato in fase di compilazione
della domanda di partecipazione. La commissione valutatrice non è
tenuta ad esaminare pubblicazioni ulteriori rispetto a quelle il cui punteggio, sommato, raggiunge il totale massimo attribuibile.
8. Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata (pec) comunicato in fase di registrazione al portale. È onere dei candidati inserire tempestivamente nel
portale concorsi ogni eventuale variazione del proprio indirizzo di posta
elettronica certificata (pec).

— 3 —

19-2-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

9. Le comunicazioni ai candidati di cui al comma 3 saranno effettuate all’indirizzo di residenza o domicilio indicato nella domanda di
partecipazione. È onere dei predetti candidati comunicare tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio del segretario generale - U.S.R.I. Servizio personale delle magistrature, a mezzo
posta, ogni eventuale variazione del proprio indirizzo.
10. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito pec da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito pec, né per eventuali disguidi
telematici. Lo stesso vale per l’inesatta indicazione o tardiva comunicazione dell’indirizzo, nel caso di inoltro della domanda in formato
cartaceo.
11. Le richieste di chiarimenti dei candidati, volte a risolvere le
difficoltà incontrate nella presentazione della domanda mediante il portale, potranno essere indirizzate esclusivamente ai recapiti telefonici e/o
all’indirizzo pec, indicati nel portale concorsi di cui al comma 2.
Art. 3.
1. Nella domanda di ammissione il candidato deve dichiarare e
autocertificare, sotto la propria responsabilità e ai sensi degli articoli
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, pena l’esclusione dal concorso, quanto appresso specificato:
1) cognome e nome;
2) data e luogo di nascita;
3) codice fiscale;
4) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
5) il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto, o i motivi
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle stesse liste;
6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata
la natura;
7) di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza
conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore
a quattro anni;
8) la categoria di attuale appartenenza per la quale, ai sensi
dell’art. 1 del presente bando, si chiede l’ammissione al concorso, la
qualifica e la relativa decorrenza giuridica;
9) l’eventuale ulteriore anzianità vantata in categoria diversa da
quella di attuale appartenenza e per la quale si chiede l’ammissione al
concorso, ai fini dell’eventuale valutazione di cumulo di cui all’ultimo
comma dell’art. 1 del bando;
10) di non essere stato dichiarato decaduto o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
2. I candidati appartenenti alla categoria di cui al numero 1)
dell’art. 1 del bando devono, inoltre, dichiarare la data in cui è stato
superato il periodo di tirocinio con valutazione positiva di idoneità.
Per tali candidati, l’ammissione al concorso non è preclusa dalla mancata formalizzazione del relativo provvedimento di idoneità alla data
di presentazione della domanda, salvo l’accertamento d’ufficio del
requisito per i candidati ammessi alle prove orali e prima del relativo
espletamento.
3. Nella domanda di partecipazione, il candidato disabile deve specificare, comprovando con idonea certificazione di struttura sanitaria
pubblica, l’ausilio necessario in relazione alla propria disabilità, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
4. Le dichiarazioni formulate nella domanda dai candidati sono
rilasciate ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 4.
1. I candidati che intendono sostenere la prova facoltativa di lingua
straniera debbono farne richiesta nella domanda, indicando quelle prescelte in numero non superiore a due.
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Art. 5.
1. Ai fini della valutazione di cui all’art. 8, comma 3, del presente
bando, in fase di compilazione della domanda devono essere forniti:
1) un curriculum vitae, recante l’indicazione degli studi compiuti, degli esami superati, dei titoli conseguiti, degli incarichi ricoperti
e di ogni altra attività scientifica e didattica eventualmente esercitata;
2) il certificato rilasciato dalla competente università attestante
le votazioni riportate nei singoli esami e nell’esame finale del corso di
laurea in giurisprudenza, conseguita al termine di un corso universitario
di durata non inferiore a quattro anni, ovvero una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445;
3) copia dello stato matricolare rilasciato dall’amministrazione
di appartenenza per i candidati di cui alle categorie indicate nell’art. 1
del bando, numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6), ovvero un’autocertificazione
resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445;
4) tutti i titoli utili, anche se già prodotti unitamente a precedenti
domande di partecipazione a concorsi per referendario di Tribunale
amministrativo regionale, corredati del relativo elenco.
2. I titoli dichiarati nella domanda e negli allegati devono essere
autocertificati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante la procedura prevista sul portale concorsi di cui all’art. 2, comma 2. Per i candidati di
cui all’art. 2, comma 3, i titoli dichiarati nella domanda e negli allegati
devono essere autocertificati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. I titoli saranno valutati secondo i criteri di cui all’allegato A, che
forma parte integrante del presente bando.
4. Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione dal
concorso, secondo le modalità di cui all’art. 2:
1) copia della ricevuta di versamento di euro 50,00, quale contributo per le spese relative all’organizzazione ed all’espletamento del
concorso. Il versamento deve essere effettuato, specificando la causale
«Concorso referendario Tar anno 2021», mediante bollettino postale sul
conto corrente postale n. 37142015, intestato a Tesoreria centrale dello
Stato - Entrate del Consiglio di Stato e TAR, oppure mediante bonifico
bancario o postale sul conto corrente con il codice IBAN IT97 L 07601
03200 000037142015;
2) copia di un documento di identità del candidato in corso di
validità.
Art. 6.
1. I requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda, eccettuato il requisito di appartenenza alla categoria indicata
nell’art. 1, comma 2, n. 8), del presente bando.
2. I candidati sono ammessi a sostenere le prove del concorso
con riserva di accertamento dei requisiti richiesti per la partecipazione;
l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti o per tardiva
presentazione dell’istanza di partecipazione può essere disposta in ogni
momento con decreto motivato del Presidente del Consiglio dei ministri
o dell’autorità delegata, sentito il Consiglio di presidenza della Giustizia
amministrativa.
Art. 7.
1. La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’autorità delegata
e sarà composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o
qualifica equiparata che la presiede, da un consigliere di Stato, da un
consigliere di Tribunale amministrativo regionale e da due professori
universitari ordinari di materie giuridiche.
2. Con il medesimo decreto saranno nominati i commissari
supplenti, destinati a sostituire gli effettivi in caso di assenza od
impedimento.
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3. Per le prove facoltative di lingua straniera la commissione sarà
integrata, ove occorra, da membri aggiunti per ciascuna delle lingue che
saranno oggetto di esame.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente del ruolo
del personale di segreteria in servizio presso la Giustizia amministrativa.
Art. 8.
1. La commissione esaminatrice determina, prima dell’inizio delle
prove scritte, l’ordine di correzione delle predette prove e i criteri per la
valutazione delle prove scritte e orali.
2. Dopo le prove scritte, la commissione procede all’abbinamento
delle quattro buste di ciascun candidato, inserendole in un’unica busta,
dopo aver staccato le relative linguette numerate; numera le buste
esterne e ne dispone la custodia in plico sigillato.
3. Prima della correzione delle prove scritte, la commissione esaminatrice procede, secondo i criteri di valutazione di cui all’allegato A
al presente bando, all’esame dei titoli di merito indicati nell’art. 5, solo
nei confronti dei candidati che abbiano espletato tutte le prove scritte.
Per la valutazione del complesso dei titoli, ogni commissario dispone
di dieci punti.
4. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dalla commissione con l’intervento di almeno due componenti della commissione
stessa e di almeno due candidati, al termine della quarta prova scritta
ovvero in altra data, immediatamente successiva e comunque non oltre
sette giorni dalla data dell’ultima prova scritta, comunicata dalla commissione al termine dell’ultimo giorno delle prove scritte.
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Art. 10.

1. Il diario e la sede delle prove scritte verranno resi noti mediante
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale - «Concorsi ed esami» - del 14 maggio 2021.
2. I candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte
nei giorni di esame, muniti di valido documento d’identità personale.
Art. 11.
1. I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina devono presentare i
documenti attestanti il possesso dei titoli stessi, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell’apposita comunicazione della
Presidenza del Consiglio dei ministri, recante le relative modalità di
inoltro.
2. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, via della Mercede
n. 96 - 00187 Roma o spedire a mezzo posta oppure tramite pec all’indirizzo concorsotar@pec.governo.it entro il termine di venti giorni dal
ricevimento dell’apposita comunicazione, sotto pena di decadenza,
le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione, redatte ai sensi
dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445:
1) di avere la cittadinanza italiana;
2) di avere il godimento dei diritti politici;
3) di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza;

Art. 9.
1. Gli esami constano di quattro prove scritte e di una prova orale.
2. Le prove scritte consistono nello svolgimento di quattro temi
(tre teorici ed uno pratico) sulle seguenti materie:
1) diritto privato;
2) diritto amministrativo;
3) scienza delle finanze e diritto finanziario;
4) diritto amministrativo (prova pratica).
3. Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario
dispone di dieci punti per ciascuna prova.
4. Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano ottenuto una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle
prove scritte, purché in nessuna di esse abbiano conseguito meno di
trentacinque cinquantesimi.
5. La valutazione inferiore a trentacinque cinquantesimi di una
delle prove scritte preclude alla commissione la valutazione delle altre.
6. I candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale ricevono la relativa comunicazione dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Ufficio del segretario generale - U.S.R.I. Servizio personale
delle magistrature tramite pec (concorsotar@pec.governo.it) o a mezzo
posta, all’indirizzo di residenza o domicilio eletto oppure all’indirizzo
di posta elettronica certificata di cui all’art. 2, con l’indicazione del voto
riportato in ciascuna delle prove scritte ed il punteggio riportato nella
valutazione dei titoli di merito, almeno venti giorni prima di quello in
cui devono sostenere la prova orale.
7. La prova orale verte, oltre che sulle materie delle prove scritte,
sul diritto costituzionale, sul diritto penale, sul diritto processuale civile
e penale, sul diritto internazionale pubblico e privato, sul diritto del
lavoro, sull’economia politica.
8. Nella prova orale i candidati devono riportare non meno di quaranta cinquantesimi.
9. Le prove facoltative di lingua straniera sono soltanto orali.
10. La valutazione complessiva è costituita dalla somma dei punti
ottenuti nella valutazione dei titoli, dei punti riportati in ciascuna delle
prove scritte e dei punti della prova orale. Alla somma dei punti riportati
per i titoli e per le prove scritte ed orali la commissione aggiunge non
più di due punti per ogni lingua straniera che il concorrente dimostri di
conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correttamente.

4) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa
vigente;
5) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.
3. Inoltre, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se
appartenenti ad una delle categorie di cui all’art. 1, comma 2, numeri 7)
e 8), del presente decreto, devono presentare le seguenti ulteriori dichiarazioni sostitutive di certificazioni, ai sensi dell’art. 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) la regolare iscrizione all’albo professionale degli avvocati e
la data dell’iscrizione stessa, nonché l’inesistenza di provvedimenti o di
procedimenti disciplinari a carico (solo per la categoria di cui all’art. 1,
comma 2, numero 7), del presente decreto);
b) estratto dell’atto di nascita.
4. I concorrenti appartenenti alla categoria di cui all’art. 1,
comma 2, numero 8), del presente decreto devono altresì dichiarare, ai
sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver ricoperto la carica di consigliere regionale, provinciale o comunale e che abbiano esercitato tali funzioni per almeno
cinque anni o comunque per un intero mandato.
Art. 12.
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri si riserva la facoltà di
procedere ad idonei controlli sulla veridicità di tutte le dichiarazioni
sostitutive rese dai candidati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 13.
1. Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.
2. A parità di merito si osservano i criteri di preferenza stabiliti
dalle disposizioni vigenti.
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3. La graduatoria finale di merito del concorso, recante i nominativi dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei, è approvata con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’autorità delegata, fatto salvo l’accertamento dei requisiti per l’ammissione alla qualifica di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali.

10. I contitolari del trattamento indicano i rispettivi contatti al
quale l’interessato può rivolgersi per esercitare i diritti sopra indicati:

Art. 14.

amministrazione Consiglio di Stato - Tribunali amministrativi
regionali - Ufficio personale di magistratura, che ha sede in Roma,
piazza Capo di Ferro n. 13 - 00186 - tel: 06 68272317-2528, pec cdssegreteriacapopers@ga-cert.it

1. Titolare del trattamento dei dati personali è la Presidenza del
Consiglio dei ministri e contitolare del trattamento, ex art. 26 del regolamento (UE) 2016/679 l’amministrazione Consiglio di Stato - Tribunali
amministrativi regionali, in base all’accordo in data 1° febbraio 2021.
2. Responsabile del trattamento dei dati ex art. 28 del regolamento
(UE) 2016/679, in relazione alla fase della presentazione in via telematica delle domande, in base all’atto di designazione del 3 febbraio 2021
è la Corte dei conti, con autorizzazione al ricorso ad un subresponsabile,
già individuato dalla Corte dei conti in SOGEI con atto di designazione
del 19 luglio 2019 PRES A45 - A, prot. n. 2076.

Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio del segretario
generale - Ufficio studi e rapporti istituzionali - Servizio personale delle
magistrature: via della Mercede n. 96 - 00187 Roma, pec concorsotar@
pec.governo.it

11. Gli interessati possono, inoltre, contattare il responsabile della
protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro
dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dal regolamento.
12. In relazione all’espletamento della procedura concorsuale, sino
alla formazione della graduatoria finale i dati di contatto con il Responsabile della protezione dei dati sono:
per la Presidenza del Consiglio dei ministri pec: USG@mailbox.
governo.it
e-mail: responsabileprotezionedatipcm@governo.it

3. La presentazione della domanda di partecipazione al concorso
comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione della
procedura concorsuale, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati» (di
seguito regolamento).
4. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali; in particolare,
i dati saranno trattati per finalità connesse e strumentali allo svolgimento
della procedura concorsuale e per la formazione di eventuali ulteriori
atti alla stessa connessi, anche con l’uso di procedure informatizzate,
nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità.
5. Il conferimento di tali dati è obbligatorio anche ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione
da detta procedura.
6. I dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dalle persone
preposte alla procedura di selezione individuate dall’amministrazione
nell’ambito della procedura medesima.
7. Si fa presente che in occasione delle operazioni di trattamento
dei dati personali le amministrazioni possono venire a conoscenza di
dati che il Regolamento generale sulla protezione dei dati definisce
«categorie particolari di dati personali» (art. 9), in quanto gli stessi sono
idonei, tra l’altro, a rivelare uno stato di salute. Tali dati saranno trattati
con la massima riservatezza e per le sole finalità previste connesse alla
procedura o previste dalla legge.
8. Ai sensi e per gli effetti del regolamento gli interessati hanno
diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (articoli 15 e
seguenti del regolamento).
9. Qualora l’interessato ritenga che il trattamento dei dati personali, avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento ha il
diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77 del
regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del
regolamento).

per l’amministrazione Consiglio di Stato - Tribunali amministrativi regionali pec: rpd@ga-cert.it - e-mail: rpd@giustizia-amministrativa.it
13. Tali dati di contatto concernono le sole problematiche inerenti
al trattamento dei dati personali e non all’andamento della procedura
concorsuale o alla presentazione di istanze di autotutela.

Art. 15.
1. In caso di prolungata e significativa indisponibilità del sistema
informatico, l’amministrazione si riserva di informare i candidati, al
ripristino delle attività, circa le eventuali determinazioni da adottare al
riguardo, mediante avviso pubblicato sul portale.
2. In ragione di quanto previsto dall’art. 25, comma 2, della legge
7 agosto 1990, n. 241, le istanze di accesso inoltrate dai candidati successivamente allo svolgimento delle prove scritte, devono essere presentate direttamente alla commissione, istituita presso il Consiglio di
Stato - quale organo che ha formato e detiene gli atti oggetto delle stesse
istanze - al seguente indirizzo pec: PEC-ConcorsoRefTAR2021@gacert.it - che sarà attivata dopo la pubblicazione degli ammessi alle
prove orali. In ogni caso, l’accesso sarà consentito nel rispetto dei criteri espressi dalla costante e consolidata giurisprudenza, in materia di
accesso agli atti da parte dei candidati.
3. Le notizie relative al concorso saranno pubblicate nell’apposita
sezione «Amministrazione Trasparente» del sito istituzionale della Giustizia amministrativa.
4. Le notizie relative al concorso, ove necessario, saranno pubblicate anche dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Servizio per il
personale delle magistrature.

Art. 16.
1. Il presente decreto sarà trasmesso all’organo di controllo per il
visto di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Roma, 5 febbraio 2021
Il Sottosegretario di Stato: FRACCARO
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21E01493

ENTI PUBBLICI STATALI
AERO CLUB D’ITALIA

Mobilità volontaria per la copertura di due posti
di area C, a tempo pieno ed indeterminato.

Mobilità volontaria per la copertura di due posti
di area B, a tempo pieno ed indeterminato.
L’Aero Club d’Italia, ente pubblico non economico,
tel. 06/36084652 - fax 06/32609226 - pec segreteria.aeci@pec.aeci.
it intende ricoprire due posti in organico a tempo pieno ed indeterminato
di area B, livelli economici B1, B2 e B3, degli enti pubblici non economici, comparto funzioni centrali, mediante procedura di passaggio
diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi art. 30, decreto
legislativo n. 165/2001, per la sua sede in Roma, via Cesare Beccaria,
35/A - 00196.
Il bando di mobilità, approvato con atto dispositivo Ae.C.I. n. 11
del 3 febbraio 2021, è accessibile, nella versione integrale, sul sito
dell’ente: www.aeci.it - sezione Amministrazione trasparente - Personale - Bandi di concorso.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle
ore 12,00 del giorno lunedì 22 marzo 2021.
Responsabile del procedimento: avv. Ruggero Fidanza
- 0636084652.
21E01264

L’Aero Club d’Italia, ente pubblico non economico,
tel. 06/36084652 - fax 06/32609226 - PEC segreteria.aeci@pec.aeci.it
intende ricoprire due posti in organico a tempo pieno ed indeterminato
di area C, livelli economici C1, C2 e C3, degli enti pubblici non economici - comparto «Funzioni centrali» mediante procedura di passaggio
diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi art. 30 decreto
legislativo n. 165/2001, per la sua sede in Roma, via Cesare Beccaria,
35/A - 00196.
Il bando di mobilità, approvato con atto dispositivo Ae.C.I. n. 10
del 3 febbraio 2021, è accessibile, nella versione integrale, sul sito
dell’ente: www.aeci.it - Sezione Amministrazione trasparente - Personale - Bandi di concorso.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle
ore 12,00 del giorno lunedì 22 marzo 2021.
Responsabile
- 0636084652.
21E01266
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Selezione pubblica per la nomina di direttore dell’Istituto
di analisi dei sistemi ed informatica «Antonio Ruberti» di
Roma.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche https://www.urp.cnr.it (sezione lavoro e
formazione) e nel sistema di selezioni online CNR https://selezionionline.cnr.it il seguente bando di selezione pubblica:
bando di selezione per la nomina del direttore dell’Istituto di
analisi dei sistemi ed informatica «Antonio Ruberti» (IASI) Roma del
Consiglio nazionale delle ricerche bando n. 390.375 IASI.
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di
trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Si considera prodotta nei termini
la domanda pervenuta entro le ore 18,00 dell’ultimo giorno utile. Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza stessa
è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Qualora il termine di presentazione delle domande venga a cadere in
un giorno festivo, detto termine si intende protratto al primo giorno non
festivo immediatamente seguente.
Il bando è disponibile sul sito internet all’indirizzo www.irea.cnr.
it link formazione e sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link
formazione.
Pertanto l’avviso pubblicato ne Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 12 del 12 febbraio 2021 relativo al bando n. 126.273.BS.2/2020-MI deve intendersi
annullato.
21E01830

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

21E01262

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI GENETICA E BIOFISICA A DRIANO
TRAVERSO DI N APOLI

Conferimento, per titoli e colloquio, di due assegni di ricerca
della durata di dodici mesi, da svolgersi presso il Centro
di ricerca politiche e bioeconomia di Roma.

B UZZATI

Conferimento di una borsa di studio per laureati
della durata di dodici mesi.
Si avvisa che l’Istituto di genetica e biofisica «Adriano BuzzatiTraverso» (IGB) del CNR ha indetto pubblica selezione per il conferimento di una borsa di studio per laureati in «Laurea in scienze biologiche» od equivalenti, da usufruirsi presso la propria sede di Napoli
- sita in via Pietro Castellino n. 111 - per la tematica «Analisi dei geni
metabolici e del metabolismo nel carcinoma tiroideo indotto da mutazioni del gene BRAF», selezione n. IGB-BS-1-2021.
La borsa di studio avrà durata di dodici mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema (allegato A) al bando, dovranno essere inviate esclusivamente
mediante posta elettronica certificata all’indirizzo PEC protocollo.igb@
pec.cnr.it entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed Esami».
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR http://www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione).
21E01494

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

4a Serie speciale - n. 14

PER IL RILEVAMENTO ELETTROMAGNETICO
DELL ’ AMBIENTE DI N APOLI

Conferimento di una borsa di studio per laureati
Si avvisa che l’Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell’ambiente – IREA del Consiglio nazionale delle ricerche ha indetto una
pubblica selezione per il conferimento di una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso l’Istituto per il rilevamento elettromagnetico
dell’ambiente, sede istituzionale di Napoli.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte
in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando
n. 126.273.BS.1/2021-NA devono essere inviate per Posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto per il rilevamento elettromagnetico
dell’ambiente, sede istituzionale di Napoli, via Diocleziano 328 – 80124
Napoli all’indirizzo: protocollo.irea@pec.cnr.it entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella

Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del CREA Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
www.crea.gov.it - «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso»
- borse di studio e assegni di ricerca, il bando della selezione pubblica,
per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di due assegni di
ricerca, della durata di dodici mesi ciascuno, nell’ambito dei progetti
«SOILHUB» e «CAMA», presso il CREA - Centro di ricerca politiche
e bioeconomia - sede di Roma per le seguenti tematiche: «Applicazione
delle pratiche sostenibili nella gestione del suolo» e «Barriere alla diffusione dell’agricoltura conservativa nell’area mediterranea» - codice
bando: AR_PB_01/2021.
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». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto si
intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.
21E01336

Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio
per laureati della durata di ventiquattro mesi, da svolgersi presso il Centro di ricerca politiche e bioeconomia
di Napoli.
Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del CREA
- Centro di ricerca politiche e bio-economia www.crea.gov.it - «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso» - borse di studio e assegni
di ricerca, il bando della selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di una borsa di studio della durata di ventiquattro mesi, nell’ambito del progetto WATER4AGRIFOOD sulla seguente
tematica: Analisi delle filiere agricole: caratterizzazione delle aziende,
analisi di mercato e dei trend di import/export delle produzioni agroalimentari. Sede referente CREA - Centro di ricerca politiche e bioeconomia, sede di Napoli. Codice bando: BS_PB_02/2021.
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». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto si
intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.
21E01337
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Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio
per laureati della durata di ventiquattro mesi, da svolgersi presso il Centro di ricerca politiche e bioeconomia
di Cagliari.

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

Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del CREA Centro di ricerca politiche e bio-economia www.crea.gov.it - «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso» - borse di studio e assegni di
ricerca, il bando della selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di una borsa di studio della durata di ventiquattro
mesi, nell’ambito del progetto WATER4AGRIFOOD sulla seguente
tematica: Supporto all’analisi socio-economica e ambientale della
gestione colturale e dell’utilizzo della risorsa idrica a livello consortile e
aziendale, anche ai fini della valutazione degli elementi che concorrono
a determinare il costo dell’acqua ad uso irriguo. Sede referente CREA
- Centro di ricerca politiche e bio-economia, sede di Cagliari. Codice
bando: BS_PB_01/2021.
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». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto si
intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.

21E01340

21E01338

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno
di ricerca per laureati della durata di dodici mesi, da svolgersi presso il Centro di ricerca viticoltura ed enologia di
Conegliano.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, finalizzata al conferimento di un assegno di ricerca per laureati, tramite selezione pubblica per titoli ed esame-colloquio, da svolgersi in modalità
telematica promosso dal CREA - Centro ricerca viticoltura ed enologia
- 31015 Conegliano (TV).
Codice della selezione: «CREA-VE-TRANSFARM-4.0-AGRPRECISIONE-2021».
Durata mesi dodici.
Sede di conferimento CREA, Centro di ricerca viticoltura ed enologia di Conegliano (TV), nell’ambito delle attività previste dal progetto
«TRANSFARM 4.0».
Il bando di selezione, in versione integrale, è disponibile sul sito
internet www.crea.gov.it, sezione amministrazione, link lavoro/formazione e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di
discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate, con le modalità nello stesso previste, entro il termine perentorio di giorni trenta dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo,
si intenderà protratto al primo giorno feriale successivo.
21E01339

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di quattro posti di tecnologo III livello, a tempo
pieno e determinato della durata di ventiquattro mesi.
È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, a quattro posti per il profilo professionale di tecnologo - III livello
- del CCNL istruzione e ricerca con contratto di lavoro a tempo pieno
e determinato della durata di ventiquattro mesi (e comunque non oltre
la data di scadenza della convenzione) presso la sede ISPRA di Roma.
(Codice concorso C10/2021).
Scadenza: trenta giorni da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Durata: ventiquattro mesi.
Sede: ISPRA di Roma
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
21E01333

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 ventuno mesi.
È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, a un posto per il profilo professionale di tecnologo - III livello
- del CCNL istruzione e ricerca con contratto di lavoro a tempo pieno e
determinato della durata di ventuno mesi (e comunque non oltre la data
di scadenza della convenzione fissata al 15 marzo 2023) presso la sede
ISPRA di Roma. (Codice concorso C11/2021).
Scadenza: trenta giorni da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Durata: ventuno mesi.
Sede: ISPRA di Roma
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
21E01334

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello,
a tempo pieno e determinato della durata di dieci mesi.

ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA
METROLOGICA DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo
determinato della durata di un anno.
Si avvisa che il direttore generale dell’Istituto nazionale di ricerca
metrologica (INRiM) ha indetto con proprio decreto n. 7/2021 il
seguente concorso pubblico:
concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di un anno di un’unità
di personale di VI livello professionale, profilo professionale di collaboratore tecnico degli enti di ricerca (CTER). (Bando n. 1/2021/TD/CTER).
Il bando è pubblicato e disponibile sul sito: www.inrim.it

È indetto un concorso pubblico nazionale per titoli ed esame-colloquio, a un posto per il profilo professionale di Collaboratore tecnico VI
livello - del CCNL istruzione e ricerca con contratto di lavoro a tempo
pieno e determinato della durata di dieci mesi con sede di lavoro presso
l’ISPRA di Roma. (Codice C21/2021).
Scadenza: trenta giorni da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Durata: dieci mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
21E01335
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di tre anni eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio e definito, settore concorsuale 13/D3, per il
Dipartimento di scienze sociali ed economiche.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato,
emanato dall’Università Sapienza di Roma con decreto rettorale n. 2578
dell’11 novembre 2017, è indetta una procedura selettiva, per titoli e
colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro
a tempo determinato di tipologia A, con regime di impegno a tempo
definito, per svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti della durata di tre anni, eventualmente
prorogabile per un ulteriore biennio, settore concorsuale 13/D3, settore
scientifico-disciplinare SECS-S/05 - Statistica sociale, per l’esecuzione
del programma di ricerca La trasformazione del mercato del lavoro con
l’intelligenza artificiale: opportunità e rischi, presso il Dipartimento di
scienze sociali ed economiche.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione selettiva, è consultabile:
sul sito web dell’ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandi_concorso_docenti/1152%2B1153%2B1484
sul sito web del dipartimento: https://web.uniroma1.it/disse/
bandi
nonché in stralcio sul sito del Miur http://bandi.miur.it
e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
21E01274

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato della durata di
anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni
e pieno, settore concorsuale 09/A1.
IL PRESIDE DELLA SCUOLA DI INGEGNERIA AEROSPAZIALE DI ROMA
Vista l’approvazione da parte del Consiglio di amministrazione
della Sapienza, seduta del 27 ottobre 2020, di una procedura selettiva
per la chiamata di un ricercatore a tempo determinato, tipologia A con
regime di impegno a tempo pieno per la durata di tre anni sui settori
scientifici-disciplinari ING-IND/03 - ING-IND/05 per la realizzazione
della ricerca «Progetto della guida e del controllo di micro e nano satelliti per l’osservazione in prossimità della Luna» finanziata dal contratto
di ricerca tra Gauss s.r.l., e la Scuola di ingegneria aerospaziale (responsabile scientifico il prof. Paolo Teofilatto);
Considerato che il 28 dicembre 2020 sono scaduti i termini per la
presentazione delle domande di ammissione al bando RTD-A n. 24/2020
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 93 del 27 novembre 2020;
Vista la delibera del consiglio della Scuola di ingegneria aerospaziale del 21 gennaio 2021 relativa alla nomina della Commissione
giudicatrice;
Verificato che sono stati soddisfatti i requisiti indicati dal decreto
rettorale n. 2578/217 dell’11 ottobre 2017 relativi alla Commissione
giudicatrice;
Nomina:
quali membri effettivi della Commissione giudicatrice i seguenti
professori:
prof. Domenico Coiro (Federico II);
prof.ssa Michelle Lavagna (Politecnico di Milano);
prof. Paolo Teofilatto (Sapienza);
membri supplenti:
prof. Michele Grassi (Federico II, Napoli);
prof. Franco Bernelli Zazzera (Politecnico di Milano).
Roma, 1º febbraio 2021

Approvazione atti della procedura di selezione, per titoli e
colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato della durata di tre anni eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio e pieno, settore concorsuale 11/A5 - Scienze demoetnoantropologiche,
per il Dipartimento di storia antropologia religioni arte
spettacolo.
Si comunica che è stato emanato il decreto approvazione atti prot.
n. 166/2021 del 2 febbraio 2021 relativo alla procedura selettiva, per
titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato tipologia A, per il Dipartimento di storia antropologia religioni
arte spettacolo, bando RTDA 2/2020 settore concorsuale 11/A5 - settore scientifico-disciplinare M-DEA/01, prot. n. 834/2020 del 29 aprile
2020, pubblicato in data 12 maggio 2020 dal Dipartimento di storia
antropologia religioni arte spettacolo, e nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 37 del
12 maggio 2020.
Il testo integrale del decreto è pubblicato e consultabile sul sito
web ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso
sul sito web del Dipartimento: https://saras.uniroma1.it/Bandi
21E01275

Il preside: TEOFILATTO
21E01279

Nomina della commissione della procedura di selezione, per
titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore,
a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 14/C1.

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI
ED ECONOMICHE

Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l’art. 24;
il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, riguardante criteri
e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della
legge n. 240/2010;
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il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
lo Statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia A, emanato con D.R. n. 2578
dell’11 ottobre 2017;
la delibera del Consiglio del Dipartimento di scienze sociali ed
economiche del 18 novembre 2020 che ha approvato i criteri di valutazione, i requisiti di partecipazione e l’attivazione della procedura per il
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipologia A con
regime a tempo pieno per il settore scientifico-disciplinare SPS/07 sociologia generale;
il bando di selezione 1R.2020, prot. 1508.VII.1 per il reclutamento
di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia
A, con regime a tempo pieno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 100 del
29 dicembre 2020;
la delibera del Consiglio di Dipartimento di scienze sociali ed economiche del 29 gennaio 2021 nel quale è stata nominata la commissione
giudicatrice;
Decreta:
Art. 1.
È nominata la seguente commissione, incaricata di valutare le
domande pervenute per la procedura selettiva, per titoli e colloquio,
indetta per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a
tempo determinato di tipologia A, con regime a tempo pieno, per lo
svolgimento di attività di ricerca, di didattica integrativa e di servizio
agli studenti, della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per
ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo ai
fenomeni migratori, ai microconflitti e alla violenza di genere, per il settore concorsuale 14/C1 - settore scientifico-disciplinare SPS/07 - sociologia generale presso il Dipartimento di scienze sociali ed economiche
dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»:
membri effettivi:
prof. Giovanni Di Franco, ordinario SPS/07, Sapienza Università di Roma;
prof. Felice Addeo, associato SPS/07, Università degli studi
di Salerno;
prof. Francesco Antonelli, associato SPS/07, Università di
Roma Tre;
membri supplenti:
prof. Ernesto d’Albergo, ordinario SPS/11, Sapienza Università di Roma;
prof.ssa Ignatia Maria Bartholini, associata SPS/07, Università degli studi di Palermo;
prof.ssa Stefania Tusini, ricercatrice SPS/07, Università per
stranieri di Perugia.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente
dispositivo decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al
direttore del Dipartimento, da parte dei candidati, di eventuali istanze
di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo
l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
del Dipartimento e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - sul sito web del
Dipartimento di storia, disegno e restauro dell’architettura e di Sapienza
Università di Roma.
Roma, 1° febbraio 2021
Il direttore: D’URSO
21E01325

4a Serie speciale - n. 14

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato della durata di
tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori due e
definito, settore concorsuale 12/B1.

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI DIRITTO ED ECONOMIA
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni
ed in particolare l’art. 24;
Visto il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia A - ex art. , 24, comma 3, lettera
a) legge n. 240/2010, emanato con D.R. n. 2578/2017 dell’11 ottobre
2017;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione della Università
degli studi di Roma «La Sapienza» n. 195/2020 del 25 giugno 2020 di
attribuzione delle risorse;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di diritto ed economia delle attività produttive del 20 ottobre 2020;
Visto il bando prot. n. 565 del 3 novembre 2020 con cui è indetta
una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di
un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia
«A», con regime di impegno a tempo definito, per lo svolgimento di
attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti, della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori
due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al seguente
progetto: «Le operazioni straordinarie cross-border» (responsabile
scientifico prof. Daniele Vattermoli), settore concorsuale 12/B1 - diritto
commerciale) – settore scientifico-disciplinare IUS/04 - diritto commerciale, presso il Dipartimento, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 93 del
27 novembre 2020;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di diritto ed economia delle attività produttive del 26 gennaio 2021 con la quale è stata
proposta la commissione giudicatrice;
Decreta:

Art. 1.
È nominata la seguente commissione, incaricata di valutare le
domande pervenute per la procedura selettiva, per titoli e colloquio, per
il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo definito, per
lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa
e di servizio agli studenti, della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca
relativo al seguente progetto: «Le operazioni straordinarie cross-border»
(responsabile scientifico prof. Daniele Vattermoli), settore concorsuale
12/B1 - diritto commerciale- settore scientifico-disciplinare IUS/04 diritto commerciale, presso il Dipartimento di diritto ed economia delle
attività produttive dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 93 del 27 novembre 2020;
Componenti effettivi:
1. Daniele U. Santosuosso, professore di prima fascia, Università «La Sapienza» di Roma;
2. Massimo Fabiani, professore di prima fascia, Università del
Molise;
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3. Laura Marchegiani, professore di seconda fascia, Università
di Macerata;
Componenti supplenti:
1. Daniele Vattermoli, professore di prima fascia, Università «La
Sapienza» di Roma;
2. Lorenzo Stanghellini, professore di prima fascia, Università
di Firenze;
3. Massimo Rossi, professore di seconda fascia, Università
LUMSA) di Roma.

4a Serie speciale - n. 14

il bando di selezione 2R.2020 prot. 1507.VII.1 per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di
tipologia A, con regime a tempo pieno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 100 del 29 dicembre 2020;
la delibera del Consiglio di Dipartimento di scienze sociali ed
economiche del 29 gennaio 2021 che ha nominato la commissione
giudicatrice;
Decreta:

Art. 2.
Il presente decreto viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Ateneo,
all’indirizzo
https://web.uniroma1.it/trasparenza/dettaglio_
bando/165884 e inviato a Ministero della giustizia, servizio pubblicazione leggi e decreti per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 28 gennaio 2021
Il direttore: FERRARI
21E01344

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per titoli e colloquio, per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo pieno e determinato della durata di
tre anni, eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio, settore concorsuale 13/D1.

DEL

Art. 1.
È nominata la seguente commissione, incaricata di valutare le
domande pervenute per la procedura selettiva, per titoli e colloquio,
indetta per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a
tempo determinato di tipologia A, con regime a tempo pieno, per lo
svolgimento di attività di ricerca, di didattica integrativa e di servizio
agli studenti, della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per
ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo
alla tematica: modelli multivariati per la rappresentazione dell’interdipendenza tra variabili, strutture di dipendenza e non e semi-parametrica
e analisi multidimensionale esplorativa, anche con riferimento alla
dimensione spazio-temporale, per il settore concorsuale 13/D1, settore
scientifico-disciplinare SECS-S/01 - Statistica presso il Dipartimento
di Scienze Sociali ed Economiche dell’Università degli Studi di Roma
«La Sapienza»:
membri effettivi:
prof. Pier Luigi Conti, ordinario SECS-S/01, Sapienza Università di Roma;
prof.ssa Livia De Giovanni, ordinario SECS-S/01 Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli;

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI
ED ECONOMICHE

prof.ssa Maria Lucia Parrella, associato SECS-S/01, Università
degli studi di Salerno.

Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l’art. 24;
il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri
e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della
legge n. 240/2010;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
lo Statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 2578
dell’11 ottobre 2017;
il DR n. 855/2020, prot. 20960, del 9 marzo 2020 con la quale
è stata attribuita una posizione per ricercatore a tempo determinato di
tipologia A al Dipartimento di scienze sociali ed economiche per il settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - statistica;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 133 del 28 aprile
2020;
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di scienze sociali
ed economiche del 18 novembre 2020 che ha approvato i criteri di valutazione, i requisiti di partecipazione e l’attivazione della procedura per
il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipologia A con
regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare
SECS-S/01 - statistica;
la disponibilità finanziaria derivante dai fondi attribuiti dal Consiglio di amministrazione del 25 giugno 2020 con delibera n. 195/2020;

Membri supplenti:
prof. Pierpaolo D’Urso, ordinario SECS-S/01, Sapienza Università di Roma;
prof. Michele La Rocca, Ordinario SECS-S/01, Università degli
studi di Salerno;
Pavia.

prof.ssa Claudia Tarantola, associato SECS-S/01, Università di

Art. 2.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente
dispositivo decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al
direttore del Dipartimento, da parte dei candidati, di eventuali istanze
di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo
l’insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
del Dipartimento e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito web del Dipartimento di storia, disegno e restauro
dell’architettura e di Sapienza Università di Roma.
Roma, 1° febbraio 2021
Il direttore: D’URSO
21E01345
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Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di tre anni eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio e pieno, settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia clinica, per il Dipartimento di
medicina sperimentale.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 2578 dell’11 ottobre
2017 è indetta una procedura comparativa, 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 della durata
di tre anni eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio per il
settore scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia generale - settore
concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia clinica per svolgere
attività di ricerca presso il Dipartimento di medicina sperimentale della
Sapienza Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandiconcorso
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it/
e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/

Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni e pieno, settore concorsuale 13/D1, per il
Dipartimento di scienze statistiche.
È indetta una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato
di tipologia «A», con regime di impegno a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di supporto agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile
per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo alla tematica: «Metodologia statistica per l’analisi di grandi masse
di dati», per il settore concorsuale 13/D1, settore scientifico-disciplinare
SECS-S/01, presso il Dipartimento di scienze statistiche – Sapienza
Università di Roma, Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma.
Il vincitore dovrà svolgere attività di ricerca nei campi di pertinenza del settore scientifico-disciplinare per il quale è attivata la procedura, in particolare nell’ambito della statistica metodologica.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione selettiva è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: http://web.uniroma1.it/trasparenza/
personale-docente/bandi-personale-docente
sul sito web del Dipartimento di scienze statistiche: http://www.
dss.uniroma1.it
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it
e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
21E01562

21E01497

Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, della
durata di tre anni eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio e definito, settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del
benessere, per il Dipartimento di medicina sperimentale.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 2578 dell’11 ottobre
2017 è indetta una procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia A), con regime di impegno a tempo definito della
durata di tre anni eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio
per il settore scientifico-disciplinare MED/13 - Endocrinologia, settore
concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere per svolgere attività di ricerca presso il Dipartimento di medicina sperimentale della Sapienza Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandiconcorso
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it/
e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
21E01561

4a Serie speciale - n. 14

Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni e pieno, settore concorsuale 13/D4, per il
Dipartimento di scienze statistiche.
È indetta una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato
di tipologia «A», con regime di impegno a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di supporto agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile
per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo alla tematica: «Metodi quantitativi per l’analisi e la valutazione dei
rischi in ambito assicurativo», per il settore concorsuale 13/D4, settore
scientifico-disciplinare SECS-S/06, presso il Dipartimento di scienze
statistiche - Sapienza Università di Roma, Piazzale Aldo Moro 5, 00185
Roma.
Il vincitore dovrà svolgere attività di ricerca nei campi di pertinenza del settore scientifico-disciplinare per il quale è attivata la procedura, in particolare nell’ambito della statistica metodologica.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione selettiva è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: http://web.uniroma1.it/trasparenza/
personale-docente/bandi-personale-docente
sul sito web del Dipartimento di scienze statistiche: http://www.
dss.uniroma1.it
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it
e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
21E01563
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UNIVERSITÀ ALDO MORO DI BARI
Selezione pubblica per la copertura di tre posti di ricercatore
a tempo determinato, per il Dipartimento di scienze biomediche ed oncologia umana.
Sono indette selezioni pubbliche per la copertura di tre posti di
ricercatore universitario a tempo determinato indette ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a).
Dipartimento di scienze biomediche ed oncologia umana
D.R. n.
269

Data

Denominazione della selezione

2 febbraio
2021

Malattie del sangue, oncologia e reumatologia settore scientifico-disciplinare MED/06
- Oncologia

Dal giorno successivo alla 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, dei titoli e delle pubblicazioni,
secondo le modalità indicate nel bando.
I testi integrali dei bandi sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro
all’indirizzo https://reclutamento.ict.uniba.it/reclutamento-ricercatori/
scadenza-ricercatori
Della pubblicazione dei predetti bandi sarà data comunicazione nel
sito web del Ministero dell’università e della ricerca nonché dell’Unione
europea.

4a Serie speciale - n. 14

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 11/E2 - Psicologia dello sviluppo e dell’educazione, per il Dipartimento di scienze
dell’educazione Giovanni Maria Bertin.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modifiche, 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 11/E2 - psicologia dello sviluppo e dell’educazione e per il settore
scientifico-disciplinare M-PSI/04 - psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze dell’educazione «Giovanni Maria Bertin»
- EDU.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess

21E01267
21E01342

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 11/C4 - Estetica e filosofia dei
linguaggi, per il Dipartimento di scienze per la qualità
della vita.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 11/E2 - Psicologia dello sviluppo e dell’educazione, per il Dipartimento di scienze
dell’educazione Giovanni Maria Bertin.

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successiva
modifiche, 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 11/C4 - estetica e filosofia dei linguaggi e per il settore scientificodisciplinare m-FIL/04 - estetica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze per la qualità della vita - QUVI.
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

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
modifiche, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di
impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 11/E2 - psicologia dello sviluppo e dell’educazione e per il settore
scientifico-disciplinare M-PSI/04 - psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze dell’educazione «Giovanni Maria Bertin»
- EDU.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess

21E01341
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UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 04/A1 - Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed
applicazioni, per la Scuola di scienze e tecnologie.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che ha dato attuazione al
principio costituzionale dell’autonomia universitaria;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l’art. 1, comma 1,
che trasferiva alle università le competenze ad espletare le procedure
per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori
ordinari, professori associati e ricercatori universitari, recando norme
per il reclutamento di tale personale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, poi successivamente modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, recante norme sulle modalità di
espletamento delle predette procedure;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera B);
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, con il quale
sono definiti i criteri e i parametri, anche in ambito internazionale, per
la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti, di cui
all’art. 24 della legge n. 240/2010;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni,
concernente le norme sulla trasparenza del procedimento amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che dispone il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la sottoscrizione da parte dell’Università di Camerino nel
2005 della Carta europea dei ricercatori e del codice di condotta per
l’assunzione dei ricercatori;
Visti i decreti ministeriali del 26 febbraio 1999 e del 4 maggio
1999, rispettivamente di individuazione e di rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, poi ulteriormente modificati con il decreto ministeriale 4 ottobre 2000;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, con il quale
sono stati ulteriormente rideterminati i macrosettori e i settori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle
politiche di bilancio e di reclutamento degli Atenei, in attuazione della
legge n. 240/2010;
Richiamato il codice etico e di comportamento dell’Università
degli studi di Camerino, emanato con D.R. n. 16 del 3 febbraio 2015 e
poi modificato con delibera del consiglio di amministrazione n. 93 del
26 giugno 2019;
Richiamato il Piano triennale di prevenzione della corruzione
2019/2021, ai sensi dell’art. 1, commi 5 e 60 della legge n. 190/2012,
approvato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 30 gennaio
2019;
Richiamato il regolamento per le procedure di selezione dei ricercatori e la stipula di contratti a tempo determinato di tipologia B), emanato con decreto rettorale prot. n. 16017 del 1° ottobre 2018;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, la cd. «Legge di bilancio
anno 2019», in particolare l’art. 1, commi 400 e 401, lettera a), che
prevedono l’incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle
università al fine di assumere ricercatori a tempo determinato di tipologia B) per gli anni 2019 e 2020;
Visto il decreto ministeriale n. 83 del 14 maggio 2020, ossia il
cd. «Piano straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori, di cui
all’art. 24, comma 3, lettera B) della legge n. 240/2010», relativo al
riparto delle risorse stanziate dall’art. 1, commi 400 e 401, lettera a)
della legge n. 145/2018;
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Considerato che il decreto ministeriale n. 83/2020 ha assegnato
all’Università di Camerino le risorse corrispondenti a nove posti di
ricercatore a tempo determinato di tipo B);
Preso atto che il rettore dell’Università di Camerino ha proposto,
in questa prima fase, di attribuire un posto per ciascuna Scuola di Ateneo, per un totale di cinque posti su nove di quelli attribuiti dal «Piano
straordinario 2020»;
Richiamata la delibera della Scuola di scienze e tecnologie n. 115
del 16 settembre 2020, con la quale il consiglio della stessa ha deliberato l’attivazione della procedura selettiva per un posto di ricercatore
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b) della legge n. 240/2010, nel settore concorsuale 04/A1 - Geochimica,
mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni e nel
settore scientifico-disciplinare GEO/07 - Petrologia e petrografia;
Richiamate le delibere del consiglio di amministrazione e del
senato accademico del 30 settembre 2020, che approvano, tra le altre,
l’attivazione della suddetta procedura;
Richiamato il decreto rettorale prot. n. 61463 del 14 ottobre 2020,
il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 89 del 13 novembre
2020, con cui è stata bandita, tra le altre, la suddetta procedura selettiva
relativa alla Scuola di scienze e tecnologie;
Richiamato il decreto del direttore della Scuola di scienze e tecnologie n. 4 del 14 gennaio 2021, con cui sono stati individuati i nominativi dei componenti di ciascuna commissione;

Decreta:
È costituita la commissione giudicatrice relativa alla procedura selettiva per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo
determinato, bandito dall’Università degli studi di Camerino, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera B) della legge n. 240/2010, nell’ambito
del cd. «Piano straordinario anno 2020», per la Scuola, il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:
Scuola di scienze e tecnologie, settore concorsuale 04/A1 - Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni - settore scientifico-disciplinare GEO/07 - Petrologia e petrografia.
prof. Michael Robert
Carroll

prof. ordinario presso la Scuola di scienze
e tecnologie - sezione di Geologia - SSD
GEO/07
Università degli studi di Camerino

prof.ssa Claudia
Romano

prof. ordinario presso il Dipartimento di
scienze - SSD GEO/07
Università degli studi di Roma TRE

prof. Silvio Mollo

prof. associato presso il Dipartimento di
scienze della terra - SSD GEO/07
Università degli studi di Roma «La
Sapienza»

Dalla data di pubblicazione di tale decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorrerà il termine di trenta giorni, previsto per la presentazione al
rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei
commissari.
Decorso tale termine, la commissione giudicatrice si insidierà per
i lavori, previa convocazione.
Camerino, 25 gennaio 2021
Il rettore: PETTINARI
21E01307
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 08/E2 - Restauro
e storia dell’architettura, per la Scuola di architettura e
design.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che ha dato attuazione al
principio costituzionale dell’autonomia universitaria;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l’art. 1, comma 1,
che trasferiva alle università le competenze ad espletare le procedure
per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori
ordinari, professori associati e ricercatori universitari, recando norme
per il reclutamento di tale personale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, poi successivamente modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, recante norme sulle modalità di
espletamento delle predette procedure;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera B);
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, con il quale
sono definiti i criteri e i parametri, anche in ambito internazionale, per
la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti, di cui
all’art. 24 della legge n. 240/2010;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni,
concernente le norme sulla trasparenza del procedimento amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che dispone il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la sottoscrizione da parte dell’Università di Camerino nel
2005 della Carta europea dei ricercatori e del codice di condotta per
l’assunzione dei ricercatori;
Visti i decreti ministeriali del 26 febbraio 1999 e del 4 maggio
1999, rispettivamente di individuazione e di rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, poi ulteriormente modificati con il decreto ministeriale 4 ottobre 2000;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, con il quale
sono stati ulteriormente rideterminati i macrosettori e i settori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle
politiche di bilancio e di reclutamento degli Atenei, in attuazione della
legge n. 240/2010;
Richiamato il codice etico e di comportamento dell’Università
degli studi di Camerino, emanato con D.R. n. 16 del 3 febbraio 2015 e
poi modificato con delibera del consiglio di amministrazione n. 93 del
26 giugno 2019;
Richiamato il Piano triennale di prevenzione della corruzione
2019/2021, ai sensi dell’art. 1, commi 5 e 60 della legge n. 190/2012,
approvato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 30 gennaio
2019;
Richiamato il regolamento per le procedure di selezione dei ricercatori e la stipula di contratti a tempo determinato di tipologia B), emanato con decreto rettorale prot. n. 16017 del 1° ottobre 2018;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, la cd. «Legge di bilancio
anno 2019», in particolare l’art. 1, commi 400 e 401, lettera a), che
prevedono l’incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle
università al fine di assumere ricercatori a tempo determinato di tipologia B) per gli anni 2019 e 2020;
Visto il decreto ministeriale n. 83 del 14 maggio 2020, ossia il
cd. «Piano straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori, di cui
all’art. 24, comma 3, lettera B) della legge n. 240/2010», relativo al
riparto delle risorse stanziate dall’art. 1, commi 400 e 401, lettera a)
della legge n. 145/2018;
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Considerato che il decreto ministeriale n. 83/2020 ha assegnato
all’Università di Camerino le risorse corrispondenti a nove posti di
ricercatore a tempo determinato di tipo B);
Preso atto che il rettore dell’Università di Camerino ha proposto,
in questa prima fase, di attribuire un posto per ciascuna Scuola di Ateneo, per un totale di cinque posti su nove di quelli attribuiti dal «Piano
straordinario 2020»;
Richiamata la delibera della Scuola di architettura e design n. 112
del 17 settembre 2020, con la quale il consiglio della stessa ha deliberato l’attivazione della procedura selettiva per un posto di ricercatore
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b) della legge n. 240/2010, nel settore concorsuale 08/E2 - Restauro
e storia dell’architettura e nel settore scientifico-disciplinare ICAR/19
- Restauro;
Richiamate le delibere del consiglio di amministrazione e del
senato accademico del 30 settembre 2020, che approvano, tra le altre,
l’attivazione della suddetta procedura;
Richiamato il decreto rettorale prot. n. 61463 del 14 ottobre 2020,
il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 89 del 13 novembre
2020, con cui è stata bandita, tra le altre, la suddetta procedura selettiva
relativa alla Scuola di architettura e design;
Richiamato il decreto del direttore della Scuola di architettura e
design prot. n. 2492 del 20 gennaio 2021, con cui sono stati individuati
i nominativi dei componenti di ciascuna commissione;
Decreta:
È costituita la commissione giudicatrice relativa alla procedura selettiva per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo
determinato, bandito dall’Università degli studi di Camerino, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera B) della legge n. 240/2010, nell’ambito
del cd. «Piano straordinario anno 2020», per la Scuola, il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:
Scuola di architettura e design, settore concorsuale 08/E2 Restauro e storia dell’architettura - settore scientifico-disciplinare
ICAR/19 - Restauro.
prof. Federico
Bellini

prof. ordinario presso la Scuola di architettura e design - SSD ICAR/18
Università degli studi di Camerino

prof.ssa Donatella
Fiorani

prof. ordinario presso il Dipartimento di
storia, disegno e restauro dell’architettura SSD ICAR/19
Università degli studi di Roma «La
Sapienza»

prof. Alessandro
Ippoliti

prof. ordinario presso il Dipartimento di
architettura - SSD ICAR/19
Università degli studi di Ferrara

Dalla data di pubblicazione di tale decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorrerà il termine di trenta giorni, previsto per la presentazione al
rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei
commissari.
Decorso tale termine, la commissione giudicatrice si insidierà per
i lavori, previa convocazione.
Camerino, 25 gennaio 2021
Il rettore: PETTINARI
21E01308
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UNIVERSITÀ DI CATANIA
Procedure di selezione per la chiamata di professori di
prima fascia per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si avvisa che l’Università degli studi di Catania ha avviato procedure di selezione per la chiamata di professori di prima fascia, ai sensi
dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010, per i seguenti settori
concorsuali, per i quali vengono indicati il dipartimento richiedente, il
settore scientifico-disciplinare ai fini dell’individuazione dello specifico
profilo, nonché il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato potrà presentare e l’eventuale lingua straniera della quale verrà
accertata la competenza linguistica da parte dei candidati:
Dipartimento: Scienze della formazione;
settore concorsuale: 11/E4 – Psicologia clinica e dinamica;
settore scientifico-disciplinare (profilo): M-PSI/08 - «Psicologia
clinica»;
numero massimo di pubblicazioni: dodici. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime dodici pubblicazioni inserite
nell’«elenco delle pubblicazioni»;
lingua straniera: inglese.
Dipartimento: Scienze umanistiche;
settore concorsuale: 10/A1 - Archeologia;
settore scientifico-disciplinare (profilo): L-ANT/10 - «Metodologia della ricerca archeologica»;
numero massimo di pubblicazioni: diciotto. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in
considerazione esclusivamente le prime diciotto pubblicazioni inserite
nell’«elenco delle pubblicazioni».
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, in via telematica,
delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alla procedura di chiamata si fa rimando
al sito del Ministero dell’università e della ricerca http://bandi.miur.it e
dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli
studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it/ alla voce «Bandi,
Gare e Concorsi».
21E01495

Procedure di selezione per la chiamata di professori di
seconda fascia per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si avvisa che l’Università degli studi di Catania ha avviato procedure di selezione per la chiamata di professori di seconda fascia, ai sensi
dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010, per i seguenti settori
concorsuali, per i quali vengono indicati il dipartimento richiedente, il
settore scientifico-disciplinare ai fini dell’individuazione dello specifico
profilo, il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato potrà
presentare, la lingua straniera della quale verrà accertata la competenza
linguistica da parte dei candidati, nonché il titolo di specializzazione
medica richiesto e la struttura sanitaria presso la quale si svolgerà l’attività assistenziale:
Dipartimento: Scienze biomediche e biotecnologiche;
settore concorsuale: 06/A1 - Genetica medica;
settore scientifico-disciplinare (profilo): MED/03 - «Genetica
Medica»;
numero massimo di pubblicazioni: sedici. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime sedici pubblicazioni inserite
nell’«elenco delle pubblicazioni»;
lingua straniera: inglese;
struttura presso la quale si svolgerà l’attività assistenziale:
Azienda ospedaliero universitaria Policlinico «G. Rodolico - San
Marco», presso la quale insiste una unità operativa complessa di genetica medica;
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titolo di specializzazione medica necessario per l’espletamento
delle attività assistenziali: specializzazione medica in genetica medica.
Dipartimento: Chirurgia generale e specialità medico-chirurgiche;
settore concorsuale: 06/E1 - Chirurgia cardio-toraco-vascolare;
settore scientifico-disciplinare (profilo): MED/23 - «Chirurgia
Cardiaca»;
numero massimo di pubblicazioni: quindici. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in
considerazione esclusivamente le prime quindici pubblicazioni inserite
nell’«elenco delle pubblicazioni»;
lingua straniera: inglese;
struttura presso la quale si svolgerà l’attività assistenziale:
Azienda ospedaliero universitaria Policlinico «G. Rodolico - San
Marco», presso la quale insiste una unità operativa complessa di cardiochirurgia con annessa tipo;
titolo di specializzazione medica necessario per l’espletamento
delle attività assistenziali: specializzazione medica in cardiochirurgia
oppure in chirurgia toracica.
Dipartimento: Chirurgia generale e specialità medico-chirurgiche;
settore concorsuale: 06/L1 - Anestesiologia;
settore
scientifico-disciplinare
(profilo):
MED/41
- «Anestesiologia»;
numero massimo di pubblicazioni: quindici. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in
considerazione esclusivamente le prime quindici pubblicazioni inserite
nell’«elenco delle pubblicazioni»;
lingua straniera: inglese;
struttura presso la quale si svolgerà l’attività assistenziale:
Azienda ospedaliero universitaria Policlinico «G. Rodolico - San
Marco», presso la quale insiste una unità operativa complessa di anestesia e rianimazione;
titolo di specializzazione medica necessario per l’espletamento
delle attività assistenziali: specializzazione medica in anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, in via telematica,
delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alla procedura di chiamata si fa rimando
al sito del Ministero dell’università e della ricerca http://bandi.miur.it e
dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli
studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, Gare
e Concorsi».
21E01496

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 01/B1 - Informatica,
per il Dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi.
Si comunica che con decreto rettorale n. 374 del 2 febbraio 2021
è indetta la seguente procedura selettiva finalizzata alla copertura di
un posto di professore di seconda fascia mediante chiamata, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo per il Dipartimento, la Scuola, il settore concorsuale e
scientifico-disciplinare di seguito indicato:
Scuola di scienze M.F.N. - Dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi (DIBRIS):
chiamata su posto di professore di seconda fascia per il settore
concorsuale 01/B1 - informatica, settore scientifico-disciplinare INF/01
- informatica - un posto.
Le documentate domande di ammissione alle procedure debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 del bando, entro le ore 12,00
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del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile. Ad avvenuta pubblicazione
dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», il bando integrale, comprensivo dello
schema di domanda, è reso immediatamente disponibile sui siti web
dell’Ateneo http://www.unige.it/concorsi del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca http://bandi.miur.it dell’Unione europea
http://ec.europa.eu/euraxess
21E01263

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, settore
concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia, per
il Dipartimento di fisica.
Si comunica che con decreto rettorale n. 358 del 1° febbraio 2021
è indetta la seguente procedura pubblica di selezione finalizzata al
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per il Dipartimento, la scuola, il settore concorsuale e scientifico-disciplinare di seguito indicato:
SCUOLA DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI
Dipartimento di fisica (DIFI):
settore concorsuale: 02/B1 - Fisica sperimentale della materia;
settore scientifico-disciplinare: FIS/03 - Fisica della materia (un
posto).
Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», il
bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo (http://www.unige.
it/concorsi), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).
21E01277

Procedure di selezione per la copertura di quattro posti di
ricercatore a tempo determinato di durata triennale, per
vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che con decreto rettorale n. 359 del 1° febbraio 2021
sono indette le seguenti procedure pubbliche di selezione finalizzate
al reclutamento di ricercatori a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per i Dipartimenti, le scuole, i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito indicati:
SCUOLA DI SCIENZE M.F.N.
Dipartimento di fisica (DIFI):
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) (un posto).
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SCUOLA DI SCIENZE SOCIALI
Dipartimento di giurisprudenza (DIGI):
settore concorsuale: 12/E3 - Diritto dell’economia, dei mercati
finanziari e agroalimentari e della navigazione;
settore scientifico-disciplinare: IUS/05 - Diritto dell’economia
(un posto);
settore concorsuale: 12/D1 - Diritto amministrativo;
settore scientifico-disciplinare: IUS/10 - Diritto amministrativo
(un posto).
Dipartimento di economia (DIEC):
settore concorsuale: 13/D1 - Statistica;
settore scientifico-disciplinare: SECS-S/01 - Statistica (un
posto).
Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», il bando
integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso immediatamente
disponibile sui siti web dell’Ateneo (http://www.unige.it/concorsi), del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.
it), dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
21E01278

UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze chimiche
e geologiche.
È indetto, presso l’Università degli studi di Modena e Reggio
Emilia, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, posizione economica D1, tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di
scienze chimiche e geologiche dell’Università degli studi di Modena
e Reggio Emilia (bando decreto rep. n. 136/2021 - prot. nr. 27215 del
29 gennaio 2021).
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso, fra gli altri,
del seguente requisito:
titolo di studio: diploma di laurea (ante decreto ministeriale
n. 509/99) in chimica o equipollenti per legge e a queste equiparate
ai fini della partecipazione a pubblici concorsi; laurea specialistica
(ex decreto ministeriale n. 509/99) appartenente alla classe 62/S; laurea magistrale (ex decreto ministeriale n. 270/2004) appartenente alla
classe LM-54; laurea ex decreto ministeriale n. 509/99 nella classe
CL21 o ex decreto ministeriale n. 270/2004 nella classe L-27.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere stati riconosciuti equipollenti o, ai soli del presente concorso, equivalenti
dalle competenti autorità, ai sensi dell’art. 38, comma 3 del decreto
legislativo n. 165/2001. Il candidato che, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso, abbia
già avviato la procedura per il riconoscimento dell’equivalenza senza
che il relativo provvedimento sia ancora stato emesso, dovrà produrre
idonea autocertificazione ed è ammesso al concorso con riserva.
Il termine per la presentazione delle domande e 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». Ai sensi
dell’art. 2963, comma 3 del codice civile, qualora il termine di scadenza
indicato cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al
primo giorno utile non festivo.
Per la partecipazione al concorso è previsto il pagamento obbligatorio di un contributo alle spese di gestione della procedura.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione della modalità di
presentazione delle domande e relativa documentazione, è liberamente
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accessibile sull’albo online dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia e al seguente indirizzo www.unimore.it - voce «Bandi e Gare
per categoria».
I diari e le modalità di svolgimento delle prove, compatibili con le
disposizioni normative vigenti e le misure di contenimento del contagio da COVID-19 idonee a garantire la sicurezza di tutti i partecipanti,
saranno pubblicati a mezzo avviso sull’albo online dell’Università degli
studi di Modena e Reggio Emilia e al seguente indirizzo www.unimore.
it - voce «Bandi e Gare per categoria».
Tale avviso avrà valore di notifica per tutti i partecipanti al concorso
ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso. Detti partecipanti, ammessi con riserva, saranno tenuti a presentarsi nel giorno,
ora e luogo indicati, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione.
L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla
selezione.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il
dott. Rocco Larocca, Direzione risorse umane - Università degli studi di
Modena e Reggio Emilia, via Università n. 4, 41121 - Modena - ufficio.
selezioneassunzione@unimore.it
Per informazioni sul bando integrale, gli interessati possono rivolgersi
all’ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università degli studi
di Modena e Reggio Emilia, email ufficio.selezioneassunzione@unimore.it
21E01347

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per il Dipartimento di educazione e
scienze umane.
È indetto, presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di educazione e
scienze umane dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
(bando decreto rep. n. 135/2021 - prot. n. 27213 del 29 gennaio 2021).
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso, fra gli altri,
del seguente requisito:
titolo di studio: diploma di laurea (ante decreto ministeriale
n. 509/99) o laurea specialistica (ex decreto ministeriale n. 509/99)
o laurea magistrale (ex decreto ministeriale n. 270/2004) o laurea ex
decreto ministeriale n. 509/99 o ex decreto ministeriale 270/2004.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere stati riconosciuti equipollenti o, ai soli del presente concorso, equivalenti dalle
competenti autorità, ai sensi dell’art. 38, comma 3 del decreto legislativo n. 165/2001. Il candidato che, al momento della presentazione della
domanda di partecipazione al presente concorso, abbia già avviato la
procedura per il riconoscimento dell’equivalenza senza che il relativo
provvedimento sia ancora stato emesso, dovrà produrre idonea autocertificazione ed è ammesso al concorso con riserva.
Il termine per la presentazione delle domande e 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». Ai sensi
dell’art. 2963, comma 3 del codice civile, qualora il termine di scadenza
indicato cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al
primo giorno utile non festivo.
Per la partecipazione al concorso è previsto il pagamento obbligatorio di un contributo alle spese di gestione della procedura.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione della modalità di presentazione delle domande e relativa documentazione, è liberamente accessibile
sull’albo online dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia e al
seguente indirizzo www.unimore.it - voce «Bandi e Gare per categoria».
I diari e le modalità di svolgimento delle prove, compatibili con le
disposizioni normative vigenti e le misure di contenimento del contagio da COVID-19 idonee a garantire la sicurezza di tutti i partecipanti,
saranno pubblicati a mezzo avviso sull’albo online dell’Università degli
studi di Modena e Reggio Emilia e al seguente indirizzo www.unimore.
it - voce «Bandi e Gare per categoria».
Tale avviso avrà valore di notifica per tutti i partecipanti al concorso
ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso. Detti partecipanti, ammessi con riserva, saranno tenuti a presentarsi nel giorno,
ora e luogo indicati, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione.
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L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla
selezione.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il
dott. Rocco LaRocca, Direzione risorse umane - Università degli studi
di Modena e Reggio Emilia, via Università n. 4, 41121 - Modena - ufficio.selezioneassunzione@unimore.it
Per informazioni sul bando integrale, gli interessati possono rivolgersi
all’ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università degli studi
di Modena e Reggio Emilia, email ufficio.selezioneassunzione@unimore.it
21E01348

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, area amministrativa-gestionale, per le
strutture dipartimentali.
È indetto, presso l’Università degli studi di Modena e Reggio
Emilia, concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale
per le esigenze delle strutture dipartimentali dell’Università degli studi
di Modena e Reggio Emilia (bando decreto rep. n. 138/2021 - prot.
n. 27425 del 29 gennaio 2021).
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso, fra gli altri,
del seguente requisito:
titolo di studio: diploma di laurea (ante decreto ministeriale
n. 509/99); laurea specialistica (ex decreto ministeriale n. 509/99); laurea magistrale (ex decreto ministeriale n. 270/2004); laurea ex decreto
ministeriale n. 509/99 o ex decreto ministeriale n. 270/2004.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere stati riconosciuti equipollenti o, ai soli del presente concorso, equivalenti
dalle competenti autorità, ai sensi dell’art. 38 comma 3 del decreto
legislativo n. 165/2001. Il candidato che, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso, abbia
già avviato la procedura per il riconoscimento dell’equivalenza senza
che il relativo provvedimento sia ancora stato emesso, dovrà produrre
idonea autocertificazione ed è ammesso al concorso con riserva.
Il termine per la presentazione delle domande e 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». Ai sensi
dell’art. 2963, comma 3 del codice civile, qualora il termine di scadenza
indicato cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al
primo giorno utile non festivo.
Per la partecipazione al concorso è previsto il pagamento obbligatorio di un contributo alle spese di gestione della procedura.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione della modalità di
presentazione delle domande e relativa documentazione, è liberamente
accessibile sull’Albo online e sul sito web dell’Università degli studi di
Modena e Reggio Emilia all’indirizzo www.unimore.it - voce «Bandi,
Gare, Albo Informatico»
Il diario e le modalità di svolgimento delle prove, ivi compresa
l’eventuale preselezione, compatibili con le disposizioni normative
vigenti e le misure di contenimento del contagio da covid-19, idonee a
garantire la sicurezza di tutti i partecipanti, saranno pubblicati a mezzo
avviso sull’Albo online e sul sito web d’ateneo all’indirizzo www.unimore.it - voce «Bandi, Gare, Albo Informatico»
Tale avviso avrà valore di notifica per tutti i partecipanti al concorso
ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso. Detti partecipanti, ammessi con riserva, saranno tenuti a presentarsi nel giorno,
ora e luogo indicati, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione.
L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla
selezione.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il
dott. Rocco LaRocca, Direzione risorse umane - Università degli studi
di Modena e Reggio Emilia, via Università nr. 4, 41121 - Modena - ufficio.selezioneassunzione@unimore.it
Per informazioni sul bando integrale, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università
degli studi di Modena e Reggio Emilia, email ufficio.selezioneassunzione@unimore.it
21E01349
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua tedesca, a tempo indeterminato con impegno orario
annuo massimo di settecentocinquanta ore, per il Centro
linguistico d’Ateneo.
È indetto, presso l’Università degli studi di Modena e Reggio
Emilia, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impegno orario
annuo massimo di 750 ore, di un posto come collaboratore ed esperto
linguistico di madrelingua tedesca per le esigenze del Centro linguistico
d’Ateneo (bando decreto rep. n. 137/2021 - prot. n. 27288 del 29 gennaio 2021).
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso, fra gli altri,
del seguente requisito:
titolo di studio: diploma di laurea ante decreto ministeriale
n. 509/99 o laurea specialistica ex decreto ministeriale n. 509/99 o
laurea magistrale ex decreto ministeriale n. 270/04 o laurea ex decreto
ministeriale n. 509/99 o ex decreto ministeriale n. 270/04 o titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere stati riconosciuti equipollenti o, ai soli del presente concorso, equivalenti dalle
competenti autorità, ai sensi dell’art. 38, comma 3 del decreto legislativo n. 165/2001. Il candidato che, al momento della presentazione della
domanda di partecipazione al presente concorso, abbia già avviato la
procedura per il riconoscimento dell’equivalenza senza che il relativo
provvedimento sia ancora stato emesso, dovrà produrre idonea autocertificazione ed è ammesso al concorso con riserva.
Il termine per la presentazione delle domande e 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». Ai sensi
dell’art. 2963, comma 3 del codice civile, qualora il termine di scadenza
indicato cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al
primo giorno utile non festivo.
Per la partecipazione al concorso è previsto il pagamento obbligatorio di un contributo alle spese di gestione della procedura.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione della modalità di
presentazione delle domande e relativa documentazione, è liberamente
accessibile sull’Albo online dell’Università degli studi di Modena e
Reggio Emilia e al seguente indirizzo www.unimore.it - voce «Bandi
e Gare per categoria».
I diari e le modalità di svolgimento delle prove, compatibili con le
disposizioni normative vigenti e le misure di contenimento del contagio da COVID-19 idonee a garantire la sicurezza di tutti i partecipanti,
saranno pubblicati a mezzo avviso sull’Albo online dell’Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia e al seguente indirizzo www.
unimore.it - voce «Bandi e Gare per categoria».
Tale avviso avrà valore di notifica per tutti i partecipanti al concorso
ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso. Detti partecipanti, ammessi con riserva, saranno tenuti a presentarsi nel giorno,
ora e luogo indicati, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione.
L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla
selezione.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il
Dottor Rocco LAROCCA, Direzione risorse umane - Università degli
studi di Modena e Reggio Emilia, via Università nr. 4, 41121 – Modena
- ufficio.selezioneassunzione@unimore.it
Per informazioni sul bando integrale, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università
degli studi di Modena e Reggio Emilia, email ufficio.selezioneassunzione@unimore.it

4a Serie speciale - n. 14

UNIVERSITÀ DI PAVIA
Procedura di selezione per la copertura di quattro posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con D.R. prot.
n. 14150 rep. n. 219/2021 del 3 febbraio 2021, la procedura di selezione per l’assunzione di quattro ricercatori a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 presso le
strutture sotto indicate e per i settori concorsuali e i settori scientificodisciplinari indicati nella tabella:

Dipartimento

Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare

N. posti

Fisica

02/A1 - Fisica
sperimentale
delle interazioni
fondamentali

FIS/04 - Fisica
nucleare e
subnucleare

1

Medicina
interna e terapia
medica - Procedura 1

06/B1 - Medicina interna

MED/09 - Medicina interna

1

Medicina
interna e terapia
medica - Procedura 2

06/B1 - Medicina interna

MED/09 - Medicina interna

1

Medicina
molecolare

06/A4 - Anatomia patologica

MED/08 - Anatomia patologica

1

Codice concorso 2021RTDB.14
Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente per
via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono essere
inviate entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Visto che
il termine di scadenza cade in giorno festivo, la scadenza è fissata alle
ore 12,00 del 22 marzo 2021.
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://wcm-3.unipv.
it/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/
articolo14432.html del sito web dell’Università degli studi di Pavia
alla pagina del Servizio carriere e concorsi del personale di Ateneo e
rapporti con il Servizio sanitario nazionale - sezione Concorsi e pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul
portale dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca,
tel. 0382/984978 - 984934 - 984960, e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it
21E01270

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/D3 - Malattie del
sangue, oncologia e reumatologia, per il Dipartimento di
medicina interna e terapia medica.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con D.R. prot.
n. 14151 rep. n. 220/2021 del 3 febbraio 2021, la procedura di selezione
per la chiamata di un professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18,
commi 1 e 4 della legge n. 240/2010 presso la struttura sotto indicata
e per il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare indicati
nella tabella:
Dipartimento

Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare

N.
posti

Medicina interna
e terapia medica

06/D3 - Malattie del sangue,
oncologia e
reumatologia

MED/06 - Oncologia medica

1

21E01350
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Codice concorso 2021PA18CO1E4.12
Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente per
via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono essere
inviate entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Visto che
il termine di scadenza cade in giorno festivo, la scadenza è fissata alle
ore 12,00 del 22 marzo 2021.
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://wcm-3.unipv.
it/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/
articolo14436.html del sito web dell’Università degli studi di Pavia alla
pagina del Servizio carriere e concorsi del personale di Ateneo e rapporti con il Servizio sanitario nazionale - sezione Concorsi e pubblicato
all’albo ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul portale dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca,
tel. 0382/984978 - 984934 - 984960, e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it
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Le domande dovranno pervenire, a mezzo pec, all’indirizzo:
ammicent@pec.unisa.it
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato all’albo dell’Ateneo al
seguente link: https://web.unisa.it/amministrazione-trasparente/albo
Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo mail: rettore@
unisa.it o telefonare al numero 089/966125.

21E01777

UNIVERSITÀ DI SCIENZE GASTRONOMICHE
DI BRA
Conferimento di un assegno di ricerca

21E01271

UNIVERSITÀ SAINT CAMILLUS
INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HEALTH
SCIENCES DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/D1
- Fisica applicata, didattica e storia della fisica, per la
Facoltà dipartimentale di medicina e chirurgia.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 19 del 4 febbraio 2021,
è indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a), della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo, 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) per la Facoltà dipartimentale di medicina e chirurgia, per la Facoltà dipartimentale di medicina e chirurgia,
in lingua inglese.
Trattamento economico e previdenziale: in base alla normativa
attualmente vigente. Cofinanziamento: Regione Lazio PO FSE 20142020 a valere sul POR FSE 2014/2020 nell’ambito dell’Asse III - Istruzione e formazione, Priorità di investimento 10 ii) - Obiettivo specifico
10.5.
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere
prodotta, esclusivamente, con le modalità, di cui all’art. 3 del bando,
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».
Il testo integrale del bando è disponibile sui siti web:
dell’Ateneo: http://www.unicamillus.org/it/concorsi
del Ministero dell’Università e della ricerca: http://bandi.miur.it
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
21E01261

UNIVERSITÀ DI SALERNO
Conferimento dell’incarico di direttore generale,
a tempo determinato di durata triennale, rinnovabile.
Si rende noto che con decreto rettorale n. 259 del 15 febbraio 2021
è stata indetta una procedura di selezione pubblica per il conferimento
dell’incarico di direttore generale dell’Università degli studi di Salerno.
Il rapporto di lavoro è regolato con contratto di lavoro a tempo
determinato di durata triennale, rinnovabile, presso l’Università degli
studi di Salerno, come disciplinato dall’art. 25 dello Statuto.
La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione
è prevista entro le ore 12,00 del 5 marzo 2021.

Si comunica che l’Università degli studi di scienze gastronomiche
ha bandito, con decreto rettorale n. 293 del 28 gennaio 2021, la procedura di selezione pubblica, per il conferimento di un assegno per lo
svolgimento di attività di ricerca relativa al progetto Realising Dynamic
Value Chains for Underutilised Crops (Radiant), nell’ambito del Programma di finanziamento e codice grant Horizon 2020 SFS-01-2020
subtopic c: From Agrobiodiversity to Dynamic Value Chains.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande, secondo le modalità del bando. Il testo
integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta
procedura di selezione pubblica, è disponibile: a) per via telematica,
sul sito dell’Ateneo - https://www.unisg.it/docenti-ricerca/assegni-diricerca/ e sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca - http://bandi.miur.it/ - b) presso l’ufficio valutazioni comparative dell’Università degli studi di scienze gastronomiche, piazza Vittorio Emanuele, 9 - 12042 Frazione Pollenzo Bra (Cuneo). Per ulteriori
informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni
comparative (telefono 0172/458534; 0172/458514). Il responsabile del
procedimento è la dott.ssa Stefania Ribotta.
21E01351

UNIVERSITÀ TELEMATICA SAN RAFFAELE
DI ROMA
Conferimento di un assegno di ricerca, settore concorsuale
06/D6, per il Dipartimento di scienze umane e di promozione della qualità della vita.
È indetta la procedura selettiva pubblica per il conferimento di un
assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell’art. 22
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore scientifico-disciplinare MED/26, settore concorsuale 06/D6, presso il Dipartimento di
scienze umane e di promozione della qualità della vita dell’Università
telematica San Raffaele Roma.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate 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.
Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito dell’Università
telematica San Raffaele Roma all’indirizzo www.uniroma5.it oppure
sul sito del MIUR oppure sul sito web dell’Unione europea.
21E01273
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UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di informatico, categoria EP,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato.
L’Universita degli studi della Tuscia ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria EP - Area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati profilo informatico con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
La procedura di concorso è stata bandita con decreto del direttore generale n. 56/2021 del 1° febbraio 2021.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni, a pena di esclusione, per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le
modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile di domanda, l’indicazione dei requisiti e le modalità di partecipazione alla predetta procedura, nonchè le altre modalità di svolgimento del concorso, è consultabile all’albo di Ateneo indirizzo www.unitus.it e al sito web http://www.
unitus.it/it/unitus/albo-e-bandi/articolo/bandi-per-il-personale-tecnico-amministrativo
21E01346

UNIVERSITÀ DI VERONA
Procedure di selezione per la copertura di undici posti di ricercatore a tempo determinato,
per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, si comunica l’indizione delle seguenti procedure di selezione per la copertura
di undici posti di ricercatore a tempo determinato:
Codice bando

Dipartimento

2021rtdb026

Scienze chirurgiche
odontostomatologiche e
materno-infantili

2021rtdb027

Unità

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

1

06/F4 - Malattie apparato
locomotore e medicina fisica e
riabilitativa

MED/33 - Malattie apparato
locomotore

Scienze chirurgiche
odontostomatologiche e
materno-infantili

1

06/G1 - Pediatria generale,
specialistica e neuropsichiatria
infantile

MED/38 - Pediatria generale e specialistica (1 profilo)

2021rtdb028

Scienze chirurgiche
odontostomatologiche e
materno-infantili

1

06/G1 - Pediatria generale,
specialistica e neuropsichiatria
infantile

MED/38 - Pediatria generale e specialistica (2 profilo)

2021rtdb029

Informatica

1

02/B1 - Fisica sperimentale della
materia

FIS/01 - Fisica sperimentale

2021rtdb030

Informatica

1

01/A1 - Logica matematica e
matematiche complementari

MAT/01 - Logica matematica

2021rtdb031

Informatica

1

01/A2 - Geometria e algebra

MAT/02 - Algebra
MAT/06 - Probabilità e statistica
matematica

2021rtdb032

Informatica

1

01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica

2021rtdb033

Lingue e letterature
straniere

1

10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana

L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese

1

13/D1 - Statistica

SECS-S/01 - Statistica

1

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

1

13/C1 - Storia economica

SECS-P/12 - Storia economica

2021rtdb034
2021rtdb035
2021rtdb036

Scienze economiche

Le domande di ammissione alle procedure di selezione dovranno essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la modalità prevista nei bandi, entro il termine perentorio delle ore 20,00 del trentesimo giorno che decorre 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 dei bandi delle procedure sopra indicate è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi sul sito web del M.I.U.R. e sul sito web dell’Unione europea.
21E01564
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ENTI LOCALI
COMUNE DI AMATRICE
Rettifica e proroga dei termini della selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per la copertura di un posto di istruttore
tecnico, categoria C, a tempo determinato, per l’emergenza sisma.
Si comunica che, con riferimento alla selezione pubblica per titoli
e colloquio, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 50-bis del
decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni
per l’assunzione, a tempo determinato, di un posto di Istruttore Tecnico,
categoria C, posizione economica C1, per la gestione dell’emergenza
sisma presso il Comune di Amatrice, det. n. 154 del 31.12.2020 dell’Ufficio Affari Generali- segreteria, pubblicato per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 6 del 22 gennaio 2021, per mero errore materiale di omissione, al punto n. 2 dell’art. 2 - «Requisiti di ammissione», la dicitura
«Essere in possesso del diploma di scuola secondaria di II grado» va
opportunamente corretta e sostituita con la dicitura «Essere in possesso
del diploma di maturità di geometra o titolo equivalente».
Può essere ammesso alla selezione altresì un candidato non in possesso del diploma di geometra, o equivalente, purché sia in possesso di
uno dei titoli di studio disponibili nel comunicato integrale pubblicato
nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso» del
sito internet del Comune di Amatrice https://www.comune.amatrice.
rieti.it/ e nella home page del sito stesso.
Il termine valido per la presentazione delle domande è prorogato
alle ore 12,00 del 3 marzo 2021. Sarà possibile chiedere altre informazioni all’indirizzo email: affarigenerali@comune.amatrice.rieti.it o al
numero di tel. 0746-8308/237.
21E01778

COMUNE DI ARDEA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente area tecnica, a tempo pieno ed indeterminato
Il Comune di Ardea rende noto che con determinazione dirigenziale n. 1863 del 29 dicembre 2020 è indetto concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di
dirigente area tecnica.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo le
modalità indicate dal bando, entro il termine di 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 bando integrale è scaricabile dal sito web istituzionale del
Comune all’indirizzo www.comune.ardea.rm.it sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Bandi di Concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale del
Comune di Ardea e mail: uff.personale@comune.ardea.rm.it
21E01305

COMUNE DI BORGO TICINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore di polizia locale - addetto all’area di
vigilanza, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore di polizia locale,
addetto all’area di vigilanza, categoria C1 (iniziale C/1-C/6).

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il termine
perentorio, a pena di esclusione, di 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 allegata domanda di partecipazione al
concorso, è reperibile sul sito internet del Comune di Borgo Ticino www.comune.borgoticino.no.it - nella sezione «Concorsi». Il bando e
la documentazione allegata sono pubblicati per giorni trenta sull’albo
pretorio on-line del Comune di Borgo Ticino.
Per informazioni: ufficio segreteria, dott. Regis Milano Michele,
tel. 0321-90271 int. 2.
21E01361

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo tecnico comunale addetto
area tecnica, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, in forma congiunta tra i Comuni di Borgo Ticino e
Gattico-Veruno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, in forma congiunta tra i Comuni di Borgo Ticino e Gattico-Veruno, per la copertura
di due posti a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo tecnico comunale, addetto area tecnica, categoria D1.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il termine
perentorio, a pena di esclusione, di 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 allegata domanda di partecipazione al
concorso, è reperibile sul sito internet del Comune di Borgo Ticino www.comune.borgoticino.no.it - nella sezione «Concorsi». Il bando e
la documentazione allegata sono pubblicati per giorni trenta sull’albo
pretorio on-line del Comune di Borgo Ticino.
Per informazioni: ufficio segreteria, dott. Regis Milano Michele,
tel. 0321-90271 int. 2.
21E01362

COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto funzionario tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore gestione del territorio.
Si avvisa che il Comune di Bovisio Masciago (MB), ha indetto un
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di un posto di funzionario tecnico, categoria D, CCNL
Comparto funzioni locali, da assegnare al settore gestione del territorio.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo quanto
previsto dal bando di concorso, entro il termine perentorio di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale è scaricabile dal
sito internet http://www.comune.bovisiomasciago.mb.it - sezione avvisi
di bando.
Per informazioni ufficio risorse umane, tel. 0362/511248-49 fax 0362/558720 - e-mail risorseumane@comune.bovisiomasciago.
mb.it
21E01285
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COMUNE DI CANDIDA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato e parziale ventidue ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per titoli e esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato e parziale (ventidue ore settimanali), di un istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, del vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto regioni ed autonomie
locali.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nel bando
pubblicato nel sito del comune: www.comune.candida.av.it - Amministrazione Trasparente - sez. Bandi di concorso.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo o cada nel giorno di sabato, il termine sarà prorogato il primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del
Comune di Candida, tel. 0825- 981024 dalle ore 9,00 alle 13,00 dei
giorni di martedi, venerdi e sabato.
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Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario, comprensivo della sede delle relative prove:
(eventuale) prova preselettiva: giovedì 1° aprile 2021, alle
ore 10,00, presso la scuola secondaria di 1° grado «Ugo Foscolo», sita
in via Ugo Foscolo n. 1- Carmignano di Brenta;
prima prova scritta: giovedì 8 aprile 2021, dalle ore 9,00, presso
la sala consiliare del Comune di Carmignano di Brenta, Piazza Marconi
n. 1;
seconda prova scritta: giovedì 8 aprile 2021, dalle ore 14,30,
presso la sala consiliare del Comune di Carmignano di Brenta, Piazza
Marconi n. 1;
prova orale: giovedì 15 aprile 2021, dalle ore 14,00, presso la
sala consiliare del Comune di Carmignano di Brenta, Piazza Marconi
n. 1.
I requisiti richiesti per l’ammissione possono essere verificati
all’interno del bando di selezione la cui copia integrale è scaricabile dal
sito internet http://www.comune.carmignanodibrenta.pd.it/
Eventuali richieste di informazione e/o quesiti potranno essere
inviate all’indirizzo di posta elettronica: servizifinanziari@comune.
carmignanodibrenta.pd.it oppure contattare il numero di telefono 049
9430355.
21E01406

COMUNE DI CASTEL DEL PIANO

21E01292

Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore
direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore dei servizi finanziari.

COMUNE DI CAPRINO BERGAMASCO
Selezione pubblica, per soli esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria per la copertura di un posto di
istruttore direttivo di polizia locale, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore della polizia locale.
È indetta una selezione, per soli esami, per la formazione di una
graduatoria alla quale attingere per eventuale assunzione di un posto
di istruttore direttivo di polizia locale a tempo pieno ed indeterminato,
categoria D, in dotazione organica, nel settore polizia locale.
Scadenza: le domande devono pervenire entro il termine perentorio
di giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune
di Caprino Bergamasco www.comune.caprinobergamasco.bg.it nonché
alla sezione amministrazione trasparente → bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio personale - tel. 035781024 - dott. Massimiliano Canzano.
21E01375

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, di cui uno riservato prioritariamente ai
volontari delle Forze armate ed in subordine al personale
interno.
Questo comune ha bandito un concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore contabile, categoria C, di cui uno riservato prioritariamente ai
volontari delle Forze armate ed in subordine al personale interno.
La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione
è fissata alla data del 22 marzo 2021.

Il responsabile dei servizi amministrativi generali rende noto
che con propria determinazione n. 19/32 del 25 gennaio 2021 è stato
approvato il presente bando di mobilità per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, posizione economica D, per il settore
dei servizi finanziari, con contratto a tempo pieno ed indeterminato,
mediante l’istituto della mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001.
Requisiti di ammissione: alla procedura di mobilità possono partecipare i dipendenti, a tempo pieno ed indeterminato, appartenenti alle
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 in possesso, alla scadenza del presente avviso, dei
seguenti requisiti:
essere in servizio con contratto a tempo pieno ed indeterminato presso enti del comparto regioni-autonomie locali di cui all’art. 1,
comma 2 del decreto legislativo n. 165/2011, con inquadramento
della categoria di accesso D, profilo professionale «Istruttore direttivo
contabile»;
essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego senza prescrizioni alle mansioni proprie del posto da ricoprire ai sensi del decreto
legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni;
non aver riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza
del presente avviso, procedimenti penali e/o disciplinari più gravi del
richiamo scritto (censura), né di avere procedimenti penali e/o disciplinari in corso;
essere in possesso di cinque anni di anzianità nel profilo di
«Istruttore direttivo contabile», categoria D;
essere in possesso di laurea magistrale in economia e commercio
o altro titolo equipollente;
nulla osta da parte dell’ente di provenienza al trasferimento per
mobilità esterna;
tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di mobilità per la presentazione
della domanda di ammissione.
Modalità di presentazione delle domande: le domande di partecipazione alla procedura di mobilità esterna sottoscritte e redatte in carta
semplice, dovranno essere spedite, entro il trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonché sul
sito internet www.comune.casteldelpiano.gr.it - con raccomandata A.R.
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indirizzata all’ufficio protocollo del Comune di Castel del Piano - via
G. Marconi n. 9 - 58033 Castel del Piano (GR), oppure con consegna
diretta all’ufficio protocollo del Comune, oppure mediante p.e.c. (posta
elettronica certificata) personale del partecipante al seguente indirizzo:
comune.casteldelpiano@postacert.toscana.it
Per informazioni e notizie gli interessati possono rivolgersi all’ufficio servizi amministrativi generali del Comune di Castel del Piano al
seguente numero telefonico 0564-965465 o scrivere all’indirizzo:
p.e.c. comune.casteldelpiano@postacert.toscana.it
oppure alessandra.barzagli@comune.casteldelpiano.gr.it
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COMUNE DI COAZZE
Conferimento dell’incarico di istruttore tecnico direttivo,
categoria D1, a tempo determinato e pieno.
È indetta una selezione pubblica per costituire un elenco di idonei
al conferimento di un incarico a contratto, tempo determinato e pieno,
istruttore tecnico direttivo, categoria D1 enti locali (alta specializzazione e responsabile di servizio art. 110, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000).
Richiesta laurea in ingegneria o architettura ed esperienza
pluriennale.

21E01303

Scadenza domande: 10 marzo 2021 ore 17,00.
L’avviso integrale può essere scaricato dal sito web comunale,
all’indirizzo: www.comune.coazze.to.it alla voce Bandi di Concorso.

COMUNE DI CENE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore ufficio tecnico.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un
istruttore direttivo tecnico, settore ufficio tecnico, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato, con possibilità di attribuzione posizione
organizzativa.
I requisiti richiesti per l’accesso al concorso sono specificati nel
bando integrale reperibile sul sito internet www.comune.cene.bg.it sezione bandi di concorso.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Consorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni: Comune di Cene (BG), ufficio personale - tel. 035/718.111 - interno 4; e-mail: personale@comune.cene.
bg.it
21E01378

COMUNE DI CESINALI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di cantoniere 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 un
posto di cantoniere 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. Munito di patente
B.
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 telefono 0825-666125 - fax 0825666289
- e-mail segretario@comune.cesinali.av.it - pec protocollo@pec.
comune.cesinali.av.it
21E01355

21E01363

COMUNE DI CREMA
Mobilità volontaria per la copertura di sei posti di assistente tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta una procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo, n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, per la per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di sei
posti di assistente tecnico, categoria C, CCNL funzioni locali, mediante
passaggio diretto di personale in servizio presso altre pubbliche
amministrazioni.
Scadenza ricezione delle domande: entro 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 testo integrale dell’avviso con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di presentazione della domanda, il modulo della
domanda e il fac-simile del curriculum sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Crema www.comune.crema.cr.it - alla pagina
amministrazione trasparente sezione bandi di concorso.
21E01374

COMUNE DI CRESCENTINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato e a tempo pieno, di cui un posto riservato ai sensi degli
articoli 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
Requisiti richiesti per l’accesso: patente di guida categoria B e
diploma di geometra quinquennale (diploma di scuola secondaria di
secondo grado) o titolo equipollente o titolo superiore previsto per la
categoria D, area tecnica ovvero laurea in ingegneria (edile o civile) o
architettura (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 da quello 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 bando, contenente i requisisti di ammissione, le materie in
oggetto delle prove e le modalità di partecipazione al concorso, nonché
il relativo modulo di domanda, sono integralmente pubblicati all’albo
pretorio dell’ente e sul sito internet del Comune di Crescentino: https://
www.comune.crescentino.vc.it/home.html
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
comune di Crescentino sito in piazza Caretto n. 5 - Crescentino (VC) 13044 - tel. 0161/833111.
21E01352

4a Serie speciale - n. 14

Le domande ed i documenti richiesti dovranno pervenire, a pena di
esclusione dalla selezione, 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.
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta
unicamente secondo lo schema che viene allegato all’avviso pubblico.
L’avviso integrale è disponibile sul sito internet del Comune di
Gossolengo: www.comune.gossolengo.pc.it nella Home page e in
Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
21E01370

COMUNE DI FIORENZUOLA D’ARDA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore tecnico - operaio specializzato, categoria
B3, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore lavori
pubblici.
Il Comune di Fiorenzuola d’Arda (PC) con determinazione n. 123
del 1° febbraio 2021 ha attivato un bando di concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di
collaboratore tecnico - operaio specializzato, categoria B3, presso il settore lavori pubblici.
Titolo di studio: diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di
istruzione (licenza media) e attestato di superamento dell’esame finale
di un corso di formazione specialistico di almeno 100 ore inerente il
profilo professionale da ricoprire ovvero diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione (licenza media) ed almeno tre anni di
esperienza specifica nelle mansioni da svolgere, acquisita presso enti
pubblici, aziende private o come libera professione, adeguatamente
documentata.
Altri requisiti: possesso della patente di guida C.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati in possesso dei requisiti, potranno presentare le
domande di partecipazione come specificato nel relativo bando integrale, pubblicato sul portale del Comune di Fiorenzuola d’Arda (PC):
www.comune.fiorenzuola.pc.it nella sezione «Concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane
(0523989217) personale@comune.fiorenzuola.pc.it
21E01364

COMUNE DI GOSSOLENGO
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo determinato per un anno prorogabile e parziale diciotto ore a cui
affidare la responsabilità del servizio affari generali.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il ricevimento di candidature finalizzate al conferimento di un incarico di
istruttore direttivo amministrativo, categoria giuridica D1, a diciotto
ore e a tempo determinato per anni uno salvo eventuale proroga fino
alla scadenza del mandato del sindaco, per la nomina di responsabile del
servizio affari generali e conferimento della posizione organizzativa, ai
sensi dell’art. 110, comma 1, decreto legislativo n. 267/2000 e art. 14
del regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi.
La selezione non riveste in alcun modo natura concorsuale. La
valutazione complessiva ad esito della procedura di selezione, è intesa
esclusivamente ad individuare il candidato idoneo all’attivazione del
rapporto di lavoro e pertanto non dà luogo alla formazione di alcuna
graduatoria di merito comparativo.
L’incarico sarà affidato con decreto motivato del sindaco. Il sindaco può riservarsi di non ricoprire alcun incarico.

COMUNE DI LIPOMO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo di vigilanza - polizia locale,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore
direttivo di vigilanza - polizia locale, categoria D, posizione economica
D1, Comune di Lipomo.
Il bando è integralmente pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Lipomo.
Scadenza: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E01295

COMUNE DI LOMAZZO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, di cui un posto riservato al personale interno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo, categoria C, con riserva di un posto ex art. 52, comma 1-bis del decreto
legislativo n. 165/2001 a favore del personale interno in servizio presso
il Comune di Lomazzo con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado
quinquennale.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Il bando è consultabile integralmente sul sito www.comune.
lomazzo.co.it - sezione bandi e concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria: segreteria@
comune.lomazzo.co.it (tel. 0296941232/24/62).
21E01291

COMUNE DI LOZZOLO
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 la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D1. Le domande di partecipazione dovranno
essere presentate al Comune di Lozzolo (VC) entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gaz-
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zetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Copia integrale del bando è reperibile all’albo pretorio online dell’ente all’indirizzo www.comune.lozzolo.it Per informazioni è
possibile rivolgersi al Comune di Lozzolo, piazza Giovanni Delmastro
n. 1 - Lozzolo (VC) - tel. 016389136.
21E01372

COMUNE DI LURAGO MARINONE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per la gestione associata del servizio di
polizia locale Bassa Piana Comasca.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di due posti nel profilo di «agente di polizia
locale» - categoria C - posizione economica C1 a tempo pieno ed indeterminato da assegnarsi alla gestione associata del servizio di polizia
locale «Bassa Piana Comasca» - trentasei ore settimanali;
Per i requisiti richiesti si rimanda al bando di concorso.

4a Serie speciale - n. 14

COMUNE DI MONTERUBBIANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale tecnico - operatore macchine complesse, categoria B3, a tempo indeterminato e
pieno, per l’area tecnica.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un
collaboratore professionale tecnico - operatore macchine complesse,
categoria B3 del CCNL del comparto funzioni locali, a tempo indeterminato e pieno, presso il Comune di Monterubbiano.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Monterubbiano (FM) 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 protocollo
del Comune di Monterubbiano tel. 0734/259980 e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo http://www.comune.monterubbiano.it nella
sezione bandi di concorso dell’amministrazione trasparente del Comune
di Monterubbiano.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande è trenta
giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E01322

Scadenza presentazione domande: 11 marzo 2021.
Il diario delle prove è il seguente:
1. Eventuale preselezione: 19 marzo 2021, ore 09,00 - I° prova
scritta nell’ipotesi di cui al punto 6 «Preselezione» ultimo paragrafo;

COMUNE DI NEMBRO

2. I° prova scritta: 22 marzo 2021, ore 09,00, se non già effettuata in data 19 marzo;

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di assistente biblioteca, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore affari culturali.

3. II° prova teorico-pratica: 22 marzo 2021, ore 15,00;
4. III° prova orale: 25 marzo 2021, ore 09,00;
Informazioni:
ufficio
segreteria:
polizia Locale: 031.899466

031.895565

interno

6;

Il bando è disponibile sul sito internet del comune: www.comune.
luragomarinone.co.it
21E01407

È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno ed indeterminato, di assistente biblioteca,
categoria C1, settore affari culturali.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune
di Nembro (Bergamo) tassativamente entro 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 testo integrale del bando ed il modello di
domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Nembro (BG):
http://www.nembro.net/aree/governo/bandi-di-gara-e-di-concorso/
bandi-di-concorso/
21E01304

COMUNE DI MELFI
Manifestazione di interesse mediante l’utilizzo di graduatorie in corso di validità di altri enti per la copertura di
un posto di istruttore direttivo di vigilanza/Comandante,
categoria D1, a tempo pieno.
Si comunica l’avvio di procedura di manifestazione di interesse
mediante l’utilizzo di graduatorie in corso di validità di altri enti presso
il Comune di Melfi per il reclutamento della seguente figura:

COMUNE DI ORTA NOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per il III Settore.

Si precisa che il sopraindicato bando è inserito nella sezione
trasparenza bandi ed avvisi. 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». Qualora il termine di
scadenza coincida con un giorno festivo, il predetto termine si intende
differito al primo giorno successivo non festivo.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, III settore.
Il testo integrale del bando ed il modello per la domanda, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Orta Nova www.cittaortanova.fg.it
- sezione amministrazione trasparente → bandi di concorso.
Per informazioni contattare segretario generale: tel. 0885-780202
o 0885-780253.
Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

21E01323

21E01373

un posto di istruttore direttivo di vigilanza/comandante, fulltime, categoria D1. Il testo integrale è consultabile sul sito istituzionale
www.comunemelfi.it
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COMUNE DI ORUNE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto nella qualifica di istruttore direttivo amministrativo, categoria D,
posizione economica D1, con contratto a tempo pieno ed indeterminato.
Termine di presentazione delle domande entro le 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 bando in versione integrale è disponibile sul sito internet del
Comune di Orune www.comune.orune.nu.it
21E01326

COMUNE DI POLLA
Mobilità esterna volontaria per la copertura di tre posti di
vari profili professionali, categoria C, a tempo indeterminato, pieno e parziale.
È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria per la
copertura, a tempo indeterminato, di due posti di istruttore di vigilanza,
agente di polizia locale, categoria C, part-time al 50% e di un posto
da istruttore contabile ragioniere, categoria C, full-time, del vigente
C.C.N.L. - Comparto funzioni locali.
La mobilità esterna riguarda le seguenti posizioni:
due istruttori di vigilanza, categoria C, part- time 50%;
un istruttore contabile, categoria C, full-time.
Il perfezionamento della presente procedura di mobilità volontaria
è subordinata all’esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria
di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001.
La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio di
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Copia integrale dell’avviso è consultabile all’albo pretorio del
Comune di Polla (SA) ed è altresì disponibile sul sito internet istituzionale: www.comune.polla.sa.it nella sezione bandi di concorso.
Per informazioni e copia dell’avviso ci si può rivolgere al Comune
di Polla (SA) al n. 0975.376203.
21E01377

4a Serie speciale - n. 14

Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
21E01408

COMUNE DI PORDENONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente, a tempo pieno ed indeterminato, per il Settore III - servizi alla persona e alla comunità - responsabile del servizio sociale dei comuni.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di dirigente con prima assegnazione al Settore III «Servizi alla persona e alla comunità» - responsabile
del servizio sociale dei comuni.
Termine perentorio di scadenza: il candidato deve inoltrare la
domanda di partecipazione al concorso esclusivamente in via telematica, compilando l’apposito modulo entro le ore 18,00 del 18 marzo
2021, utilizzando l’applicazione informatica disponibile all’indirizzo
(www.comune.pordenone.it) nella sezione «Concorsi e selezioni».
Il testo integrale del bando con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di presentazione della domanda di partecipazione
sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Pordenone (www.
comune.pordenone.it) nella sezione di cui sopra.
21E01498

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente, a tempo pieno ed indeterminato, per il Settore IV - gestione territorio, infrastrutture, ambiente.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno ed indeterminato di dirigente con prima assegnazione al
Settore IV «Gestione territorio, infrastrutture, ambiente».
Termine perentorio di scadenza: il candidato deve inoltrare la
domanda di partecipazione al concorso esclusivamente in via telematica, compilando l’apposito modulo entro le ore 18,00 del 18 marzo
2021, utilizzando l’applicazione informatica disponibile all’indirizzo
(www.comune.pordenone.it) nella sezione «Concorsi e selezioni».
Il testo integrale del bando con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di presentazione della domanda di partecipazione
sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Pordenone (www.
comune.pordenone.it) nella sezione di cui sopra.
21E01499

COMUNE DI PONTE NELLE ALPI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’ufficio tributi.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un istruttore contabile, categoria C1,
da adibire all’ufficio tributi nel Comune di Ponte nelle Alpi.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Ponte nelle Alpi 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 personale
del Comune di Ponte nelle Alpi in Fraz. Cadola n. 52/A a Ponte nelle
Alpi (BL) (tel. 0437986764 o 986766) e sul sito istituzionale dell’ente
all’indirizzo: http://www.comune.pontenellealpi.bl.it nella sezione
Amministrazione trasparente - Bandi di Concorso.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione economica C1.
Termine perentorio di scadenza: il candidato deve inoltrare la
domanda di partecipazione al concorso esclusivamente in via telematica, compilando l’apposito modulo entro le ore 18,00 del 18 marzo
2021, utilizzando l’applicazione informatica disponibile all’indirizzo
(www.comune.pordenone.it) nella sezione «Concorsi e selezioni».
Il testo integrale del bando con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di presentazione della domanda di partecipazione
sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Pordenone (www.
comune.pordenone.it) nella sezione di cui sopra.
21E01500
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COMUNE DI PROVAGLIO D’ISEO

4a Serie speciale - n. 14

COMUNE DI RAVENNA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto nel profilo professionale di istruttore
tecnico, categoria C, posizione economica C1 - area tecnica.
Titolo di studio richiesto: diploma di geometra oppure diploma di
tecnico costruzioni, ambiente e territorio.
I titoli di studio predetti dovranno essere stati rilasciati da istituti
riconosciuti a norma dell’ordinamento scolastico dello Stato.
È ammesso al concorso il candidato che, pur non in possesso di
uno dei titoli anzidetti, sia in possesso di titolo di studio superiore che
sia assorbente rispetto a quello richiesto.
Ai fini dell’ammissione alla presente selezione sono considerati
assorbenti del titolo di studio per l’accesso al concorso, i seguenti titoli:
diploma di laurea («vecchio ordinamento») in architettura o
ingegneria civile o ingegneria edile o ingegneria edile-architettura o
pianificazione territoriale e urbanistica, o pianificazione territoriale,
urbanistica e ambientale;
laurea specialistica o laurea magistrale («nuovo ordinamento»)
appartenente ad una classe cui sono equiparati i suddetti diplomi di laurea ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 2009 integrato con decreto
ministeriale 26 aprile 2011 ossia lauree specialistiche decreto ministeriale n. 509/99 delle seguenti classi: 3/S, 4/S, 28/S-54S e lauree magistrali decreto ministeriale n. 270/04 delle seguenti classi: LM-3, LM-4,
LM-23, LM-24, LM-26, LM-48;
laurea triennale decreto ministeriale n. 509/99 delle seguenti
classi: 04, 07, 08;
laurea triennale decreto ministeriale n. 270/04 delle seguenti
classi: L-17, L-23, L-21, L-7.
Ulteriori titoli: patente abilitante alla guida di autovetture.

Selezioni pubbliche, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico - pubblica illuminazione e
nuove tecnologie, per l’area infrastrutture civili - servizio
strade e un posto di istruttore direttivo tecnico - informatico, per la direzione generale - U.O. sistemi informativi,
territoriali ed informatici, riservato prioritariamente a
favore dei volontari delle Forze armate, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno.
Sono indette selezioni pubbliche, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di:
1) un posto di istruttore direttivo tecnico (pubblica illuminazione
e nuove tecnologie) - categoria D - posizione economica D1 con assegnazione presso l’area infrastrutture civili - servizio strade;
2) un posto di istruttore direttivo tecnico (informatico) - categoria D - posizione economica D1 con assegnazione presso la direzione
generale - U.O. Sistemi informativi, territoriali ed informatici (SITI)
- riservato prioritariamente a favore dei volontari delle Forze armate
ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del decreto
legislativo n. 66/2010;
Requisiti: titolo di studio universitario specifico ed altri requisiti di
partecipazione indicati nei bandi di selezione.
Modalità di iscrizione, partecipazione, requisiti e riserve di legge
sono specificati nei bandi integrali a disposizione su internet all’indirizzo www.comune.ra.it (Home Page - Bandi, Concorsi - Concorsi selezioni e incarichi) e reperibile presso l’ufficio assunzioni e gestione del
personale - piazza del Popolo n. 1 (tel. 0544/482496 - 0544/482501 0544/482566 - 0544/482500 - 0544/482214), l’U.O. Sportello unico
polifunzionale, gli Uffici decentrati (ex circoscrizioni) del Comune di
Ravenna ed i messi della residenza municipale.
Ai fini dell’iscrizione il candidato deve presentare domanda di partecipazione utilizzando esclusivamente la modalità on-line seguendo le
istruzioni specificate nei bandi integrali.
La modalità di iscrizione on-line è l’unica consentita ed è da intendersi come tassativa. Non sono ammesse altre modalità di inoltro della
domanda di partecipazione.
La domanda deve pervenire con la modalità on-line entro trenta
giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e comunque non oltre la data di effettiva
scadenza indicata negli specifici bandi di selezione.

Diario delle prove d’esame: le date e il luogo delle prove d’esame,
saranno resi pubblici esclusivamente mediante pubblicazione sul sito
internet del Comune di Provaglio d’Iseo all’indirizzo Home → Amministrazione trasparente → Bandi di concorso con un preavviso di dieci
giorni consecutivi.

21E01366

Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge
e, pertanto, le pubblicazioni suddette sostituiscono ogni altra diretta e
individuale comunicazione agli interessati.

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto di istruttore direttivo informatico
esperto in G.I.S., categoria D1, a tempo indeterminato,
con riserva per i volontari delle Forze armate.

Scadenza domande: la registrazione, la compilazione e l’invio online della domanda devono essere perentoriamente completati entro il
trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23,59 del
termine indicato.
Il bando è visibile sul sito Home → Amministrazione trasparente
→ Bandi di concorso. Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti
contatti dell’ufficio segreteria:
tel. 0309291238 - 0309291214
segreteria@comune.provagliodiseo.bs.it
21E01369

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

Si comunica che sono riaperti i termini del concorso pubblico, per
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un istruttore direttivo
informatico esperto in G.I.S., categoria D1, con riserva al personale,
ex articoli 1014 e 678, decreto legislativo n. 66/2010, pubblicato per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 97 del 15 dicembre 2020.
Bando reso disponibile sul sito internet http://www.comune.rosignano.livorno.it
Titoli studio richiesti indicati sul bando. Per ulteriori informazioni
rivolgersi all’U.O. Gestione del personale del Comune di Rosignano
Marittimo (tel. 0586/724250 - 0586/724249 - 0586/724219).
Scadenza presentazione domande: trenta giorni da quello successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
21E01359
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COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo parziale trenta ore ed indeterminato, per l’ufficio
urbanistica - edilizia - ambiente, con riserva ai volontari
delle Forze armate.
È indetta procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato a tempo indeterminato a tempo parziale trenta ore, di un posto di categoria D, con profilo professionale
istruttore direttivo tecnico, da destinare all’ufficio urbanistica - edilizia ambiente con riserva ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678,
comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010.
Il bando integrale della procedura selettiva ed il relativo allegato
schema di domanda di partecipazione sono disponibili all’albo pretorio
on-line del sito internet www.comune.sanmarcoargentano.cs.it
Scadenza presentazione domande: entro 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».
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta preferibilmente sul modello di domanda allegato al bando.
21E01358

COMUNE DI SAN NICOLA MANFREDI
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area finanziaria
e tributaria.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore amministrativocontabile, categoria giuridica C e categoria economica C1 , da adibire
all’area finanziaria e tributaria dell’ente (giusta deliberazione di G.C.
n. 37 del 5 maggio 2020).
La domanda di partecipazione deve essere inoltrata all’ente entro il
termine perentorio delle 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».
Per ogni utile informazione in merito consultare il sito istituzionale
del Comune di San Nicola Manfredi: www.comune.sannicolamanfredi.
bn.it
21E01280

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore geometra, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore geometra,
categoria C giuridica e categoria C1 economica (giusta deliberazione di
G.C. n. 37 del 5 maggio 2020).
La domanda di partecipazione deve essere inoltrata all’ente entro il
termine perentorio delle 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».
Per ogni utile informazione in merito consultare il sito istituzionale del
Comune di San Nicola Manfredi: www.comune.sannicolamanfredi.bn.it
21E01281
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Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area finanziaria e
tributaria.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D giuridica e categoria D1 economica, da adibire all’area
finanziaria e tributaria dell’ente (giusta deliberazione di G.C. n. 37 del
5 maggio 2020).
La domanda di partecipazione deve essere inoltrata all’ente entro il
termine perentorio delle 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».
Per ogni utile informazione in merito consultare il sito istituzionale del
Comune di San Nicola Manfredi: www.comune.sannicolamanfredi.bn.it
21E01282

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area vigilanza.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di agente di polizia locale,
categoria C, e categoria C1 economica, da adibire all’area vigilanza
(giusta deliberazione di G.C. n. 37 del 5 maggio 2020).
La domanda di partecipazione deve essere inoltrata all’ente entro il
termine perentorio delle 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».
Per ogni utile informazione in merito consultare il sito istituzionale del
Comune di San Nicola Manfredi: www.comune.sannicolamanfredi.bn.it
21E01283

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area tecnica.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore direttivo tecnico,
categoria D giuridica e categoria D1 economica, da adibire all’area tecnica dell’ente (giusta deliberazione di G.C. n. 37 del 5 maggio 2020).
La domanda di partecipazione deve essere inoltrata all’ente entro il
termine perentorio delle 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».
Per ogni utile informazione in merito consultare il sito istituzionale
del Comune di San Nicola Manfredi: www.comune.sannicolamanfredi.
bn.it
21E01284

COMUNE DI SARCEDO
Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si rende noto che con riferimento al bando di concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
tecnico, categoria giuridica D, posizione economica D1, a tempo pieno
ed indeterminato, pubblicato per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
15 gennaio 2021, l’amministrazione, anche al fine di correggere alcune
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precedenti restrizioni sui requisiti di accesso e dare maggiore pubblicità
alla procedura, ritiene di procedere alla rettifica del bando con modifica
dei requisiti di accesso e delle prove d’esame e alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande.
Il nuovo termine per la presentazione della domanda è di quindici
giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Per l’accesso è previsto il possesso del requisito di un titolo di
laurea tra quelli indicati specificamente nel bando di concorso.
La versione integrale del bando così come rettificato è reperibile nel sito del Comune di Sarcedo all’indirizzo www.comune.sarcedo.vi.it sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di
concorso.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune di
Sarcedo al n. 04451856900 - mail info@comune.sarcedo.vi.it
21E01265

COMUNE DI SERIATE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo amministrativo/contabile, categoria
D1, a tempo pieno ed indeterminato, ufficio ragioneria e
staff del segretario/segreteria.
È indetto concorso pubblico, per rapporto di lavoro a tempo pieno
e indeterminato per due istruttori direttivi amministrativo/contabile,
categoria D1 - ufficio ragioneria e staff del segretario/segreteria.
Titolo di studio: laurea triennale in scienze economiche (classe
L-33) o equipollenti, laurea vecchio ordinamento in economia e commercio, laurea specialistica in scienze dell’economia (classe 64/S), laurea specialistica in scienze economico-aziendali (classe 84/S), laurea
magistrale in scienze dell’economia (classe LM-56), laurea magistrale
in scienze economico-aziendali (classe LM-77).
Termine presentazione domanda: trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il calendario delle prove d’esame è il seguente:
prova preselettiva: 12 aprile 2021 alle ore 9,00;
prova scritta: 12 aprile 2021 alle ore 14,30;
prova orale: 15 aprile 2021 alle ore 9,00.
La conferma della prova preselettiva e l’elenco dei candidati
ammessi sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Seriate: www.
comune.seriate.bg.it - nella sezione «bandi di concorso», nella sezione
«esiti» al link: http://www.comune.seriate.bg.it/servizi/bandi_concorsi/
esiti_fase01.aspx
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale dell’ente
(tel. 035/304263) Comune di Seriate (BG).

4a Serie speciale - n. 14

http://www.comune.serramanna.ca.it/ - sezione «Amministrazione Trasparente», sezione «Bandi di Concorso», sottosezione «Bandi di concorso» e all’albo pretorio on-line.
21E01294

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a
tempo pieno e determinato.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato e pieno di un istruttore direttivo tecnico,
categoria giuridica D1, C.C.N.L. Funzioni locali.
Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire entro
il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di selezione, con l’indicazione del
requisiti e delle modalità di partecipazione, unitamente al modello di
domanda sono pubblicati sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo:
http://www.comune.serramanna.ca.it/ - sezione «Amministrazione
Trasparente», sezione «Bandi di Concorso», sottosezione «Bandi
di concorso» e all’albo pretorio on-line.
21E01296

COMUNE DI SETTEFRATI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico / geometra, categoria C, a tempo indeterminato e parziale quindici ore settimanali.
È indetto dal Comune di Settefrati (FR) un concorso pubblico,
per esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico/geometra, a
tempo indeterminato ed a part-time per quindici ore settimanali, categoria C, posizione economica C1, del CCNL Funzioni locali. Il termine
per la presentazione della domanda scadrà 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 ed il modello di domanda
sono consultabili sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo www.
comune.settefrati.fr.it nella Sezione «Amministrazione Trasparente» Sottosezione «Bandi di Concorso».
21E01371

COMUNE DI SPOLTORE
Concorso pubblico per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo, categoria B, a tempo parziale
diciotto ore ed indeterminato.

21E01360

COMUNE DI SERRAMANNA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria D1, a tempo determinato e pieno.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato e pieno di un istruttore direttivo amministrativo - contabile, categoria giuridica D1, C.C.N.L. Funzioni locali.
Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire entro
ii termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
II testo integrale dell’avviso di selezione, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalita di partecipazione, unitamente al modello di
domanda sono pubblicati sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo:

Si avvisa che il Comune di Spoltore (PE) ha indetto un concorso
pubblico per l’assunzione a tempo parziale (diciotto ore) ed indeterminato, di un posto di collaboratore amministrativo, categoria B, posizione
economica B3.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, allegato A
del bando, dovrà essere presentata entro il termine perentorio di trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e del modello di domanda sono reperibili
sul sito ufficiale del Comune di Spoltore https://www.comune.spoltore.
pe.it sezione Amministrazione Trasparente → Bandi di Concorso →
Concorso da collaboratore amministrativo, categoria B, posizione economica B3, a tempo indeterminato e parziale (18 ore).
21E01353
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Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo parziale diciotto ore ed indeterminato.
Si avvisa che il Comune di Spoltore (PE) ha indetto concorso pubblico per l’assunzione a tempo parziale diciotto ore ed indeterminato,
di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione
economica D1.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, allegato A
del bando, dovrà essere presentata entro il termine perentorio di trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e del modello di domanda sono reperibili
sul sito ufficiale del Comune di Spoltore https://www.comune.spoltore.
pe.it Sezione Amministrazione Trasparente → Bandi di Concorso →
Concorso da istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione
economica D1, a tempo indeterminato e parziale (diciotto ore).
21E01354

COMUNE DI TRECATE

COMUNE DI TUGLIE
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, per il settore IV lavori pubblici e ambiente.
Il Comune di Tuglie (LE) ha indetto selezione pubblica, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo parziale al 50% diciotto ore settimanali ed indeterminato di un’unità categoria C, posizione economica C1,
profilo professionale istruttore tecnico da assegnare al settore IV lavori
pubblici e ambiente.
Le domande di ammissione, da indirizzare al Comune di Tuglie,
P.za Massimo D’Azeglio - 73058 Tuglie (LE), dovranno pervenire in
originale, a mezzo raccomandata a/r, tramite posta elettronica certificata (da inviare all’indirizzo pec protocollo.tuglie@pec.rupar.puglia.it)
o presentate direttamente, all’ufficio protocollo del Comune di Tuglie
entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», a pena di esclusione.
Il testo integrale del bando di selezione e il modello da utilizzare
per la presentazione della domanda di ammissione sono visionabili e
scaricabili visitando il sito internet del Comune di Tuglie all’indirizzo
www.comune.tuglie.le.it
21E01356

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore contabile, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore personale/finanze/
Urp e lavoro - ufficio ragioneria, di cui un posto riservato
al personale interno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore contabile, categoria C, per il settore personale/finanze/urp e lavoro - ufficio ragioneria,
di cui un posto riservato al personale interno all’ente.
Il termine di scadenza delle domande: ore 12 del trentesimo giorno
dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, e lo schema di domanda sono
disponibili presso l’ufficio personale e sul sito www.comune.trecate.
no.it del Comune di Trecate, presso il quale è possibile anche rivolgersi
per avere ulteriori informazioni (tel. 0321/776337 - 776312).
21E01297

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, per
il settore IV lavori pubblici e ambiente.
Il Comune di Tuglie (LE) ha indetto selezione pubblica, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo parziale al 50% diciotto ore settimanali ed indeterminato di un’unità categoria D, posizione economica D1,
profilo professionale istruttore direttivo tecnico da assegnare al settore
IV lavori pubblici e ambiente.
Le domande di ammissione, da indirizzare al Comune di Tuglie,
P.za Massimo D’Azeglio - 73058 Tuglie (LE), dovranno pervenire in
originale, a mezzo raccomandata a/r, tramite posta elettronica certificata (da inviare all’indirizzo pec protocollo.tuglie@pec.rupar.puglia.it)
o presentate direttamente, all’ufficio protocollo del Comune di Tuglie
entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», a pena di esclusione.
Il testo integrale del bando di selezione e il modello da utilizzare
per la presentazione della domanda di ammissione sono visionabili e
scaricabili visitando il sito internet del Comune di Tuglie all’indirizzo
www.comune.tuglie.le.it
21E01357

COMUNE DI TREVENZUOLO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operatore tecnico manutentivo, categoria B3, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operatore tecnico manutentivo, a tempo indeterminato e pieno,
categoria giuridica B3, posizione economica B3, presso il Comune di
Trevenzuolo (VR).
Scadenza del bando: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è consultabile sul sito istituzionale del
Comune di Trevenzuolo: https://comune.trevenzuolo.vr.it
21E01376
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COMUNE DI VALDILANA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area lavori pubblici.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria professionale D, a tempo
pieno ed indeterminato, da assegnare all’area lavori pubblici.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nel bando
pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Valdilana http://
www.comune.valdilana.bi.it - Amministrazione Trasparente, sezione
«Bandi di concorso».
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Le domande dovranno essere presentate esclusivamente a mezzo
procedura telematica, utilizzando l’apposito applicativo messo a
disposizione dei candidati nell’apposita sezione «Bandi di concorso»
dell’Amministrazione Trasparente presente sul sito internet istituzionale
del Comune.
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al
Comune di Valdilana, frazione Ronco 1, 13835 Valdilana (BI) - tel.
n. 015-7592207 - e-mail: comune.valdilana.bi@legalmail.it - valdilana@ptb.provincia.biella.it
21E01379

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area segreteria
- affari generali - istruzione - attività culturali - sport socio-assistenziali - asilo nido,
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di due posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria professionale D, da assegnare all’area segreteria / affari
generali / istruzione / attività culturali / sport /socio-assistenziali/ asilo nido.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nel bando
pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Valdilana http://
www.comune.valdilana.bi.it/ Amministrazione Trasparente, sezione
«Bandi di concorso».
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente a mezzo
procedura telematica, utilizzando l’apposito applicativo messo a
disposizione dei candidati nell’apposita sezione «Bandi di concorso»
dell’amministrazione trasparente presente sul sito internet istituzionale
del Comune.
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al
Comune di Valdilana, frazione Ronco 1 - 13835 Valdilana (BI) - telefono 015-7592207 - e-mail: comune.valdilana.bi@legalmail.it -valdilana@ptb.provincia.biella.it
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COMUNE DI VERRUA SAVOIA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico direttivo, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area tecnico manutentiva - servizi lavori pubblici - edilizia pubblica e privata
- patrimonio.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico direttivo con rapporto di lavoro a tempo
pieno e indeterminato, categoria D, area tecnico manutentiva - servizi
lavori pubblici - edilizia pubblica e privata - patrimonio.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Verrua Savoia entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo
le indicazioni previste dal bando di concorso.
Le date delle prove di esame, ed eventuali rinvii, saranno resi noti
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente.
Non sarà, pertanto effettuata alcuna comunicazione ai candidati.
Copia del bando di concorso è consultabile sul sito web https://
www.comune.verruasavoia.to.it - sezione - Amministrazione trasparente - bandi di concorso.
21E01365

COMUNE DI VIMERCATE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente polizia locale, categoria C, a tempo parziale venticinque ore settimanali ed indeterminato.

Il Comune di Velletri - in ragione della propria programmazione
del fabbisogno del personale 2020-2022, approvata con deliberazione
GC 204 del 12 agosto 2019, modificata con deliberazioni GC n. 79
del 30 luglio 2020 e GC n. 121 del 29 settembre 2020 e, da ultimo,
con deliberazione GC n. 5 del 14 gennaio 2021, indice selezione per la
copertura, a tempo indeterminato, mediante trasferimento per mobilità
volontaria con passaggio diretto di personale tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, di un
posto di dirigente finanziario a tempo indeterminato, da destinare al
3° settore - Programmazione e gestione delle risorse finanziarie e delle
risorse umane.
Data di scadenza: trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso di selezione in formato integrale ed il modulo di domanda
sono consultabili sul sito istituzionale dell’Ente: www.comune.velletri.
rm.it - all’Albo Pretorio e nella Sezione Amministrazione Trasparente Sezione Bandi di concorso.

Il Comune di Vimercate ha indetto un concorso pubblico per soli
esami per l’assunzione a tempo indeterminato di un posto di agente
polizia locale, categoria C, a tempo parziale (venticinque ore settimanali) ed indeterminato.
Il trattamento economico è quello attribuito dal CCNL alla categoria C1. Titolo di studio richiesto:
diploma di scuola secondaria superiore. È richiesta la patente di
guida categoria B.
Gli altri requisiti di ammissione al concorso sono dettagliatamente specificati nel bando completo pubblicato sul sito del Comune di
Vimercate (www.comune.vimercate.mb.it) nella sezione Amministrazione Trasparente - bandi di concorso.
La domanda, da compilare utilizzando il fac simile pubblicato sul
sito, dovrà essere recapitata a questo Comune nei modi e nei tempi previsti nel bando.
Scadenza presentazione domanda: trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il calendario e la sede delle prove e della eventuale preselezione
verranno pubblicati sul sito del Comune di Vimercate (www.comune.
vimercate.mb.it) nella sezione amministrazione trasparente - bandi di
concorso, al massimo entro il ventesimo giorno successivo alla data di
scadenza della presentazione delle domande. La suddetta pubblicazione
ha valore di comunicazione ufficiale e personale ai/alle candidati/e. La
tassa di concorso di euro 3,87 dovrà essere versata alla Tesoreria di questo Comune, Unicredit sportello: Vimercate - via Vittorio Emanuele II,
52/54 codice IBAN: IT25 I 0200834070000105019980 ABI 02008 CAB
34070 C/C n. 000105019980 - per bonifici dall’estero codice SWIFT:
UNCRITM1D12 oppure versamento con c/c postale n. 26902205 intestato a Comune di Vimercate - Tesoreria comunale (in entrambi i casi
indicare la seguente causale: nome cognome - tassa concorso istruttore
amministrativo cat. C). Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio
personale, telefono 0396659244 pers@comune.vimercate.mb.it

21E01298

21E01367

21E01380

COMUNE DI VELLETRI
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di dirigente
finanziario, a tempo indeterminato, per il settore 3, programmazione e gestione delle risorse finanziarie e delle
risorse umane.
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Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente polizia locale, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, con riserva prioritaria ai volontari delle
Forze armate.

4a Serie speciale - n. 14

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla Comunità
di Montagna della Carnia, ufficio del personale, tel. 0433-487711 e-mail: personale@carnia.comunitafvg.it
21E01258

Il Comune di Vimercate ha indetto un concorso pubblico, per soli
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un posto di agente
polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. Ai sensi
dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni, essendosi
determinata un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all’unità, il
posto in concorso è riservato prioritariamente a volontario delle Forze
armate. Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta
categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato
in graduatoria. Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad
anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente
collocato in graduatoria. Il trattamento economico è quello attribuito dal
CCNL alla categoria C1. Titolo di studio richiesto: diploma di scuola
secondaria superiore. È richiesta la patente di guida categoria B.
Gli altri requisiti di ammissione al concorso sono dettagliatamente specificati nel bando completo pubblicato sul sito del Comune di
Vimercate (www.comune.vimercate.mb.it) nella sezione Amministrazione Trasparente - bandi di concorso.
La domanda, da compilare utilizzando il fac simile pubblicato sul
sito, dovrà essere recapitata a questo Comune nei modi e nei tempi previsti nel bando.
Scadenza presentazione domanda: trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il calendario e la sede delle prove e della eventuale preselezione
verranno pubblicati sul sito del Comune di Vimercate (www.comune.
vimercate.mb.it) nella sezione Amministrazione Trasparente - bandi di
concorso, al massimo entro il ventesimo giorno successivo alla data di
scadenza della presentazione delle domande. La suddetta pubblicazione
ha valore di comunicazione ufficiale e personale ai/alle candidati/e.
La tassa di concorso di euro 3,87 dovrà essere versata alla Tesoreria
di questo Comune, Unicredit Sportello: Vimercate - via Vittorio Emanuele II, 52/54 codice IBAN: IT25 I 0200834070000105019980 ABI
02008 CAB 34070 C/C n. 000105019980 - per bonifici dall’estero
codice SWIFT: UNCRITM1D12 oppure versamento con c/c postale
n. 26902205 intestato a Comune di Vimercate – Tesoreria comunale
(in entrambi i casi indicare la seguente causale: nome cognome - tassa
concorso istruttore amministrativo cat. C). Per ulteriori informazioni
rivolgersi all’ufficio del personale, telefono 0396659217 - 0396659244
pers@comune.vimercate.mb.it
21E01368

ENTE GESTIONE SACRI MONTI
DI PONZANO MONFERRATO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico e addetto alla fruizione, categoria C, a
tempo parziale al 50% ed indeterminato.
Si rende noto che, in esecuzione alla determinazione n. 9/2021, è
indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e part time 50% di un posto di istruttore tecnico e addetto alla
fruizione, categoria C, posizione economica C1.
Sede lavorativa: sede operativa dell’ente situata al Sacro Monte di
Calvario di Domossola - Borgata S.M. Calvario, n. 5 - 28845 Domodossola (VB).
Scadenza: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Qualora la data di scadenza cada in un giorno prefestivo o festivo,
la scadenza si intende prorogata alle ore 12,00 del primo giorno lavorativo seguente.
Il bando, contenente i requisiti generali e specifici per l’ammissione, le modalità di partecipazione al concorso, le modalità di svolgimento delle prove e le materie oggetto delle stesse, nonché le informazioni per la compilazione e l’invio della domanda, è integralmente
pubblicato sul sito internet dell’ente di gestione dei Sacri Monti nella
Sezione «Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso» indirizzo
http://www.sacri-monti.com/bandi-di-concorso/
Con le stesse modalità verranno pubblicate tutte le altre informazioni relative all’ammissione alle prove, alla data ora e luogo di svolgimento e all’esito delle stesse. Tale pubblicazione ha valore di notifica a
tutti gli effetti e non sarà effettuata nessun’altra comunicazione scritta
ai candidati.
Eventuali informazioni potranno essere richieste al responsabile
dell’ufficio personale dell’ente - sig. Giorgio Trova (tel. 0163 53938)
giorgio.trova@sacri-monti.com
21E01381

COMUNITÀ MONTANA DELLA CARNIA
DI TOLMEZZO

PROVINCIA DI TREVISO

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato autista scuolabus, categoria
B, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio tecnico
manutentivo del Comune di Forni di Sotto.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’ufficio urbanistica del settore
ambiente e pianificazione territoriale, con riserva a favore
delle Forze armate.

La Comunità di Montagna della Carnia indice un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed
indeterminato, profilo operaio specializzato autista scuolabus, categoria
B, posizione economica B1, presso il servizio tecnico manutentivo del
Comune di Forni di Sotto (Udine).
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: entro il
termine perentorio del giorno 19 marzo 2021.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per un posto a tempo
pieno ed indeterminato, di istruttore tecnico, categoria giuridica C,
presso l’ufficio urbanistica del settore ambiente e pianificazione territoriale, con diritto di riserva a favore delle Forze armate, ai sensi
degli articoli 1014 e 678, decreto legislativo n. 66/2010. La suddetta
riserva non preclude la partecipazione al concorso ai soggetti privi di
tale requisito.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda, sono
pubblicati sul sito internet della Comunità di Montagna della Carnia
all’indirizzo: http://www.carnia.utifvg.it all’albo pretorio online.

I candidati dovranno presentare la domanda di partecipazione entro
il trentesimo giorno successivo alla 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 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
21E01286

PROVINCIA DI VICENZA
Mobilità esterna volontaria per la copertura di tre posti di
tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
Si rende noto che la Provincia di Vicenza ha indetto la seguente
procedura di mobilità esterna volontaria per il personale in servizio a
tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni:
avviso di mobilità, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, per la copertura a tempo indeterminato e pieno
di tre posti, profilo professionale tecnico, categoria giuridica D, del
CCNL del comparto funzioni locali.

4a Serie speciale - n. 14

REGIONE MARCHE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di trentasei posti di assistente amministrativo contabile,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, nell’ambito
della struttura amministrativa della Giunta regionale, con
riserva a favore delle Forze armate.
La Giunta regionale Marche indice un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di trentasei posti di categoria C, posizione economica C, profilo professionale C/AF assistente amministrativo contabile, a tempo pieno ed indeterminato, nell’ambito della
struttura amministrativa della Giunta regionale, con riserve ai sensi
dell’art. 1014, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Le domande di partecipazione possono essere presentate a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Il termine ultimo per la presentazione delle
domande è fissato al venticinquesimo giorno da tale data alle ore 12,00.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso verrà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Marche
www.regione.marche.it - sezione «Amministrazione trasparente Bandi di concorso», al seguente link http://www.regione.marche.it/
Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-concorso
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla Giunta Regione
Marche, servizio risorse umane organizzative e strumentali, ai seguenti
numeri di telefono: tel. 071/8064291 - 4288 - 4297 - 4429.
21E01201

Scadenza presentazione domande: 12 marzo 2021.
Il testo integrale dell’avviso con allegato fac-simile di domanda
è disponibile sul sito istituzionale della Provincia di Vicenza al link:
https://www.provincia.vicenza.it/ente/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso/avviso-di-mobilita-3-posti-tecnico-cat-d
nella
sezione amministrazione trasparente → bandi di concorso alla voce
relativa alle singole procedure.
21E01317

REGIONE LOMBARDIA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di cinque posti di giornalista specializzato, categoria D, a
tempo pieno e determinato, per l’agenzia di stampa e di
informazione della Giunta regionale.
È indetta la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di cinque unità di personale di categoria D, giornalista specializzato con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato presso l’agenzia di stampa e di informazione della Giunta di Regione Lombardia per
la sostituzione di dipendenti con diritto alla conservazione del posto e/o
per esigenze di carattere esclusivamente temporaneo.
Le domande di partecipazione, redatte secondo quanto previsto dal
bando di selezione, devono essere presentate esclusivamente sulla piattaforma informatica «Bandi online» all’indirizzo www.bandi.regione.
lombardia.it a partire dalle ore 12,00 del 23 febbraio 2021 ed entro e
non oltre le ore 12,00 del 25 marzo 2021.
Il testo integrale di detto bando è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 6 del 10 febbraio 2021 Serie
Avvisi e Concorsi e sul portale internet dedicato della Giunta di Regione
Lombardia - www.bandi.regione.lombardia.it
21E01269

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinquantasei posti di funzionario amministrativo e finanziario, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato,
nell’ambito della struttura amministrativa della Giunta
regionale, con riserva a favore delle Forze armate.
La Giunta regionale Marche indice un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di cinquantasei posti di categoria D, posizione
economica D1, profilo professionale D/AF funzionario amministrativo
e finanziario, a tempo pieno e indeterminato, nell’ambito della struttura
amministrativa della Giunta regionale.
Le domande di partecipazione possono essere presentate a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami». Il termine ultimo per la presentazione delle
domande è fissato al venticinquesimo giorno da tale data alle ore 12,00.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso verrà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Marche
www.regione.marche.it - sezione «Amministrazione trasparente Bandi di concorso», al seguente link http://www.regione.marche.it/
Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-concorso
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla Giunta Regione
Marche - servizio risorse umane organizzative e strumentali ai seguenti
numeri di telefono: tel. 071/8064291-4288-4283-4429.
21E01202

REGIONE PUGLIA
Conferimento dell’incarico di Segretario generale
del Consiglio regionale della Puglia.
Con determinazione del dirigente della Sezione risorse umane
n. 14 del 15 febbraio 2021, il Consiglio regionale della Puglia ha indetto
l’avviso pubblico per l’acquisizione di candidature per il conferimento
dell’incarico di Segretario generale.
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L’istanza per la candidatura, redatta in carta semplice secondo il
modello allegato all’avviso, deve essere proposta ed indirizzata, a pena
di esclusione, tramite casella di posta elettronica certificata intestata
al candidato, all’indirizzo di posta elettronica certificata della Sezione
Risorse Umane del Consiglio Regionale, risorseumane@pec.consiglio.
puglia.it, entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana (G.U.R.I) - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
con indicazione, nell’oggetto, della seguente dicitura: «Avviso pubblico
per l’acquisizione di candidature per il conferimento dell’incarico di
Segretario generale del Consiglio regionale della Puglia».
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia (B.U.R.P.) e nella sezione «Concorsi e Avvisi» del sito
web del Consiglio regionale della Puglia.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Dirigente della
Sezione risorse umane del Consiglio regionale, dott.ssa Angelica Brandi
(per informazioni tel. 080.5402930 - 080.5402048 - e-mail: risorseumane@pec.consiglio.puglia.it, brandi.angelica@consiglio.puglia.it
21E01909
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Il testo completo del bando è consultabile sul sito istituzionale
dell’ente https://www.halleyweb.com/ucmantovani
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice
secondo lo schema allegato al bando, deve essere trasmessa all’Unione
Colli Mantovani - via B.P.Montaldi, 15 - Volta Mantovana (MN) entro
e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». La domanda di partecipazione alla
selezione deve essere sottoscritta dal candidato, pena la nullità della
stessa. Ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, la firma non deve essere autenticata.
Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno
festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
Alla domanda deve essere allegata: la copia fotostatica, ambo i
lati, non autenticata, di un documento di identità personale in corso
di validità, per i portatori di handicap, certificato medico attestante la
necessità di eventuali tempi aggiuntivi e/o specifica ausili per lo svolgimento delle prove, curriculum vitae formativo e professionale (per fini
meramente conoscitivi).

UNIONE BASSA EST PARMENSE DI
SORBOLO MEZZANI

La domanda può essere presentata direttamente all’ufficio protocollo dell’Unione Colli Mantovani - Via B.P.Montaldi 15 - 46049 Volta
Mantovana, o spedita per posta a mezzo raccomandata A/R, oppure
inviata a mezzo posta certificata all’indirizzo: unionecollimantovani@
legalmail.it entro il termine sopra indicato.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per il VI settore lavori pubblici e
patrimonio del Comune di Colorno.

Il rischio in ordine alla consegna della domanda di partecipazione
entro il termine sopra indicato è e rimane ad esclusivo carico del candidato. Pertanto non saranno ammesse alle prove le domande di partecipazione pervenute oltre il termine indicato.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, di un
posto di istruttore direttivo tecnico, ascritto alla categoria D, posizione
economica iniziale 1, da assegnare al VI settore «Lavori pubblici e
patrimonio» del Comune di Colorno.
Le domande di ammissione al concorso devono essere presentate,
direttamente all’ufficio protocollo dell’Unione, o pervenire allo stesso
ufficio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata da spedire all’indirizzo: unionebassaestparmense@
legalmail.it con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine
perentorio di trenta giorni da quello successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Il bando, recante, tra l’altro, l’indicazione dei titoli di studio
prescritti per l’ammissione al concorso nonché il diario delle prove
d’esame, è integralmente pubblicato sul sito web di questa Unione,
all’indirizzo www.unione.bassaestparmense.pr.it
21E01383

L’amministrazione inoltre non assume alcuna responsabilità per la
mancata o inesatta ricezione della domanda dovuta a inesatte indicazioni del recapito oppure a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda da parte del candidato o
a disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio
segreteria del Comune di Volta Mantovana, dal lunedì al sabato 8,00 13,00, il mercoledì dalle 15,00 alle 17,00 al numero tel. 0376/839431
oppure mandare una mail all’indirizzo: segreteria@comune.volta.mn.it
21E01382

UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL D’ENZA
DI MONTECCHIO EMILIA
Revoca del concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, responsabile del servizio affari generali
del Comune di Canossa.

UNIONE COLLI MANTOVANI DI VOLTA
MANTOVANA
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico-geometra, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area tecnica.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per il conferimento
di un posto a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di
istruttore tecnico - geometra (categoria di accesso e posizione giuridica
C) da destinare all’area tecnica.
Il concorso sarà espletato con le modalità ed i criteri di valutazione
previsti dal presente bando di concorso.
La copertura del posto resta comunque subordinata alle norme
vigenti in materia di vincoli di finanza pubblica con particolare riferimento alle norme in materia di contenimento delle spese di personale
alla data dell’assunzione o di altri vincoli imposti per legge.

Si rende noto che il concorso pubblico, per esami, per la copertura
a tempo indeterminato e pieno di un istruttore direttivo, categoria D,
responsabile del servizio affari generali del Comune di Canossa, pubblicato per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 6 del 22 gennaio 2021, è stato
revocato.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.unionevaldenza.it
Per informazioni: servizio unico del personale tel. 0522/243776
- 243773.
21E01566
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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI
FRIULANE DI MANIAGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di funzionario tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per i servizi tecnici.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di funzionario tecnico (categoria D, posizione economica D1 - C.C.R.L. del personale degli enti
locali del Friuli-Venezia Giulia - Area non dirigenti), da assegnare ai
Servizi tecnici del Comune di Maniago.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico, devono pervenire all’Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane - Sede via Venezia, 18/A - Maniago (PN) entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

4a Serie speciale - n. 14

La sede, la data e l’ora delle prove, l’attivazione dell’eventuale preselezione o eventuali modifiche saranno rese note ai candidati mediante
pubblicazione sul sito internet www.vallidolomitifriulane.utifvg.it
II testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale,
nonchè il fac-simile di domanda disponibile presso l’Ufficio gestione
del personale dell’Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle
Dolomiti Friulane - via Venezia n. 18/A, Maniago (PN) ed è scaricabile dal sito istituzionale (www.vallidolomitifriulane.utifvg.it) e dal sito
della Regione Friuli-Venezia Giulia www.regione.fvg.it alla sezione
Concorsi degli Enti Pubblici.
Per ogni ulteriore informazione il servizio di gestione del personale è a disposizione negli orari di apertura al pubblico, al tel. 0427/86369
int. 9 e tramite e-mail: personale@vallidolomitifriulane.utifvg.it
Responsabili dell’istruttoria a cui rivolgersi per ogni informazione
attinente alla selezione: Responsabile del servizio gestione del personale: dott. Alfredo Diolosà - Tel. 0427/86369 - int. 9 e-mail: alfredo.
diolosa@vallidolomitifriulane.utifvg.it
21E01300

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Procedura di stabilizzazione del personale
precario del comparto
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 corredata da valido documento di identità, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - serie avvisi e concorsi n. 6 - del 10 febbraio
2021, nonché sul sito web aziendale dell’ATS della Città Metropolitana
di Milano, sezione concorsi e avvisi: www.ats-milano.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS della Città
Metropolitana di Milano, U.O.C. Risorse umane e organizzazione - U.O.S. Trattamento giuridico, corso Italia
n. 52 - Milano - Telefono 02/8578-2151-2318-2347-2818.
21E01739

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - serie avvisi e concorsi n. 6 - del 10 febbraio
2021, nonché sul sito web aziendale dell’ATS della Città Metropolitana
di Milano, sezione concorsi e avvisi: www.ats-milano.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS della Città
Metropolitana di Milano, U.O.C. risorse umane e organizzazione - U.O.S. Trattamento giuridico, corso Italia
n. 52 - Milano - telefono 02/8578-2151-2318-2347-2818.
21E01740

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE
DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale - informatico, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
collaboratore tecnico professionale, informatico, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

Procedura di stabilizzazione del personale precario
della dirigenza area sanità, tecnica e professionale
È indetto avviso pubblico, per la procedura di stabilizzazione di cui
all’art. 20 del decreto legislativo n. 75/2017 del personale precario della
dirigenza area sanità, tecnica e professionale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredata da valido documento di identità, 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 Piemonte n. 4 del 28 gennaio 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale presso la
sede amministrativa dell’Azienda ospedaliera in Cuneo - corso Carlo
Brunet, 19/A, tel. 0171/643353. Sito internet: www.ospedale.cuneo.it .
21E01399
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AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA

Conferimento dell’incarico di direttore
medico della struttura complessa di neurologia
È indetto avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direttore medico della struttura complessa di neurologia.
Il termine per la presentazione delle domende, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 4 del 28 gennaio 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale presso la
sede amministrativa dell’Azienda ospedaliera in Cuneo - corso Carlo
Brunet, 19/A, tel. 0171/643348 - 643347. Sito internet: www.ospedale.
cuneo.it .
21E01400

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI
D’ARAGONA DI SALERNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 412 del
4 dicembre 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per
la copertura di sei posti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
di dirigente medico della disciplina medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza, area medica e delle specialità mediche.
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti generali e specifici e delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul B.U.
della Regione Campania n. 247 del 21 dicembre 2020 ed è scaricabile
dal sito internet dell’Azienda ospedaliero universitaria «San Giovanni
di Dio e Ruggi d’Aragona - Scuola medica salernitana» http://www.
sangiovannieruggi.it link «concorsi».
21E01565

AZIENDA REGIONALE PER L’EMERGENZA
SANITARIA ARES 118 DI ROMA
Procedura di stabilizzazione per la copertura di un posto
di operatore tecnico specializzato - autista d’ambulanza,
categoria BS, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto dall’A.R.E.S. 118 un avviso per le procedure di stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75/2017,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di operatore
tecnico specializzato - autista d’ambulanza (cat. BS).
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa che il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 10 del 2 febbraio 2021 e può essere consultato sul
sito istituzionale dell’ARES, all’indirizzo http://www.ares118.it
21E01387

4a Serie speciale - n. 14

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di dirigente medico, disciplina di medicina dello sport.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 57 del 20 gennaio 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per tre posti
di dirigente medico disciplina di medicina dello sport presso l’ASL BI
di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato per integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 4 del 28 gennaio 2021
consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla
voce Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI - via dei Ponderanesi n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 11,00 - telefono 015/15153417 o richiedere informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@
aslbi.piemonte.it
21E01306

AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTÀ
DI TORINO
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente farmacista, disciplina di farmacia ospedaliera.
Con deliberazione n. 835/A.02/2020 del 22 ottobre 2020 è stato
indetto, tra l’altro, concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di
dirigente farmacista, disciplina di farmacia ospedaliera, pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 100 del 29 dicembre 2020, con scadenza
alle ore 23,59 del 28 gennaio 2021.
L’art. 3-bis del decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 77/2020, ha esteso ai farmacisti specializzandi,
a partire dal terzo anno, la possibilità di partecipare ai concorsi per
l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario, nella specifica disciplina
bandita, che saranno collocati, all’esito positivo della procedura, in graduatorie separate.
Pertanto, è necessario procedere alla riapertura termini. Il nuovo
termine per la presentazione delle domande, esclusivamente tramite
procedura telematica secondo le modalità descritte nei bandi, scade alle
ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La visione dei testi integrali è anche possibile sul sito internet della
Regione Piemonte all’indirizzo: http://www.regione.piemonte.it nonché
sul sito web http://www.aslcittaditorino.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi, sito in via San
Secondo 29 - Torino - cap. 10128, telefono: 011/5662816-2273.
21E01259
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Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
complessivi due posti di assistente tecnico, vari profili professionali, categoria C.
In esecuzione di provvedimenti del direttore generale, sono indetti
i seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami, presso l’A.S.L. Città
di Torino:
un posto di assistente tecnico, geometra, categoria C;
un posto di assistente tecnico, addetto alle apparecchiature biomediche, categoria C.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nei bandi, scade
alle ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La visione dei testi integrali è anche possibile sul sito internet della
Regione Piemonte all’indirizzo: http://www.regione.piemonte.it nonché
sul sito web http://www.aslcittaditorino.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi, sito in via San
Secondo 29 - Torino - cap. 10128, telefono: 011/5662816-2273.
21E01260

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 ALBABRA DI ALBA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
venticinque posti di collaboratore professionale sanitario
- infermiere, categoria D.
In esecuzione della determinazione n. 1114 del 5 ottobre 2020, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a venticinque posti di
collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D.
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 è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 43 del 22 ottobre 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amm.ne del personale e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra, via Vida,
10 - 12051 Alba, tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito: www.
aslcn2.it
21E01388

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
DI CUNEO

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e
rianimazione, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di dieci dirigenti medici - disciplina di anestesia
rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
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 del bando è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 5 del 4 febbraio 2021 e in modo integrale sul
sito www.aslcn1.it - sezione concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. Interaziendale gestione risorse umane - ufficio concorsi - tel. 0171/450771.
21E01301

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina fisica
e riabilitazione, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina di medicina
fisica e riabilitazione.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
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 del bando è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 5 del 4 febbraio 2021 e in modo integrale sul
sito www.aslcn1.it - sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. Interaziendale gestione risorse umane - ufficio concorsi - tel. 0171/450771.
21E01302

4a Serie speciale - n. 14

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
medico, disciplina di neurologia, per la UOC di neurologia
d’urgenza e Stroke Unit del P.O. di Pescara.
L’Azienda unità sanitaria locale di Pescara con deliberazione
n. 1229 del 13 ottobre 2020 ha indetto l’avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico quinquennale di direttore medico della disciplina di
neurologia per le esigenze dell’unità operativa complessa di neurologia
d’urgenza e stroke unit del P.O. di Pescara.
Per la procedura in parola, il termine per la presentazione delle
domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Se detto termine scade in giorno festivo esso è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo speciale concorsi n. 218 del 30 dicembre 2020.
Il testo integrale del bando è pubblicato e consultabile nel sito
dell’Azienda USL di Pescara: www.ausl.pe.it nella sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC dinamiche del personale dell’azienda USL di Pescara, via Renato Paolini, n. 47, 65124
Pescara, telefono 0854253049.
21E01318

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore medico,
disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, per la
UOC di igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
L’Azienda unità sanitaria locale di Pescara con deliberazione
n. 1229 del 13 ottobre 2020 ha indetto l’avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico quinquennale di direttore medico della disciplina di
igiene, epidemiologia e sanità pubblica per le esigenze dell’Unità operativa complessa di igiene, epidemiologia e sanità pubblica della ASL
di Pescara.
Per la procedura in parola, il termine per la presentazione delle
domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».
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Se detto termine scade in giorno festivo esso è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo Speciale concorsi n. 218 del 30 dicembre 2020.
Il testo integrale del bando è pubblicato e consultabile nel sito
dell’Azienda USL di Pescara: www.ausl.pe.it nella sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC dinamiche del personale dell’Azienda USL di Pescara, via Renato Paolini, n. 47, 65124
Pescara, telefono 0854253049.
21E01319

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore medico,
disciplina di igiene degli alimenti e della nutrizione, per la
UOC di igiene degli alimenti e della nutrizione.
L’Azienda unità sanitaria locale di Pescara con deliberazione
n. 1229 del 13 ottobre 2020 ha indetto l’avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico quinquennale di direttore medico della disciplina di
igiene degli alimenti e della nutrizione per le esigenze dell’Unità operativa complessa di igiene degli alimenti e della nutrizione della ASL
di Pescara.
Per la procedura in parola, il termine per la presentazione delle
domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Se detto termine scade in giorno festivo esso è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo Speciale concorsi n. 218 del 30 dicembre 2020.
Il testo integrale del bando è pubblicato e consultabile nel sito
dell’Azienda USL di Pescara: www.ausl.pe.it nella sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC dinamiche del personale dell’Azienda USL di Pescara, via Renato Paolini, n. 47, 65124
Pescara, telefono 0854253049.
21E01320

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
medico, disciplina di pediatria, per l’UOC di pediatria del
P.O. di Pescara.
L’Azienda unità sanitaria locale di Pescara con deliberazione
n. 496 del 28 aprile 2020, ha indetto il pubblico avviso per l’attribuzione dell’incarico quinquennale di direttore medico della disciplina di
pediatria, per le esigenze dell’Unità operativa complessa di pediatria
del P.O. di Pescara.
Per la procedura in parola, il termine per la presentazione delle
domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Se detto termine scade in giorno festivo esso è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo - Speciale concorsi - n. 218 del 30 dicembre 2020.
Il testo integrale del bando è pubblicato e consultabile nel sito
dell’Azienda USL di Pescara: www.ausl.pe.it nella sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC dinamiche del personale dell’Azienda USL di Pescara, via Renato Paolini, n. 47 - 65124
Pescara, telefono 0854253049.
21E01389
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Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
medico, disciplina di geriatria, per l’UOC di geriatria del
P.O. di Pescara.
L’Azienda unità sanitaria locale di Pescara con deliberazione
numero 1229 del 13 ottobre 2020 ha indetto il pubblico avviso per l’attribuzione dell’incarico quinquennale di direttore medico della disciplina di geriatria per le esigenze dell’Unità operativa complessa di
geriatria del P.O. di Pescara.
Per la procedura in parola, il termine per la presentazione delle
domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Se detto termine scade in giorno festivo esso è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo Speciale Concorsi n. 218 del 30 dicembre 2020.
Il testo integrale del bando è pubblicato e consultabile nel sito
dell’Azienda USL di Pescara: www.ausl.pe.it nella sezione «Concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC dinamiche del personale dell’Azienda USL di Pescara, via Renato Paolini n. 47 - 65124
Pescara; telefono 0854253049.
21E01390

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
medico, disciplina di malattie dell’apparato respiratorio,
per l’UOC di pneumologia del P.O. di Pescara.
L’Azienda unità sanitaria locale di Pescara con deliberazione
numero 1229 del 13 ottobre 2020 ha indetto il pubblico avviso per l’attribuzione dell’incarico quinquennale di direttore medico della disciplina di malattie dell’apparato respiratorio per le esigenze dell’Unità
operativa complessa di pneumologia del P.O. di Pescara.
Per la procedura in parola, il termine per la presentazione delle
domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana- 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Se detto termine scade in giorno festivo esso è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo Speciale Concorsi n. 218 del 30 dicembre 2020.
Il testo integrale del bando è pubblicato e consultabile nel sito
dell’Azienda USL di Pescara: www.ausl.pe.it nella sezione «Concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC dinamiche del personale dell’Azienda USL di Pescara, via Renato Paolini n. 47 - 65124
Pescara; telefono 0854253049.
21E01391

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
medico, disciplina di medicina nucleare, per l’UOC di
medicina nucleare del P.O. di Pescara.
L’Azienda unità sanitaria locale di Pescara con deliberazione
numero 1229 del 13 ottobre 2020 ha indetto il pubblico avviso per l’attribuzione dell’incarico quinquennale di direttore medico della disciplina di medicina nucleare per le esigenze dell’Unità operativa complessa di medicina nucleare del P.O. di Pescara.
Per la procedura in parola, il termine per la presentazione delle
domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
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Se detto termine scade in giorno festivo esso è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo Speciale concorsi n. 218 del 30 dicembre 2020.
Il testo integrale del bando è pubblicato e consultabile nel sito
dell’Azienda USL di Pescara: www.ausl.pe.it nella sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Dinamiche del personale dell’Azienda USL di Pescara - via Renato Paolini n. 47 - 65124
Pescara, tel. 0854253049.
21E01392

4a Serie speciale - n. 14

ciale «Concorsi ed esami». Le domande di partecipazione, per l’avviso
di mobilità nazionale, in oggetto indicato, dovranno essere presentate
esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito: https://aslroma4.concorsismart.it con le modalità previste nel relativo bando di
avviso di mobilità.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla UOC Personale - ufficio
concorsi - tel. 06/96669180-172, oppure consultare il sito internet aziendale www.aslroma4.it
Tale bando di mobilità nazionale, relativo alla riapertura dei termini, è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lazio n. 10 del 2 febbraio 2021.
21E01328

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 4 DI
CIVITAVECCHIA
Riapertura dei termini della mobilità nazionale, per titoli e
colloquio, per la copertura di tre posti di dirigente medico,
disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di base.
Con deliberazione del direttore generale n. 689 del 16 aprile 2020
si è proceduto alla parziale rettifica delle deliberazioni n. 526CS/2019
e n. 2DG/2019, avente ad oggetto revoche e nuova indizione avvisi di
mobilità nazionale «Piano fabbisogni del personale triennio 2018-2020.
Con deliberazione del direttore generale n. 2171 del 17 dicembre
2020 si è proceduto alla riapertura termini, tra gli altri avvisi di mobilità
nazionale, dell’avviso di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per
tre dirigenti medici - disciplina organizzazione servizi sanitari di base,
da assegnare alla ASL Roma 4, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 83 del 23 ottobre 2020.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, all’avviso di mobilità nazionale in argomento, è fissato il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Le domande di partecipazione, per l’avviso
di mobilità nazionale, in oggetto indicato, dovranno essere presentate
esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito: https://aslroma4.concorsismart.it con le modalità previste nel relativo bando di
avviso di mobilità.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla UOC Personale - ufficio
concorsi - tel. 06/96669180-172, oppure consultare il sito internet aziendale www.aslroma4.it
Tale bando di mobilità nazionale, relativo alla riapertura dei termini, è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lazio n. 10 del 2 febbraio 2021.
21E01327

Riapertura dei termini della mobilità nazionale, per titoli e
colloquio, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di medicina legale.
Con deliberazione del direttore generale n. 689 del 16 aprile 2020
si è proceduto alla parziale rettifica delle deliberazioni n. 526CS/2019
e n. 2DG/2019, avente ad oggetto revoche e nuova indizione avvisi di
mobilità nazionale «Piano fabbisogni del personale triennio 2018-2020.
Con deliberazione del direttore generale n. 2171 del 17 dicembre
2020 si è proceduto alla riapertura termini, tra gli altri avvisi di mobilità nazionale, dell’avviso di mobilità nazionale, per titoli e colloquio,
per un dirigente medico - disciplina medicina legale, da assegnare alla
ASL Roma 4, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 82 del
20 ottobre 2020.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, all’avviso di mobilità nazionale in argomento, è fissato il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-

Riapertura dei termini della mobilità nazionale, per titoli e
colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore
professionale sanitario - podologo, categoria D.
Con deliberazione del direttore generale n. 689 del 16 aprile 2020
si è proceduto alla parziale rettifica delle deliberazioni n. 526CS/2019
e n. 2DG/2019, avente ad oggetto revoche e nuova indizione avvisi di
mobilità nazionale «Piano fabbisogni del personale triennio 2018-2020.
Con deliberazione del direttore generale n. 2171 del 17 dicembre
2020 si è proceduto alla riapertura termini, tra gli altri avvisi di mobilità nazionale, dell’avviso di mobilità nazionale, per titoli e colloquio,
per un collaboratore professionale sanitario - podologo, categoria D,
da assegnare alla ASL Roma 4, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 82 del 20 ottobre 2020.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, all’avviso di mobilità nazionale in argomento, è fissato il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Le domande di partecipazione, per l’avviso
di mobilità nazionale, in oggetto indicato, dovranno essere presentate
esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito: https://aslroma4.concorsismart.it con le modalità previste nel relativo bando di
avviso di mobilità.Per eventuali informazioni rivolgersi alla UOC Personale - ufficio concorsi - tel. 06/96669180-172, oppure consultare il
sito internet aziendale www.aslroma4.it
Tale bando di mobilità nazionale, relativo alla riapertura dei termini, è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lazio n. 10 del 2 febbraio 2021.
21E01329

Riapertura dei termini della mobilità nazionale, per titoli e
colloquio, per la copertura di quindici posti di assistente
amministrativo, categoria C.
Con deliberazione del direttore generale n. 689 del 16 aprile 2020,
si è proceduto alla parziale rettifica delle deliberazioni n. 526CS/2019
e n. 2DG/2019, avente ad oggetto revoche e nuova indizione avvisi di
mobilità nazionale - Piano fabbisogni del personale triennio 2018-2020.
Con deliberazione del direttore generale n. 2171 del 17 dicembre
2020 si è proceduto alla riapertura termini, tra gli altri avvisi di mobilità nazionale, dell’avviso di mobilità nazionale, per titoli e colloquio,
per la copertura di quindici posti di assistente amministrativo, categoria
C, da assegnare alla ASL Roma 4, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 81 del 16 ottobre 2020.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso di mobilità nazionale in argomento, è fissato il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Le domande di partecipazione, per l’avviso
di mobilità nazionale, in oggetto indicato, dovranno essere presentate
esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito: https://aslroma4.concorsismart.it con le modalità previste nel relativo bando di
avviso di mobilità.
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Per eventuali informazioni rivolgersi alla U.O.C. Personale - Ufficio concorsi, tel. 06/96669180-172, oppure consultare il sito internet
aziendale www.aslroma4.it
Tale bando di mobilità nazionale, relativo alla riapertura dei termini,
è pubblicato integralmente sul B.U.R. Lazio n. 10 del 2 febbraio 2021.
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Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla U.O.C. Gestione
delle risorse umane, ufficio reclutamento del personale della ASL Roma
6 - Borgo Garibaldi 12, c.a.p. 00041 Albano Laziale (Roma), telefoni:
06 9327 3815 / 3834 / 3835 / 3903 / 3883.
21E01386

21E01384

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI MESSINA

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6
DI ALBANO LAZIALE
Mobilità volontaria nazionale, per titoli e colloquio, per
la copertura di due posti di dirigente medico, disciplina
di direzione medica di presidio ospedaliero, a tempo
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale della ASL
Roma 6, n. 33 del 14 gennaio 2021, viene indetto un avviso pubblico di
mobilità volontaria nazionale, per titoli e colloquio, tra aziende ed enti
del Servizio sanitario nazionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per il seguente profilo:
area di sanità pubblica, due dirigenti medici, disciplina direzione
medica di presidio ospedaliero da assegnare alla ASL Roma 6 (codice:
MOB NAZ./DMPO).
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno non festivo decorrente dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 10 del 2 febbraio 2021.
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla U.O.C. Gestione
delle risorse umane, ufficio reclutamento del personale della ASL Roma
6 - Borgo Garibaldi 12, c.a.p. 00041 Albano Laziale (Roma), telefoni:
06 9327 3815 / 3834 / 3835 / 3903 / 3883.
21E01385

Mobilità volontaria nazionale, per titoli e colloquio, per
la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina
di neurologia, a tempo indeterminato, per le attività di
Stroke Unit.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale della ASL
Roma 6, n. 45 del 15 gennaio 2021, viene indetto un avviso pubblico di
mobilità volontaria nazionale, per titoli e colloquio, tra aziende ed enti
del Servizio sanitario nazionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per il seguente profilo:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di dirigente medico, varie discipline per il presidio ospedaliero di Lipari.
In esecuzione della deliberazione n. 3189/DG del 13 novembre
2020 è indetto avviso pubblico, per titoli ed esami, a tempo indeterminato per la copertura dei seguenti posti:
due di dirigente medico di anestesia e rianimazione;
uno di dirigente medico di ostetricia e ginecologia;
uno di dirigente medico di ortopedia e traumatologia;
due di dirigente medico di medicina generale;
uno di dirigente medico di cardiologia;
uno di dirigente medico di nefrologia e dialisi;
uno di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza;
uno di dirigente medico di patologia clinica,
presso il Presidio Ospedaliero di Lipari.
Il termine per la presentazione delle domande, compilata ed inviata
in via telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Serie concorsi - n. 19 del 24 dicembre
2020 e sul sito internet aziendale www.asp.messina.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O. Gestione dotazione
organica e assunzione personale - tel. 090/3652751-3652850/36526073652752 nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.
21E01299

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMONA
Procedura di stabilizzazione per il personale del comparto
per la copertura di dodici posti di vari profili professionali.
È indetto avviso pubblico, per la procedura di stabilizzazione di
cui all’art. 20 del decreto legislativo n. 75/2017 per il personale del
comparto, con riferimento ai seguenti profili:
Profilo e disciplina

Numero
posti

Collaboratore professionale sanitario - assistente
sanitario

1

Collaboratore professionale sanitario - infermiere

1

Collaboratore professionale sanitario - tecnico della
riabilitazione psichiatrica

1

Collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario
di radiologia medica

1

Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al
primo giorno successivo non festivo.

Collaboratore professionale sanitario - terapista della
neuro e psicomotricità dell’età evolutiva

1

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 10 del 2 febbraio 2021.

Operatore socio sanitario

7

area medica e delle specialità mediche, un dirigente medico,
disciplina di neurologia da assegnare alla ASL Roma 6, per attività di
Stroke Unit (codice: MOB NAZ./NEURO).
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno non festivo decorrente dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il bando integrale relativo al concorso pubblico viene pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 6 del 10 febbraio
2021 e sarà disponibile 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
n. 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.
Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E01276

ESTAR
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di
reumatologia, a tempo indeterminato, per l’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ESTAR
n. 11 del 13 gennaio 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso
pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a
tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina di reumatologia (area medica e delle specialità mediche) (9/2021/CON).
Il vincitore verrà assunto dall’Azienda ospedaliero-universitaria
Careggi.
La graduatoria generale di merito potrà essere utilizzata da tutte le
aziende ed enti del Servizio sanitario della Regione Toscana, secondo il loro
fabbisogno e fatto salvo l’esaurimento delle eventuali graduatorie vigenti.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi -> concorsi e selezioni in atto -> concorsi pubblici -> dirigenza e compilando lo specifico
modulo on-line e seguendo le istruzioni ivi contenute, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 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, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Supplemento
n. 12 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 3
del 20 gennaio 2021 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
21E01393
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel supplemento
n 12 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - parte III - n. 3
del 20 gennaio 2021 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
21E01394

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario - infermiere pediatrico, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 14 del 14 gennaio 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso
pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a
tempo indeterminato nel profilo di collaboratore professionale sanitario - infermiere pediatrico (11/2021/CON).
La procedura concorsuale produrrà tre graduatorie, ciascuna per
una delle tre aree vaste della Regione Toscana:
area vasta centro che comprende: Azienda Usl Toscana centro,
Azienda ospedaliero universitaria Careggi, Azienda ospedaliero universitaria Meyer, ISPRO;
area vasta nord ovest che comprende: Azienda Usl Toscana nord
ovest, Azienda ospedaliero universitaria pisana;
area vasta sud-est che comprende: Azienda Usl Toscana sud est,
Azienda ospedaliero-universitaria senese.
Il candidato vincitore sarà il primo candidato utilmente collocato
nella graduatoria dell’area vasta centro e sarà assegnato all’Azienda
ospedaliero universitaria Meyer che ha richiesto il posto a concorso.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
http://www.estar.toscana.it/ seguendo il percorso:
concorsi › concorsi e selezioni in atto › concorsi pubblici ›
comparto
e compilando lo specifico modulo on line e seguendo le istruzioni
ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 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, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel supplemento
n. 13 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - parte III - n. 4
del 27 gennaio 2021 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
21E01395

Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile ad
un dirigente medico, disciplina di chirurgia generale, a
tempo determinato, per la direzione della struttura complessa chirurgia generale e bariatrica Santa Maria Nuova
dell’Azienda Usl Toscana Centro.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar n. 12
del 13 gennaio 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetta selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo
determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico nella disciplina di chirurgia generale (Area chirurgica e delle specialità chirurgiche)
per la direzione della struttura complessa «Chirurgia generale e bariatrica
Santa Maria Nuova» (10/2021/SC) dell’Azienda Usl Toscana centro.
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar solo tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.centro@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.

Proceduta di stabilizzazione per la copertura di un posto di
dirigente farmacista, disciplina di farmacia ospedaliera,
per l’Azienda ospedaliero-universitaria Pisana.
In esecuzione delle deliberazioni del direttore generale di Estar
n. 16 del 18 gennaio 2021 è stato approvato il presente avviso di reclutamento speciale volto al superamento del precariato tramite procedura concorsuale, per titoli ed esami, riservata agli aventi diritto di cui
all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 e successive
modificazioni ed integrazioni per la copertura di un posto nel profilo di
dirigente farmacista, disciplina farmacia ospedaliera presso l’Azienda
ospedaliero-universitaria Pisana.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
http://www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi › concorsi e selezioni in atto › concorsi pubblici ›
dirigenza
e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
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alla data di pubblicazione del presente estratto sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 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, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel supplemento
n. 13 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - parte III – n. 4
del 27 gennaio 2021 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
21E01396

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti di collaboratore amministrativo
professionale - settore statistico, categoria D, a tempo
indeterminato, di cui due riservati agli aventi diritto al
reclutamento speciale - per il triennio 2018-2020.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n.18 del 18 gennaio 2021, esecutiva ai sensi di legge, indice concorso
pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti a
tempo indeterminato nel profilo di collaboratore amministrativo professionale - settore statistico (categoria D) (14/2021/CON) di cui due riservati agli aventi diritto al reclutamento speciale - per il triennio 20182020 - di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017
con assegnazione dei vincitori all’ISPRO (Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica).
I vincitori dei posti a concorso verranno assunti dall’Istituto per
lo studio, la prevenzione e la rete oncologica indipendentemente dalle
preferenze per le tre aree inserite nella domanda on-line.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
http://www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi › concorsi e selezioni in atto › concorsi pubblici ›
comparto
e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 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, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel supplemento
n. 13 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - parte III - n. 4
del 27 gennaio 2021 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
21E01397

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 19 del 18 gennaio 2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un
concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato nel profilo di collaboratore professionale
sanitario - tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare (15/2021/CON).
La procedura concorsuale produrrà tre graduatorie, ciascuna per
una delle tre aree vaste della Regione Toscana:
area vasta centro che comprende: Azienda Usl Toscana centro,
Azienda ospedaliero universitaria Careggi, Azienda ospedaliero universitaria Meyer, ISPRO;
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area vasta nord ovest che comprende: Azienda Usl Toscana nord
ovest, Azienda ospedaliero universitaria pisana;
area vasta sud-est che comprende: Azienda Usl Toscana sud est,
Azienda ospedaliero-universitaria senese.
Il candidato vincitore sarà il primo candidato utilmente collocato
nella graduatoria dell’area vasta nord ovest avente diritto al posto riservato (come indicato nel paragrafo «Riserve di Posti») e sarà assegnato
all’Azienda ospedaliero universitaria pisana.
Ciascuna graduatoria potrà essere utilizzata dalle aziende ed enti
del servizio sanitario della Regione Toscana afferenti all’area vasta
di riferimento, secondo il loro fabbisogno e fatto salvo, per ciascuna
azienda o ente, delle eventuali graduatorie da esse utilizzabili.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
http://www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi › concorsi e selezioni in atto › concorsi pubblici ›
comparto
e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni
ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 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, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel supplemento
n. 13 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - parte III - n. 4
del 27 gennaio 2021 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
21E01398

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di malattie infettive, a tempo indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico, disciplina di
malattie infettive.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente tramite procedura telematica come previsto dal bando di concorso e corredate della ricevuta di versamento di euro 15,00 da effettuarsi, con indicazione della causale, tramite il tesoriere della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico codice IBAN:
IT59W0311101642000000038863 ovvero sul c/c postale n. 63434237
intestato a «Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico - Servizio tesoreria», 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 di concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 5 del 3 febbraio 2021 ed è
disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.
mi.it - sezione «Lavora con noi».
21E01287

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di cardiologia, a
tempo indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di cardiologia.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente tramite procedura telematica come previsto dal bando di concorso e corredate della ricevuta di versamento di euro 15,00 da effet-
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tuarsi, con indicazione della causale, tramite il tesoriere della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico codice IBAN:
IT59W0311101642000000038863 ovvero sul c/c postale n. 63434237
intestato a «Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico - Servizio tesoreria», 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 di concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 5 del 3 febbraio 2021 ed è
disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.
mi.it - sezione «Lavora con noi».
21E01288
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Termine della presentazione delle domande:
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 4 del 27 gennaio 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC Gestione risorse
umane dell’Istituto, via Gerolamo Gaslini n. 5 - Genova - Quarto o sito
internet http://www.gaslini.org (Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso - Bandi e concorsi correnti).
21E01409

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore amministrativo professionale,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore amministrativo
professionale, categoria D, a tempo pieno.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente tramite procedura telematica come previsto dal bando di concorso e corredate della ricevuta di versamento di euro 15,00 da effettuarsi, con indicazione della causale, tramite il tesoriere della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico codice IBAN:
IT59W0311101642000000038863 ovvero sul c/c postale n. 63434237
intestato a «Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico - Servizio tesoreria», 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 di concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 5 del 3 febbraio 2021 ed è
disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.
mi.it - sezione «Lavora con noi».
21E01289

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di collaboratore professionale sanitario - ostetrica, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di cinque posti di collaboratore professionale
sanitario - ostetrica, categoria D, a tempo pieno.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente tramite procedura telematica come previsto dal bando di concorso e corredate della ricevuta di versamento di euro 15,00 da effettuarsi, con indicazione della causale, tramite il tesoriere della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico codice IBAN:
IT59W0311101642000000038863 ovvero sul c/c postale n. 63434237
intestato a «Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico - Servizio tesoreria», 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 di concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 5 del 3 febbraio 2021 ed è
disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.
mi.it - sezione «Lavora con noi».
21E01290

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di cinquantadue posti di collaboratore professionale
sanitario - infermiere pediatrico, categoria D, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di cinquantadue posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere pediatrico (categoria D).
Termine della presentazione delle domande:
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 4 del 27 gennaio 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC Gestione risorse
umane dell’Istituto, via Gerolamo Gaslini n. 5 Genova - Quarto o sito
internet http://www.gaslini.org (Amministrazione trasparente – Bandi di
concorso – Bandi e concorsi correnti).
21E01410

ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II
DI BARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di assistente amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 69 del 27 gennaio 2021 è indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti di assistente amministrativo, categoria C, posizione economica iniziale, con contratto di lavoro
subordinato a tempo pieno e indeterminato.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione pubblica, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 18 del 4 febbraio 2021.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente estratto su questa Gazzetta.

ISTITUTO GIANNINA GASLINI DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica, a
tempo indeterminato, per l’UOC di neuroradiologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di due dirigenti medici, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina radiodiagnostica da assegnare all’UOC
di neuroradiologia.

Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’area gestione risorse umane, ufficio concorsi dell’Istituto tumori
«Giovanni Paolo II» di Bari, viale Orazio Flacco n. 65 - 70124 Bari dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, ai seguenti recapiti:
tel. 080/5555146-147-148.
21E01316
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ALTRI ENTI
AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA CITTÀ
DI PIACENZA

CONSORZIO PER I SERVIZI ALLA PERSONA
DI SORA

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di specialista in attività tecniche, categoria D1, a
tempo determinato di durata pari a due anni rinnovabile e
pieno, per l’ufficio gestione tecnica del patrimonio, lavori
e manutenzioni.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a
tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato.

È indetto dall’Azienda pubblica di servizi alla persona ASP Città
di Piacenza concorso pubblico finalizzato al reclutamento di una unità
di personale - specialista in attività tecniche, di categoria giuridica D1 e
posizione economica D1, da assumere con rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato e pieno per anni due, rinnovabile, secondo il
CCNL comparto funzioni locali, per l’impiego presso l’Ufficio gestione
tecnica del patrimonio, lavori e manutenzioni di ASP Città di Piacenza.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta su carta semplice (utilizzando l’apposito modello di cui all’Allegato A - Modello
di domanda) e debitamente sottoscritta, deve essere indirizzata ad ASP
Città di Piacenza, via Campagna n. 157 - 29121 Piacenza (PC) e pervenire all’Azienda stessa entro trenta giorni a partire dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - con
la precisazione che qualora il termine di scadenza per la presentazione
medesima ricada in un giorno festivo tale termine sarà prorogato al
primo giorno successivo non festivo; sono accettate esclusivamente e
indifferibilmente le domande pervenute entro dette date iniziale e finale.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al predetto concorso e di ogni altra informazione utile, unitamente all’allegato Modello di domanda, è disponibile
sul sito internet dell’ASP Città di Piacenza, all’indirizzo www.asp-piacenza.it sezione bandi → bandi d’asta, concorsi, selezioni, esiti di gara.

È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria Cl a tempo indeterminato e parziale (diciotto
ore) con profilo professionale di istruttore amministrativo categoria
C1. Il termine per la presentazione delle domande fissato al trentesimo
giomo successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Il testo integrale dell’avviso ed il modello per la domanda, con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Consorzio «AIPES» www.aipes.it - Sezione
concorsi. Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi
al Consorzio all’indirizzo mail: info@aipes.it; PEC: aipes@pec.aipes.it

21E01293

ISTITUTO PER SERVIZI DI RICOVERO
E ASSISTENZA AGLI ANZIANI DI TREVISO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di dieci posti
di infermiere, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.

21E01324

CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETÀ
DEL DISTRETTO SOCIALE DI MANTOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
Il Consorzio Progetto Solidarietà di Mantova ha indetto concorso
pubblico per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di due assistenti sociali, categoria D, posizione economica D1.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di dieci
posti di infermiere a tempo indeterminato e pieno, categoria C.
Requisiti richiesti: diploma universitario in scienze infermieristiche ovvero diploma conseguito in base al precedente ordinamento ed
iscrizione all’albo professionale.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni decorrenti
da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

La scadenza di presentazione delle domande è stabilita nel trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».

Il bando, con l’indicazione dei requisiti e le modalità di partecipazione e il facsimile della domanda di partecipazione sono disponibili sul
sito www.israa.it – sezione amministrazione trasparente.

Ulteriori informazioni sul concorso, sul calendario delle prove e
sulla data di scadenza sono indicate nel relativo bando reperibile dal sito
istituzionale: www.consorzioprogettosolidarieta.it

Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale dell’I.S.R.A.A.,
borgo Mazzini 48, Treviso (Tel. 0422/414739/414769).

21E01321

21E01401
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DIARI
ESTAR
Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente fisico, disciplina di fisica sanitaria.
Si comunica che i candidati ammessi con provvedimento dirigenziale n. 1572 del 23 novembre 2020 al concorso pubblico unificato, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato nel profilo di dirigente fisico, disciplina di fisica sanitaria (57/2020/CON) per
l’Azienda Usl Toscana Centro indetto da Estar con deliberazione del direttore generale n. 162 del 9 aprile 2020 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana parte III n. 18 del 29 aprile 2020, e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 44 del 9 giugno 2020) e i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti alle ore 12,00 del giorno 9 luglio 2020
sono convocati per effettuare la prova scritta e a seguire la prova pratica presso «Arezzo Fiere e Congressi», via Spallanzani n. 23 - 52100 Arezzo
secondo il seguente calendario:
il giorno 12 marzo 2021 alle ore 11,00 con accesso alla sede consentito dalle ore 10,45 dal candidato ALTICOZZI LUCIO al candidato
FERULLO ANGELO;
il giorno 12 marzo 2021 alle ore 11,15 con accesso alla sede consentito dalle ore 11,00 dal candidato FETI GABRIELE al candidato TUCCIARIELLO RAFFAELE MARIA.
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 dieci 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 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 26 marzo 2021.
Le prove orali potranno avere inizio dal giorno 8 aprile 2021 e il relativo calendario, con indicato a fianco di ciascun nominativo la data, la
sede e l’orario di convocazione sarà pubblicato entro il giorno 26 marzo 2021 sul sito internet di Estar www.estar.toscana.it nella pagina relativa
al concorso.
Non sarà possibile modificare la data, la sede 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 alla seguente e-mail: claudia.dibilio@estar.toscana.it
21E01272
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ERRATA-CORRIGE
Avvertenza. — L’errata corrige rimedia ad errori verificatisi nella stampa dell’atto ovvero del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Il relativo comunicato è pubblicato, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Comunicato relativo al 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, dell’Università Parthenope di Napoli. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale n. 13 del 16 febbraio 2021).
Il titolo dell’avviso citato in epigrafe, contraddistinto dal numero 21E01148, pubblicato nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale, riportato nel
Sommario e alla pag. 26, seconda colonna, deve intendersi sostituito con il seguente: «Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
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, di cui un posto riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie protette,
disabili, di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.».
Analogamente, il primo paragrafo dell’avviso deve intendersi sostituito con il seguente: «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 amministrativa, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno, di cui un posto riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie
protette - disabili di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, per le esigenze amministrative dell’Ateneo e per il supporto agli adempimenti
in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione.».

21E01863

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800210219*

