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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
COMANDO GENERALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA
Procedura di selezione per il reclutamento di tre allievi
finanzieri, riservata ai congiunti del personale delle Forze
di Polizia, deceduto o reso permanentemente invalido al
servizio.
IL COMANDANTE GENERALE
Visto il regolamento (UE) n. 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);
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni,
recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell’imposta di bollo», e l’art. 19 della legge
18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall’imposta di bollo
per copie conformi di atti»;
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» e, in
particolare, l’art. 29;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione dall’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le
amministrazioni pubbliche»;
Visto l’art. 26, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonché
disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al
Corpo forestale dello Stato»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e
integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante
norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Attuazione dell’art. 3 della legge
6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale
non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza» e, in
particolare, l’art. 6, comma 2;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
e integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche e integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro
a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di
edilizia scolastica»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del
servizio civile nazionale»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni e integrazioni, concernente «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 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»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell’amministrazione digitale»;
Visto l’art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;
Visto l’art. 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività
nonché in materia di processo civile» concernente l’eliminazione degli
sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare» e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente «Disposizioni
per l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all’art. 635
del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici
per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di
polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) n. 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 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche
sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in
particolare, gli articoli 259 e 260;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre
2014 recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per
la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché
dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle
pubbliche amministrazioni e delle imprese»;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
«Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di età per la
partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della Guardia di finanza, ai
sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive
modificazioni e integrazioni, concernente «Regolamento recante norme
per l’accertamento dell’idoneità al servizio nella Guardia di finanza, ai
sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
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Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;
Visto il decreto del Ministro della salute 6 luglio 2020, recante
«Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali
per l’accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze
di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a prevenire
possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19»;
Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia
di finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni e integrazioni registrata all’Ufficio centrale del bilancio, presso il
Ministero dell’economia e delle finanze, il 28 marzo 2008, al n. 3286,
concernente l’attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorità
gerarchiche del Corpo;
Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive modificazioni
e integrazioni, concernente le modalità per lo svolgimento dell’accertamento dell’idoneità attitudinale al servizio nel Corpo della Guardia di
finanza nei confronti degli aspiranti all’arruolamento;
Visto il decreto del Comandante generale della Guardia di finanza
n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive tecniche da
adottare ai sensi dell’art. 3, comma 4, del citato decreto ministeriale
17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni,
Determina:

Art. 1.
Posti disponibili
1. È indetta una procedura di selezione per il reclutamento
di tre allievi finanzieri del contingente ordinario della Guardia di
finanza, riservata al coniuge e ai figli superstiti, nonché ai fratelli
o alle sorelle del personale delle Forze di polizia, deceduto o reso
permanentemente invalido al servizio, con invalidità non inferiore
all’ottanta per cento della capacità lavorativa in conseguenza delle
azioni criminose di cui all’art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e alle leggi ivi richiamate ovvero per effetto di ferite o
lesioni riportate nell’espletamento di servizi di polizia o di soccorso
pubblico.
2. Lo svolgimento della procedura comprende:
a) accertamento dell’idoneità psico-fisica;
b) accertamento dell’idoneità attitudinale;
c) valutazione dei titoli.
3. L’inizio e la durata del corso di formazione sono stabiliti dal
Comando generale della Guardia di finanza.
4. Il Corpo della guardia di finanza, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili anche connessa all’emergenza epidemiologica da «COVID-19», si riserva la facoltà di revocare la procedura di selezione, di sospendere o rinviare le prove selettive, di modificare, fino alla data di approvazione della graduatoria finale di merito,
il numero dei posti, di sospendere l’ammissione al corso di formazione
dei vincitori anche sulla base del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall’autorità di Governo.
Art. 2.
Requisiti e condizioni per l’ammissione
alla procedura reclutativa
1. Possono partecipare alla procedura i cittadini italiani che:
a) abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di cui all’art. 3, comma 1, compiuto il diciottesimo anno
e non abbiano superato il giorno di compimento del ventiseiesimo anno
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di età. Il limite anagrafico massimo così fissato è elevato di un periodo
pari all’effettivo servizio militare prestato e, comunque, non superiore a
tre anni per coloro che alla data del 6 luglio 2017, svolgevano o avevano
svolto servizio militare volontario, di leva o di leva prolungato;
b) godano dei diritti civili e politici;
c) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado che consenta l’iscrizione ai corsi per il conseguimento
della laurea;
d) non siano, alla data dell’effettivo incorporamento, imputati
o condannati ovvero non abbiano ottenuto l’applicazione della pena ai
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi,
né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
e) non si trovino, alla data dell’effettivo incorporamento, in
situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere;
f) siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 26 della legge
1° febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza
accerta, d’ufficio, l’irreprensibilità del comportamento del candidato
in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di
esclusione dall’arruolamento anche l’esito positivo agli accertamenti
diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l’uso o la
detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti;
g) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego presso una Pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a eccezione dei
proscioglimenti per inattitudine alla vita di bordo o al volo;
h) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione
delle Forze armate o di polizia;
i) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale
quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunciato a tale status, ai
sensi dell’art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
l) appartengano alle categorie di cui all’art. 6, comma 2, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni e integrazioni.
2. I requisiti di cui al comma 1, se non diversamente indicato,
devono essere posseduti - pena l’esclusione dal concorso - alla data
di scadenza del termine per la presentazione della relativa domanda di
partecipazione e alla data di effettivo incorporamento.
3. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione ai pubblici concorsi.
Art. 3.
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione alla procedura reclutativa deve essere
compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul
portale attivo all’indirizzo «https:concorsi.gdf.gov.it», seguendo le istruzioni del sistema automatizzato, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. I concorrenti, che devono essere in possesso di un account di
posta elettronica certificata (P.E.C.), dopo essersi registrati al portale,
potranno accedere, tramite la propria area riservata, al format di compilazione della domanda di partecipazione e concluderne la presentazione
seguendo la relativa procedura automatizzata.
3. I candidati, ove richiesto in sede di accertamento dell’idoneità
psico-fisica, dovranno fornire il numero identificativo dell’istanza («ID
istanza») rinvenibile attraverso la funzione «visualizza istanza» presente nella propria area riservata del portale nonché comunicato sulla
propria casella di posta elettronica certificata.
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4. In caso di problematiche di natura tecnica del sistema informatico,
verificatasi nell’ultimo giorno utile per la presentazione della domanda di
partecipazione e accertate dall’amministrazione, sarà considerata comunque valida l’istanza presentata dal candidato utilizzando il modello riportato
in allegato 1, corredato per esteso dalla propria firma autografa e inviato,
unitamente alla scansione fronte/retro del proprio documento di riconoscimento in corso di validità, all’indirizzo di posta elettronica certificata concorsocongiuntiVD2020@pec.gdf.it entro le ore 14,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
5. Le domande di partecipazione presentate tramite il portale
attivo all’indirizzo «concorsi.gdf.gov.it» o secondo le modalità di cui
al comma 4, potranno essere modificate esclusivamente entro i termini
di cui ai commi 1 e 4.
6. Eventuali variazioni di recapiti e di stato civile, intervenute successivamente ai termini di cui ai commi 1 e 4, dovranno essere comunicate all’indirizzo di posta elettronica certificata concorsocongiuntiVD2020@pec.gdf.it
Art. 4.
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p) di essere disposto, in caso di nomina a finanziere, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.
2. I candidati, inoltre, nella domanda di partecipazione, devono
dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso nonché le modalità di notifica della graduatoria finale di merito.
3. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e
il sottoscrittore attesta, tra l’altro, di:
a) aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati
personali di cui all’art. 22 del bando di concorso ai sensi del regolamento 2016/679/UE e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
come da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,
n. 101;
b) essere consapevole che in caso di false dichiarazioni, accertate dall’amministrazione a seguito di controlli, anche a campione, ai
sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle
leggi speciali in materia e decadrà da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera fornita.

Elementi da indicare nella domanda
Art. 5.

1. Il candidato deve dichiarare nella domanda:

Cause di archiviazione della domanda

a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) lo stato civile e il numero dei figli eventualmente a carico;
d) di godere dei diritti civili e politici;
e) di non essere imputato, non essere stato condannato né aver
ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale per delitti non colposi, né essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
f) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a tale status,
ai sensi dell’art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66;
g) il titolo di studio di cui è in possesso indicando l’Istituto
presso il quale è stato conseguito;
h) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica amministrazione, licenziato dal
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da
precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a eccezione dei
proscioglimenti per inattitudine alla vita di bordo o al volo;
i) l’indirizzo proprio o, eventualmente, della propria famiglia,
completo del numero di codice di avviamento postale e, dove possibile,
di un recapito telefonico;
l) il recapito presso il quale desidera ricevere eventuali comunicazioni e un indirizzo di posta elettronica certificata;
m) di appartenere alle categorie di cui all’art. 6, comma 2, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni;
n) l’eventuale possesso dei titoli maggiorativi di punteggio, di
cui alla scheda in allegato 2 al bando e/o preferenziali elencati all’art. 15
del bando e all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Al riguardo, si precisa che è onere del candidato consegnare, o far pervenire, secondo le modalità e la tempistica indicate
all’art. 6, comma 2, lettera b), la documentazione o le certificazioni
ovvero dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso dei titoli preferenziali;
o) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione
delle Forze armate o di polizia;

1. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, dopo
i termini di cui all’art. 3, commi 1 e 4, con provvedimento del comandante del Centro di reclutamento, nel caso in cui:
a) non siano sottoscritte, se previsto, dal candidato;
b) non siano corredate dal PDF generato dal sistema e/o da idoneo documento di riconoscimento;
c) pur se compilate telematicamente o su modello in allegato 1
e debitamente sottoscritte, pervengano con modalità differenti da quelle
previste;
d) pervengano all’indirizzo P.E.C. concorsocongiuntiVD2020@
pec.gdf.it in assenza dei relativi presupposti o comunque oltre i termini
previsti per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura reclutativa di cui all’art. 3, commi 1 e 4. A tale fine, fa fede la data
riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purché in presenza di
«ricevuta di avvenuta consegna»;
e) non siano integrate, entro il termine di cui al successivo art. 6,
comma 2, lettera a), della documentazione attestante il possesso del
requisito previsto dall’art. 2, comma 1, lettera l).
2. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 1 sono notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al generale ispettore per gli istituti di istruzione
della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o
della comunicazione dell’atto impugnato o da quando ne abbiano avuto
piena conoscenza, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo
amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
secondo i termini ivi indicati.
3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate
valide sono ammessi alla procedura di selezione, con riserva, in attesa
dell’accertamento dell’effettivo possesso dei requisiti previsti.
Tale riserva deve intendersi fino all’ammissione al corso di
formazione.
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Art. 7.
Commissione giudicatrice

Documentazione
1. Il Centro di reclutamento, ai fini della verifica del possesso dei
requisiti di cui all’art. 2, provvede, tramite i reparti del Corpo territorialmente competenti, a richiedere i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di
qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o della
cartella personale) e del foglio matricolare del candidato militare e, per
il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale
dello stato matricolare;
c) certificato generale del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti.
2. É altresì onere dei candidati:
a) inviare all’indirizzo di posta elettronica certificata concorsocongiuntiVD2020@pec.gdf.it o consegnare o far pervenire al Centro di reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle
n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia entro il quindicesimo giorno solare
successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda di partecipazione al concorso, pena l’archiviazione, idonea
documentazione rilasciata dall’amministrazione di appartenenza del
congiunto deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, che
attesti il possesso del requisito previsto dall’art. 2, comma 1, lettera
l);
b) qualora ammessi a sostenere gli accertamenti di cui
all’art. 11, consegnare in tale sede, i documenti in carta semplice,
ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso del titolo maggiorativo di punteggio di cui all’allegato 2 e/o dei titoli preferenziali tra quelli elencati all’art. 15 del
bando e all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, anche se non indicati nella domanda di partecipazione purché posseduti alla data di scadenza dei termini di presentazione della stessa. In alternativa, la predetta documentazione può
essere inviata, entro la data di effettivo accertamento dell’idoneità
psico-fisica, all’indirizzo di posta elettronica certificata concorsocongiuntiVD2020@pec.gdf.it. In tal caso, fa fede la data riportata sulla
«ricevuta di avvenuta accettazione» purché in presenza della «ricevuta
di avvenuta consegna».
I titoli preferenziali e/o maggiorativo di punteggio in relazione ai
quali il candidato non abbia presentato, nei termini sopra indicati, la
documentazione attestante il relativo possesso, saranno comunque valutati qualora l’aspirante abbia indicato nella domanda di partecipazione o
comunicato entro la data di effettivo accertamento dell’idoneità psicofisica, l’amministrazione pubblica che la detiene.
Non saranno oggetto di valutazione i titoli per i quali la preposta
Sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per la corretta
attribuzione del punteggio maggiorativo e/o della preferenza ovvero presentati oltre la data di svolgimento degli accertamenti di cui all’art. 11.
3. I documenti, incompleti o affetti da vizio sanabile sono restituiti
agli interessati per essere successivamente regolarizzati, entro la data
indicata dal Centro di reclutamento.
4. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali previste dalla
legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli comporta, in qualunque momento, il decadimento dai benefici eventualmente derivanti
dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

1. La Commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del Comandante in seconda della Guardia di finanza, è
presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita
nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un
ufficiale superiore del Corpo:
a) Sottocommissione per la valutazione dei titoli e la formazione
della graduatoria finale di merito, composta da almeno due ufficiali
della Guardia di finanza, membri;
b) Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento, composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da almeno
due ufficiali medici, membri;
c) Sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo accertamento,
composta da almeno un ufficiale della Guardia di finanza e da due ufficiali medici (di cui almeno uno di grado superiore a quello dei medici
della precedente sottocommissione o, a parità di grado, comunque, con
anzianità superiore), membri;
d) Sottocommissione per l’accertamento dell’idoneità attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, composta da
almeno due ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio.
3. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi:
a) di personale di sorveglianza all’uopo individuato dal Centro
di reclutamento;
b) dell’ausilio di esperti;
c) di personale specializzato e tecnico.
4. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera d), può avvalersi,
altresì, durante gli accertamenti attitudinali, dell’ausilio di psicologi.
Art. 8.
Adempimenti delle sottocommissioni
1. Ciascuna sottocommissione di cui all’art. 7, prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, fissa in un apposito verbale
i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto previsto dal
presente bando di concorso e dalle vigenti disposizioni normative.
2. Le sottocommissioni previste all’art. 7, comma 1, lettere b) e c),
compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i componenti.
3. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal presidente della Commissione giudicatrice.
Art. 9.
Esclusione dalla procedura
1. Con determinazione motivata del capo del I Reparto del
Comando generale della Guardia di finanza, può essere disposta, in ogni
momento, l’esclusione dei concorrenti non in possesso dei requisiti di
cui al presente bando.
2. Le proposte di esclusione dei candidati sono formulate dal Centro di reclutamento della Guardia di finanza.
3. Avverso i provvedimenti di esclusione di cui al presente articolo,
gli interessati possono produrre ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato maggiore del Comando generale della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando ne
abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell’art. 2, primo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971,
n. 1199;
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b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del codice del processo
amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
secondo i termini ivi indicati.
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4. Ai fini dell’accertamento dell’idoneità psico-fisica e fatto salvo
quanto previsto al comma 6, sono eseguiti i seguenti esami e visite:
a) visita medica generale;
b) esami delle urine ed ematochimici;
c) visita neurologica;

Art. 10.

d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;

Documento di identificazione

e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.

1. A ogni visita o prova d’esame, i candidati devono esibire la carta
di identità o un documento di riconoscimento rilasciato da un’amministrazione dello Stato, in corso di validità.

I suddetti accertamenti saranno svolti nell’ordine definito dal Centro di reclutamento, sulla base della disponibilità dei medici specialisti
e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative.

Art. 11.

5. La sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera b), può
disporre, qualora lo ritenga necessario, l’effettuazione di ulteriori visite
specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio.

Accertamento dell’idoneità psico-fisica
1. I candidati in possesso dei prescritti requisiti sono convocati,
a cura del Centro di reclutamento della Guardia di finanza per essere
sottoposti alla visita medica di primo accertamento.
Il predetto Centro, notificherà, mediante l’invio di apposita comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato da ogni candidato per la registrazione al citato portale, le prescrizioni da osservare ai fini
della prevenzione e protezione dal rischio di contagio da «COVID-19».
2. L’accertamento dell’idoneità psico-fisica è effettuato:
a) da parte della sottocommissione indicata all’art. 7, comma 1,
lettera b), mediante visita medica di primo accertamento, presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle,
n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia;
b) in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.
3. Per il conseguimento dell’idoneità psico-fisica, gli aspiranti devono
risultare in possesso del profilo sanitario compatibile con l’idoneità psicofisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto ministeriale 17 maggio
2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, e alle direttive
tecniche adottate con decreto del Comandante generale della Guardia di
finanza disponibili sul sito internet del Corpo www.gdf.gov.it. In tema di:
a) difetti totali o parziali dell’enzima G6PDH, si applica esclusivamente il punto 2, lettera d), dell’elenco allegato al citato decreto
ministeriale n. 155/2000 e successive modificazioni e integrazioni, che
ne prevede la compatibilità con l’arruolamento nel Corpo;
b) visus, il candidato deve essere in possesso di un’acutezza visiva
uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell’occhio
che vede meno raggiungibile anche con correzione diottrica secondo i
parametri specificati al punto 17, lettera p) delle citate direttive tecniche;
c) tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie
dell’aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque
sanitaria, la relativa presenza è causa di esclusione dal concorso se
gli stessi risultano lesivi del decoro dell’uniforme o della dignità della
condizione dell’appartenente al Corpo della guardia di finanza di cui
all’art. 721 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90. In particolare, saranno esclusi i concorrenti che presentano tali
tatuaggi/alternazioni permanenti:
1) sulla testa, sul collo (fino alla circonferenza delimitata,
anteriormente, dal centro dello sterno e, posteriormente, dall’apofisi
spinosa della 7ª vertebra cervicale cd. «prominente»), sui due terzi
distali delle braccia (al di sotto della circonferenza all’altezza dell’inserzione del deltoide sull’omero), sugli avambracci, sulle mani e sulle
gambe (al di sotto della rotula, anteriormente, e della cavità poplitea,
posteriormente; al di sopra dei malleoli);
2) nelle aree del corpo consentite se per dimensioni, contenuto o natura siano deturpanti o contrari al decoro dell’uniforme o di
discredito delle Istituzioni o indice di personalità abnorme (in tal caso
da accertare con visita psichiatrica e appropriati test psicodiagnostici).

In particolare, nel caso in cui si dovessero rendere indispensabili
indagini radiologiche, l’interessato dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso sarà considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso.
6. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono già stati
sottoposti, con esito positivo, all’accertamento dell’idoneità psico-fisica di
cui al comma 4, nell’ambito di altri concorsi per l’accesso al Corpo della
guardia di finanza, sono sottoposti esclusivamente ai seguenti accertamenti:
a) visita medica generale;
b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope;
c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali
e di laboratorio necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti specifici previsti per l’accesso al ruolo, ovvero ai fini di cui al
comma 5.
In tali casi, la competente sottocommissione esprime il giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.
7. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo accertamento da parte della sottocommissione di cui al comma 2, lettera a) è
immediatamente comunicato all’interessato il quale, qualora non idoneo, può contestualmente presentare al Centro di reclutamento la richiesta di ammissione alla visita medica di revisione, a eccezione dei casi di:
a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se
in forma lieve;
b) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate;
c) positività alle sostanze psico-attive, accertata anche mediante
test tossicologici di I e di II livello.
8. La sottocommissione per la visita medica di primo accertamento:
a) nei casi di cui alle lettere a) e b), del comma 7, dichiara immediatamente la non idoneità dell’aspirante che, pertanto, non è sottoposto
a ulteriori visite o esami;
b) nel caso di positività alle sostanze psico-attive accertata
mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari nelle
more dell’esito del test di II livello, all’esito del quale, se confermata la positività, dichiara la non idoneità; diversamente, l’aspirante sarà riconvocato per essere sottoposto agli ulteriori accertamenti sanitari.
9. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione:
a) deve essere integrata da documentazione relativa alle cause
che hanno determinato l’esclusione (modello in allegato 3) rilasciata
- inderogabilmente entro il decimo giorno solare successivo a quello
della comunicazione di non idoneità alla visita medica di primo accertamento - da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una
struttura privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In tale
ultimo caso, il Centro di reclutamento potrà eventualmente richiedere ai
candidati gli estremi di tale accreditamento.
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L’originale di tale documentazione deve essere consegnata o fatta pervenire al Centro di reclutamento - Ufficio procedure reclutative - Sezione
allievi finanzieri - via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 Roma/Lido di
Ostia perentoriamente entro il termine comunicato dal predetto reparto.
Entro tale ultimo termine, la predetta documentazione può essere
inviata, in alternativa, all’indirizzo di posta elettronica certificata
rm0300000p@pec.gdf.it purché:
1) redatta in originale come documento informatico ai sensi
dell’art. 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modifiche e integrazioni, ovvero attestata, a norma dell’art. 22 del medesimo decreto, con firma digitale del responsabile della struttura sanitaria
che l’ha rilasciata in caso di copia informatica di documento analogico;
2) non contenente immagini diagnostiche strumentali.
In caso di invio telematico, fa fede la data riportata sulla «ricevuta
di avvenuta accettazione» purché in presenza di «ricevuta di avvenuta
consegna».
In ogni caso l’amministrazione non si assume alcuna responsabilità
per la mancata ricezione o per i ritardi nella consegna dell’originale
della documentazione entro i termini sopra indicati.
b) non è accolta:
1) qualora sia avanzata dopo il termine di cui al comma 7;
2) in caso di presentazione di documentazione sanitaria:
(a) rilasciata oltre il decimo giorno successivo a quello della
comunicazione di non idoneità alla visita medica di primo accertamento o
da una struttura privata non accreditata con il servizio sanitario nazionale;
(b) in mera scansione o copia entro il termine stabilito dal
Centro di reclutamento;
(c) oltre il termine stabilito dal citato reparto, anche se spedita o inviata prima dello stesso.
I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal comandante
del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli interessati che possono impugnarli producendo ricorso secondo le modalità
di cui all’art. 5, comma 2.
10. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici sono
ammessi a sostenere l’accertamento dell’idoneità attitudinale. A eccezione dei casi di non idoneità alla visita di cui al comma 4, lettera e),
sono parimenti ammessi, con riserva, gli aspiranti giudicati non idonei
purché abbiano presentato la richiesta di cui al comma 7.
11. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno
dato luogo al giudizio di inidoneità della Sottocommissione per la visita
medica di primo accertamento.
12. Anche ai fini dello scioglimento della riserva di cui all’ultimo
periodo del comma 10, la sottocommissione per la visita medica di revisione, acquisita la domanda di cui al comma 7 e valutata la certificazione prodotta, può:
a) esprimere direttamente un giudizio di idoneità o non idoneità,
che sarà notificato al candidato tramite il Centro di reclutamento;
b) riconvocare l’aspirante presso il Centro di reclutamento della
Guardia di finanza, per sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o
esami strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all’esito dei quali
formulerà l’apposito giudizio. Fatto salvo quanto previsto all’art. 14,
comma 4, il candidato risultato assente alla visita medica di primo
accertamento o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato, ovvero
giudicato non idoneo, è escluso dal concorso.
13. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, immediatamente notificato agli interessati, è definitivo.
14. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo
amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
secondo i termini ivi indicati;
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b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi
dell’art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando ne
abbiano avuto piena conoscenza.
Art. 12.
Documentazione da produrre in sede
di visita medica di primo accertamento
1. I concorrenti convocati presso il Centro di reclutamento per
sostenere la visita medica di primo accertamento devono presentare in
originale:
a) un certificato attestante l’effettuazione e il risultato dell’accertamento per i markers dell’epatite B (riportanti almeno HBsAg e
Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV);
b) un certificato attestante l’esito del test per l’accertamento
della positività per anticorpi per HIV;
c) un test audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno
i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz;
d) se di sesso femminile, un’ecografia pelvica comprensiva di
immagini e relativo referto.
La richiamata documentazione sanitaria, avente data non anteriore
a sessanta giorni al giorno di convocazione, deve essere rilasciata da una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura privata
accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In tale ultimo caso, il
Centro di reclutamento potrà eventualmente richiedere ai candidati gli
estremi di tale accreditamento;
e) un certificato medico (format in allegato 4), rilasciato dal
medico di fiducia di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
f) idonea certificazione/prescrizione di eventuale terapia farmacologica assunta, o somministrata, nei trenta giorni precedenti la data di
convocazione alle visite mediche. In assenza di detta documentazione,
l’eventuale positività riscontrata in sede di test tossicologici è causa di
non idoneità;
2. Sono causa di esclusione dal concorso:
a) la positività agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a)
e b);
b) l’attestata presenza, nella Sezione A del certificato medico
di cui al precedente comma 1, lettera e), di pregresse manifestazioni
emolitiche e/o gravi manifestazioni immuno-allergiche e/o gravi intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti.
3. I candidati di sesso femminile devono inoltre produrre un test
di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del
referto, la candidata è sottoposta al test di gravidanza presso il Centro
di reclutamento.
Qualora, all’atto delle visite mediche, le concorrenti risultino positive al test di gravidanza, sono ammesse con provvedimento del comandante del Centro di reclutamento d’ufficio, anche in deroga per una sola
volta ai limiti di età, a svolgere gli accertamenti di idoneità psico-fisica
e attitudinale nell’ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento.
Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di parte
quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile
con i tempi necessari per la definizione della graduatoria dell’originaria
procedura reclutativa.
4. Il candidato che, all’atto della presentazione al primo giorno di
convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:
a) lettere a), b), ed e), viene ammesso con riserva alle successive
fasi concorsuali ed escluso, qualora non proceda alla consegna secondo
le modalità e la tempistica stabilite dal Centro di reclutamento;
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b) lettere c) e d), potrà avanzare istanza per essere convocato
in data successiva per sostenere gli accertamenti dell’idoneità psicofisica. Il presidente della sottocommissione indicata all’art. 7, comma 1,
lettera b), potrà concedere il differimento nel rispetto del calendario di
svolgimento delle visite mediche di primo accertamento. La data di convocazione viene immediatamente comunicata all’interessato. Qualora
l’aspirante non avanzi la menzionata istanza ovvero non si presenti nel
giorno in cui è stato riconvocato o non esibisca in tale data i certificati
in argomento, è escluso dalla procedura.
5. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’art. 11.

Art. 13.
Accertamento dell’idoneità attitudinale
1. I candidati risultati idonei all’accertamento dell’idoneità psicofisica sono sottoposti all’accertamento dell’idoneità attitudinale secondo
il calendario e le modalità comunicati dal Centro di reclutamento della
Guardia di finanza.
2. L’idoneità attitudinale dei concorrenti è accertata da parte della
sottocommissione indicata all’art. 7, comma 1, lettera d), secondo le
modalità tecniche definite con provvedimento del Comandante generale
della Guardia di finanza, pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it.
3. L’accertamento dell’idoneità attitudinale è finalizzato a riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambito.
4. Detto accertamento si articola in:
a) uno o più test attitudinali, per valutare le capacità di
ragionamento;
b) uno o più test di personalità per acquisire elementi circa il
carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato;
c) uno o più questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita passata e presente nonché l’inclinazione a
intraprendere lo specifico percorso;
d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori,
per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti
test e questionari;
e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
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Art. 14.

Mancata presentazione e differimento
del candidato alle prove selettive
1. Il candidato a cui è inibito l’accesso alla sede concorsuale per
inosservanza delle prescrizioni impartite in tema di prevenzione del
contagio da «COVID-19» o che, per cause non riconducibili all’Amministrazione che ha indetto la presente procedura reclutativa, non si
presenta nel giorno e nell’ora stabiliti per sostenere l’accertamento
dell’idoneità psico-fisica e l’accertamento dell’idoneità attitudinale
previsti, rispettivamente, dagli articoli 11 e 13 è escluso dalla procedura. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di cui all’art. 7,
comma 1, lettere b), c) e d), hanno facoltà - su istanza dell’interessato,
esclusivamente per documentate cause di forza maggiore - di anticipare
o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario
di svolgimento delle stesse. L’istanza deve essere inviata all’indirizzo
di posta elettronica certificata concorsocongiuntiVD2020@pec.gdf.it
Le decisioni assunte in relazione alle suddette istanze sono comunicate agli interessati a cura del Centro di reclutamento della Guardia
di finanza.
2. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto il differimento delle
prove ai sensi del comma 1, non si presenta nel giorno e nell’ora stabiliti
è escluso dalla procedura.
3. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’art. 11.
4. In caso di proroga dello stato di emergenza epidemiologica e
fermo restando quanto previsto al comma 1, i candidati impossibilitati
a partecipare, a seguito delle misure di contenimento del «COVID-19»,
a uno o più accertamenti di cui al comma 1 sono rinviati su istanza
dell’interessato a sostenerli nell’ambito della prima analoga procedura
reclutativa successiva alla cessazione di tali misure.
L’istanza, debitamente sottoscritta e documentata, deve essere
inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata concorsocongiuntiVD2020@pec.gdf.it e corredata da scansione fronte-retro del documento di riconoscimento.
Le eventuali risultanze degli accertamenti già sostenuti nell’ambito del presente concorso saranno valutate secondo le disposizioni e
i criteri del bando relativo al concorso cui sono rinviati e i candidati,
se utilmente collocati nella graduatoria finale di merito di tale ultimo
concorso, sono avviati alla frequenza del relativo corso di formazione
e iscritti in ruolo con la medesima decorrenza giuridica ed economica
degli altri vincitori del concorso cui sono stati rinviati.

5. Durante lo svolgimento degli accertamenti di cui al presente
articolo:

Art. 15.

a) non possono essere consultati testi o altri supporti anche
informatici;

Graduatoria finale di merito

b) eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.

1. La sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera a), predispone la graduatoria finale di merito secondo il punteggio riportato
da ciascun candidato.

I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal
concorso a cura della sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera d).
6. I candidati giudicati non idonei sono esclusi dalla procedura di
selezione.

2. Sono iscritti nell’anzidetta graduatoria i candidati che abbiano
conseguito il giudizio di idoneità a tutte le fasi concorsuali.
3. Il punteggio di merito è determinato dal voto e dal titolo di studio conseguito di cui alla tabella in allegato 2.

7. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che è
notificato agli interessati, è definitivo.

4. A parità di merito, è data la precedenza, nell’ordine, agli orfani
di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonché ai
figli di decorati di medaglia d’oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile.

8. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’art. 11.

5. In caso di ulteriore parità, si osservano le norme di cui all’art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
quelle di cui all’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
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6. I titoli preferenziali e/o maggiorativi sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la
certificazione che ne attesta il possesso, siano stati prodotti secondo le
modalità di cui all’art. 6, comma 2.
7. Con determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza viene approvata la graduatoria finale di merito e sono dichiarati
vincitori del concorso i candidati che, nell’ordine della stessa, risultino
compresi nel numero dei posti messi a concorso.
8. Le candidate risultate positive al test di gravidanza e ammesse
d’ufficio a sostenere, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di
età, uno o più accertamenti psico-fisici e attitudinali, nell’ambito della
prima procedura reclutativa successiva alla cessazione di tale stato di
temporaneo impedimento, qualora idonee, saranno:
a) inserite secondo l’ordine di punteggio di merito conseguito
nella graduatoria finale di merito della presente procedura di selezione e
avviate alla frequenza del primo corso utile in aggiunta ai vincitori della
procedura selettiva cui sono state rinviate;
b) immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai
soli fini giuridici, dei vincitori della presente procedura di selezione.
La relativa posizione di graduatoria sarà determinata secondo quanto
previsto all’art. 14-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e
successive modificazioni e integrazioni. Gli effetti economici della nomina
saranno riconosciuti, in ogni caso, con la stessa decorrenza prevista per
i militari appartenenti al corso di formazione effettivamente frequentato.
9. La graduatoria è resa nota con avviso pubblicato sul portale
attivo all’indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it», sulla rete intranet del
Corpo e presso l’Ufficio centrale relazioni con il Pubblico della Guardia
di finanza, viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero verde 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per
esercitare le azioni di cui all’ultimo comma dell’art. 11.
Art. 16.
Ammissione al corso di formazione
1. Subordinatamente al rilascio dell’autorizzazione ad assumere di
cui all’art. 1, comma 4, i concorrenti dichiarati vincitori sono ammessi a
un corso di formazione in qualità di allievi finanzieri previo superamento
della visita medica di incorporamento, alla quale sono sottoposti prima
della firma dell’atto di arruolamento da parte del dirigente il Servizio
sanitario del Reparto di itruzione, avvalendosi, se necessario, del supporto
tecnico nonché delle strutture del Centro di reclutamento della Guardia
di finanza, al fine di accertare il mantenimento dell’idoneità psico-fisica.
2. Possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti
idonei nell’ordine della graduatoria, per ricoprire i posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall’inizio del corso di formazione, tra
i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori. Decorso il termine
per le ulteriori ammissioni al corso a seguito di rinunce o decadenze, le
relative graduatorie cessano di avere validità.
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4. La graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori
può essere utilizzata per l’ammissione ad analoghi e successivi corsi nei
termini previsti dall’art. 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 199 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Il Comando generale della Guardia di finanza può avviare i candidati di cui al comma 4, nei limiti dei posti in programmazione, al
successivo corso di formazione.
6. L’ammissione dei candidati al corso di formazione di cui al
comma 5 è subordinata al superamento della visita medica di incorporamento, cui sono sottoposti, prima della firma dell’atto di arruolamento, a cura del dirigente il Servizio sanitario del Reparto di istruzione.
Quest’ultimo, nello svolgimento dei propri lavori, si avvarrà del supporto
tecnico nonché delle strutture del Centro di reclutamento della Guardia
di finanza, reiterando, al fine di verificare il mantenimento dell’idoneità
psico-fisica degli aspiranti, tutti gli accertamenti previsti dall’art. 11.
7. I concorrenti, convocati dal Centro di reclutamento della Guardia di finanza per essere sottoposti alla visita medica di cui al comma 6,
devono presentare i certificati e il test (se di sesso femminile) previsti
all’art. 12, secondo le modalità all’uopo stabilite.
8. I provvedimenti con i quali il dirigente il Servizio sanitario del
Reparto di istruzione accerta, ai sensi del presente articolo, la non idoneità psico-fisica dei candidati devono essere notificati agli interessati,
che possono impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al generale ispettore per gli Istituti di istruzione
della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione
o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando ne abbiano
avuto piena conoscenza, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo
amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
secondo i termini ivi indicati.
9. Agli allievi finanzieri ammessi a frequentare il corso di formazione potrà essere richiesto di prestare il consenso a essere presi in
considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli Organismi di
informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, e alla
verifica del possesso dei relativi requisiti.
10. Gli ammessi al predetto corso, dopo sei mesi dalla data di
arruolamento, se giudicati idonei da apposita Commissione esaminatrice, sono promossi finanzieri con determinazione del Comandante
generale della Guardia di Finanza o dell’autorità da esso delegata.
Art. 17.
Mancata presentazione al corso di formazione
e differimento del candidato
1. Il vincitore del concorso, regolarmente convocato per la frequenza del corso, è considerato rinunciatario qualora non si presenti nel
giorno stabilito dall’amministrazione.

a) della domanda di proscioglimento dalla ferma, se volontari
in ferma prefissata;

2. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a cause di forza
maggiore e debitamente documentati, comunicati dal candidato entro il
terzo giorno solare successivo alla data di convocazione al comandante
della Legione allievi della Guardia di finanza, tramite posta elettronica
certificata all’indirizzo ba0220000p@pec.gdf.it, sono valutati a giudizio discrezionale e insindacabile del citato comandante che può differire
la presentazione del candidato in altra data.

b) della dichiarazione di accettazione della frequenza del corso,
di cancellazione dal ruolo e di perdita del grado/qualifica diretta al competente Ministero per il tramite del Comando/Ente di provenienza, se
sottufficiali/graduati o personale di qualifiche corrispondenti.

I giorni di assenza maturati, a eccezione di quelli effettuati per
motivi connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, sono computati ai fini della proposta di rinvio d’autorità dal corso, secondo le
disposizioni vigenti.

Le suddette domande/dichiarazioni dovranno recare gli estremi
della presa in carico da parte del Comando/Ente di appartenenza.

Le decisioni sono comunicate al candidato dalla Legione allievi
della Guardia di finanza.

3. I candidati risultati in posizione utile per l’avvio al corso di
formazione, già in servizio nelle Forze armate o di polizia, dovranno
consegnare all’Istituto di istruzione presso il quale sono stati convocati
per la frequenza dell’attività addestrativa, copia:
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3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre novanta giorni
dall’inizio del corso, l’interessato è rinviato alla frequenza del corso
successivo a quello di cessazione della causa impeditiva.
Art. 18.
Spese di partecipazione alla procedura
1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per la partecipazione alle prove selettive, sono a carico degli aspiranti.
2. Ai candidati dichiarati vincitori della procedura spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede del
Reparto di istruzione per la frequenza del corso di formazione, secondo
le disposizioni vigenti.
Art. 19.
Trattamento economico degli allievi finanzieri
1. Durante la frequenza del corso, gli allievi finanzieri percepiscono
il trattamento economico come da norme amministrative in vigore.
Art. 20.
Assegnazione al termine del corso
1. Al termine del corso di formazione di cui all’art. 16, i finanzieri
sono destinati ove esigenze organiche e di servizio lo richiederanno,
con obbligo di permanenza secondo le disposizioni interne del Corpo.
Art. 21.
Sito internet e app mobile «GdF Concorsi»,
informazioni utili e modalità di notifica
1. Ulteriori informazioni sul concorso e relativi esiti possono
essere reperiti sul portale attivo all’indirizzo https://concorsi.gdf.gov.
it e tramite l’APP Mobile «GdF Concorsi», disponibile sui servizi di
distribuzione digitale Google Play e App Store oppure scansionando
con il proprio dispositivo mobile il QR code presente sul citato portale.
2. Laddove non diversamente disciplinato dal presente bando, tutte
le notifiche nei confronti dei concorrenti al concorso saranno effettuate
a cura del Centro di reclutamento della Guardia di finanza esclusivamente mediante l’invio di apposite comunicazioni all’indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) utilizzato da ogni candidato per la registrazione al portale di cui all’art. 3 del presente bando di concorso.
Art. 22.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento europeo (UE)
n. 2016/679 (di seguito RGPD) si rendono agli interessati le informazioni
relative al trattamento dei dati personali forniti nell’ambito della procedura
di cui alla presente determinazione o, comunque, acquisiti a tale scopo.
2. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento dei dati personali è il Corpo della
guardia di finanza, con sede in Roma, viale XXI Aprile, n. 51, che può
essere contattato agli indirizzi e-mail urp@gdf.it o di posta elettronica
certificata urp.reclutamento@pec.gdf.it;
Il «punto di contatto» del titolare è il Centro di reclutamento della
Guardia di finanza, con sede in Roma/Lido di Ostia, via delle Fiamme
Gialle, n. 18/22 - e-mail: rm0300001@gdf.it; posta elettronica certificata: rm0300000p@pec.gdf.it;
b) il responsabile della protezione dei dati designato per il Corpo
della guardia di finanza può essere contattato al numero 06/442236053
o agli indirizzi e-mail rpd@gdf.it o di posta elettronica certificata rpd@
pec.gdf.it;
c) la comunicazione dei dati personali è obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali
titoli previsti dalla presente determinazione, pena l’esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento;
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d) il trattamento dei dati personali:
(1) è finalizzato:
(a) all’instaurazione del rapporto di lavoro che trovano base
giuridica nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni e integrazioni, e, in particolare, nell’art. 6, comma 2, del
medesimo decreto;
(b) alla tutela degli interessi dell’amministrazione presso le
giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;
(2) è limitato a quanto «necessario per l’esecuzione di
un compito d’interesse pubblico» (art. 6, paragrafo 1, lettera e), del
RGPD) e, relativamente alle «categorie particolari di dati personali»
di cui all’art. 9 del RGPD (c.d. dati sensibili), per l’assolvimento degli
obblighi «in materia di diritto del lavoro» (art. 9, paragrafo 2, lettera b),
del RGPD), i quali trovano base giuridica nelle leggi e, nei casi previsti
dalla legge, nei regolamenti che disciplinano le procedure per l’accesso
mediante concorso ai ruoli e alle carriere del Corpo della guardia di
finanza. Il trattamento riguarderà anche i dati relativi a condanne penali
e reati di cui all’art. 10 del RGPD;
(3) avverrà a cura dei soggetti appositamente autorizzati e
istruiti, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e con l’ausilio
di apposita banca dati automatizzata, nei modi e nei limiti necessari per
il perseguimento delle finalità per cui i dati personali sono raccolti e
successivamente trattati e, comunque, in conformità a quanto previsto
dall’art. 6, paragrafo 3, del RGPD e dall’art. 2-ter del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Ciò, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e
anche all’eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro, per
le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso;
(4) sarà effettuato, ai fini della tutela dei diritti e delle libertà
degli interessati, mettendo in atto le misure tecniche e organizzative
adeguate per garantire il rispetto dei principi di liceità, correttezza e
trasparenza, di limitazione della finalità, di minimizzazione dei dati, di
esattezza, di limitazione della conservazione e d’integrità e riservatezza,
nonché delle regole in materia di protezione dei dati personali, previste
dal RGPD e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
(5) potrà prevedere la diffusione dei dati personali nei casi
in cui sia previsto nell’ambito del presente bando ovvero da norme di
legge o regolamento e comunicati alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonché, in caso di esito
positivo del concorso, ai soggetti competenti in materia previdenziale;
(6) potrà prevedere il trasferimento dei dati personali a un
paese terzo o a una organizzazione internazionale ai sensi delle disposizioni previste all’art. 49, paragrafi 1, lettera d) e 4, del RGPD;
e) la conservazione dei dati personali avverrà nel rispetto della
disciplina in tema di scarto dei documenti d’archivio delle pubbliche
amministrazioni e relative disposizioni attuative e, comunque, sino al
conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati;
f) l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità garante
per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di controllo.
3. Ai sensi del RGPD, il candidato - in qualità di interessato al
trattamento dei dati personali che lo riguardano - ha diritto di:
a) accedere ai dati che lo riguardano, chiedere la rettifica, l’integrazione, l’aggiornamento, la cancellazione dei dati erronei, incompleti
o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi
per motivi legittimi al loro trattamento.
L’esercizio dei predetti diritti potrà avvenire presentando istanza,
anche telematica, al «punto di contatto» del titolare (Centro di reclutamento della Guardia di finanza);
b) proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali.
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ALLEGATO 1

Mod. 2020
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI N. 3 ALLIEVI FINANZIERI RISERVATA AI
CONGIUNTI DELLE C.D. "VITTIME DEL DOVERE"
AL CENTRO DI RECLUTAMENTO DELLA GUARDIA DI FINANZA
VIA DELLE FIAMME GIALLE, N. 18

00122 - ROMA/LIDO DI OSTIA

IL/LA SOTTOSCRITTO CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI N. 3 ALLIEVI
FINANZIERI DEL CONTINGENTE ORDINARIO, RISERVATA AI CONGIUNTI DELLE C.D. "VITTIME DEL DOVERE".
A TAL FINE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' QUANTO SEGUE:
SESSO

CODICE FISCALE

M

F

COGNOME
DATA DI NASCITA
NOME

ANNO

MESE

GIORNO

COMUNE DI NASCITA

PROV.

COMUNE DI RESIDENZA

PROV.

C.A.P.

INDIRIZZO (via o piazza, numero civico, frazione)
RECAPITI TELEFONICI

RECAPITO PER EVENTUALI COMUNICAZIONI
via o piazza, numero civico, frazione

C.A.P.
PROV.

COMUNE

TELEFONO

Indirizzo di posta elettronica (PEC)

DATA ARRUOLAMENTO

PERIODO DI EFFETTIVO SERVIZIO MILITARE EVENTUALMENTE SVOLTO:
(fino alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione):

/

/

Giorni

DENOMINAZIONE DEL COMANDO/ENTE MILITARE DOVE SI PRESTA O SI E' PRESTATO SERVIZIO:

COMUNE

C.A.P.

PROV.

INDIRIZZO (via o piazza, numero civico, frazione)
NUMERO TELEFONICO COMANDO/ENTE MILITARE

STATO CIVILE

CITTADINANZA
ITALIANA

IMPIEGATO/A DELLA PUBBL.
AMM.NE

IMPUTATO/A O CONDANNATO/A OVVERO NON
ABBIA OTTENUTO L'APPLICAZIONE DELLA
PENA AI SENSI DELL'ART. 444 C.P.P. PER
DELITTO NON COLPOSO, NE' SIA O SIA
STATO/A SOTTOPOSTO/A A MISURE DI
PREVENZIONE

IN POSSESSO DEI DIRITTI CIVILI
E POLITICI

CELIBE/NUBILE

SI

CONIUGATO/A
VEDOVO/A

SI

DIVORZIATO/A
NUMERO DI FIGLI

NO

NO

(se SI, specificare quale nelle
annotazioni integrative)

SI

NO

(se SI, specificare quale nelle annotazioni
integrative)

SI

NO

(se NO, specificare il motivo nelle
annotazioni integrative)

TITOLO DI STUDIO PRESCRITTO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO (diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione ai corsi per il
conseguimento della laurea)
specificare quale
_____________________________________________________
conseguito il ___/___/______
presso l'Istituto_____________________________________________________________
Comune di_________________________________________________

Via/Piazza______________________________________________________

Tel. (dell'Istituto)________________________

e-mail (dell'Istituto)_____________________________

INDICAZIONE DELLA VOTAZIONE ATTRIBUITA AL TITOLO DI STUDIO
In caso affermativo, specificare nelle annotazioni integrative, l'Istituto di istruzione/Ateneo e Facoltà, eventuale classe di laurea, nonchè data di
conseguimento.

SI

NO

SI

NO

diploma di laurea o laurea specialistica o laurea magistrale o titolo equipollente con il voto di
laurea triennale o di I livello

con il voto di

diploma di istruzione secondaria di secondo grado

con il voto di

DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DI TITOLI PREFERENZIALI DI CUI ALL'ART. 15 DEL BANDO DI CONCORSO E/O ALL'ARTICOLO 5,
DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N. 487.

In caso affermativo si precisa che è onere del candidato consegnare o far pervenire secondo la modalità e la tempistica indicate all'articolo 6, comma 2, lettera b), del bando
la documentazione o le certificazioni attestanti il possesso di tali titoli - ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge - comprovanti il possesso dei titoli
preferenziali.
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ANNOTAZIONI INTEGRATIVE:

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di:
a) appartenere alle categorie di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni;
b)

non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a esclusione dei proscioglimentiper inattitudine al volo o alla vita di bordo;

c)

non essere stato ammesso a prestare il servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza o di aver rinunciato a talestatus, ai sensi dell’articolo 636, comma 3, del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

d) non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze armate o di polizia;
e) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
f)

essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, delle modalità di valutazione dei titoli posseduti e della notifica della graduatoria finale di
merito;

g)

impegnarsi a comunicare tempestivamente all'indirizzo di posta elettronica del Centro di Reclutamento concorsocongiuntiVD2020@pec.gdf.it , le eventuali variazioni del
recapito per le comunicazioni inerenti al presente concorso;

h) aver preso visione di quanto previsto nel bando di concorso per quanto concerne l'assegnazione al termine del corso di formazione e la permanenza alle sedi di servizio;
i)

essere consapevole che, con la presente sottoscrizione, autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e dal decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

l)

essere consapevole che le suddette dichiarazioni e annotazioni integrative valgono come autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e che, in caso di false dichiarazioni accertate dall'Amministrazione a seguito di controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 71 del predetto
decreto, il dichiarante è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che decadrà da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.

DICHIARA CHE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO VIENE PRESENTATA IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI E CON LE
MODALITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 4, DEL BANDO DI CONCORSO

LUOGO

N.B.:
(*)

DATA

L'omessa sottoscrizione della domanda comporta l'archiviazione della stessa .

— 11 —

SI

Firma (*)

NO

2-3-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 17
ALLEGATO 2

SCHEDA TITOLI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DI MERITO
Sono attribuiti, per la redazione della graduatoria finale, i seguenti punteggi di
merito:
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione ai
corsi di laurea
Voto conseguito in centesimi
da 61/100 a 80/100
da 81/100 a 95/100
da 96/100 a 99/100
100 e 100/100 con lode
(*)

Punteggio di merito
0,010
0,020
0,040
0,050

Per i voti pari a 36/60 e 60/100 nonché in caso di omessa indicazione del voto del diploma di
istruzione secondaria di 2° grado, al candidato non è attribuito alcun punteggio.

Diploma universitario o di laurea c.d. “triennale” o di “I livello”
Voto conseguito

Punteggio di merito

da 66/110 a 87/110
da 88/110 a 105/110
da 106/110 a 110/110
110/110 con lode

0,080
0,160
0,320
0,350

Diploma di laurea o di laurea specialistica/magistrale
Voto conseguito

Punteggio di merito

da 66/110 a 87/110
da 88/110 a 105/110
da 106/110 a 110/110
110/110 con lode

0,450
0,900
1,800
2,000

Qualora il candidato sia in possesso di più diplomi di istruzione secondaria di 2° grado,
diplomi universitari, lauree cd “triennali” o di “I livello” ovvero diplomi di laurea o lauree
specialistiche/magistrali o titoli equipollenti, è preso in considerazione, ai fini della
valutazione, il titolo di studio conseguito con il punteggio più favorevole.
In caso di omessa indicazione del voto di laurea, al candidato è attribuito il punteggio
previsto per il voto di 66/110.
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Al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza,
via delle Fiamme Gialle, 18
00122 - ROMA/LIDO DI OSTIA.
Oggetto: Procedura di selezione per il reclutamento di 3 allievi finanzieri della Guardia di
finanza, riservata ai congiunti delle c.d. “vittime del dovere.
Richiesta di visita medica di revisione a seguito del giudizio di non idoneità emesso in sede
di visita medica di primo accertamento.
Invio documentazione sanitaria.
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________________ il _______________e
residente

in_______________________________________________________

(___)

Via

___________________________________________________ tel. __________________________
giudicato/a “NON IDONEO/A” in data _______________, ai sensi dell’articolo 11 della procedura di
selezione in oggetto, a seguito dell’accertamento dell’idoneità psico-fisica svolto presso il Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza, con la seguente motivazione(1):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________, avendo chiesto di
essere sottoposto/a alla revisione del giudizio di inidoneità, invia la seguente documentazione
sanitaria relativa alla/e causa/e che ha/hanno determinato l’esclusione:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
rilasciata

da

(struttura

sanitaria

pubblica,

anche

militare,

o

privata

accreditata(2))

_________________________________________________________________________________
____________ di ________________________________________ (____).
Il/la sottoscritto/a fa presente, altresì, di aver preso visione delle disposizioni di cui all’articolo 11 del
bando di concorso.
IL/LA CANDIDATO/A
_______________________________________
(1) indicare in modo completo e dettagliato la motivazione del giudizio di inidoneità;
(2) indicare per esteso la denominazione della struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale.
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FORMAT

Spazio per intestazione studio medico di fiducia,
di cui all’art. 25 della legge 23.12.1978 n. 833

CERTIFICATO MEDICO

Cognome _________________________ Nome _________________________________
nato a _________________________________ (___) il ___________________________
residente a _________________________ (___) in Via _______________________n. __
Codice fiscale ____________________________________
Documento d’identità:
tipo ____________________________________________ n° ______________________
rilasciato in data ____________________________ da ___________________________
Il sottoscritto ______________________________________________________, sopra
meglio generalizzato, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di
atti falsi,
DICHIARA
di aver fornito tutti gli elementi informativi utili ai fini del rilascio del presente certificato, con
particolare riferimento ai ricoveri ospedalieri.
Firma del dichiarante
________________________
Sulla base di quanto riferito in anamnesi dall’interessato, dei dati sanitari in mio
possesso, degli accertamenti eseguiti e dei dati clinico-obiettivi rilevati nel corso della
visita medica da me effettuata, certifico (barrare la voce che interessa) che il soggetto
SI
NO in stato di buona salute. In particolare attesto che:
sopra identificato risulta
SEZIONE A
- NO

SI

sussistono manifestazioni emolitiche anche pregresse;

- NO

SI

sussistono gravi manifestazioni immuno-allergiche;

- NO

SI

sussistono gravi intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti.
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SEZIONE B
-

NO

SI

ha avuto ricoveri ospedalieri. Se affermativo, indicarne i motivi:
___________________________________________________;

-

NO

SI

ha subito interventi chirurgici. Se affermativo, indicarne i
motivi:______________________________________________;

-

NO

SI

sussistono
malattie,
anche
pregresse,
dell’apparato
cardiovascolare (in caso affermativo indicare elementi di
dettaglio)
___________________________________________________;

-

NO

SI

sussistono malattie, anche pregresse, dell’apparato endocrino
(in caso affermativo indicare elementi di dettaglio)
___________________________________________________;

-

NO

SI

sussistono malattie e/o turbe, anche pregresse, di natura
neurologica
e/o
psichiatrica
(in
caso
affermativo
indicare
elementi
di
dettaglio)
___________________________________________________;

-

NO

SI

sussistono malattie, anche pregresse, dell’apparato urogenitale
(in caso affermativo indicare elementi di dettaglio)
___________________________________________________;

-

NO

SI

sussiste epilessia o ha manifestato crisi convulsive
(in caso affermativo indicare elementi di dettaglio)
___________________________________________________;

-

NO

SI

fa ovvero ha fatto uso di sostanze psicoattive, droghe e/o abuso
di alcol (in caso affermativo indicare elementi di dettaglio)
___________________________________________________;

-

NO

SI

segue o ha seguito terapie farmacologiche, esclusi farmaci da
banco o terapie occasionali per comuni episodi infettivi e/o algici
(in caso affermativo indicare elementi di dettaglio)
___________________________________________________.

Note:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
IL MEDICO
Luogo e data di rilascio, ________________
___________________
(timbro e firma)

21E01868
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MINISTERO DELLA DIFESA

MINISTERO DELLA SALUTE

Rimodulazione dei posti previsti per i concorsi interni, per
titoli ed esami e per soli titoli, per la copertura di centodiciannove posti per l’ammissione al 20° corso complementare
della Marina militare, per la successiva immissione nel ruolo
dei marescialli della stessa Forza armata e dichiarazione a
vincitore di un ulteriore candidato idoneo al concorso, per
titoli ed esami, appartenente alla categoria specialisti del
sistema di combattimento, specialità telecomunicatore.

Graduatoria finale e separata del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di quattro posti di dirigente sanitario medico ex dirigente delle professionalità sanitarie, disciplina di epidemiologia, a tempo pieno ed indeterminato, per
gli uffici centrali.

Nel Giornale Ufficiale della difesa, dispensa n. 4 del 10 febbraio
2021, è stato pubblicato il decreto dirigenziale M_D GMIL REG2021
0044968 emanato dalla Direzione generale per il personale militare in
data 2 febbraio 2021, concernente la rimodulazione dei posti previsti per
i concorsi interni, per titoli ed esami e per soli titoli, a complessivi centodiciannove posti per l’ammissione al ventesimo corso complementare
della Marina militare, per la successiva immissione nel ruolo dei marescialli della stessa Forza armata (decreto interdirigenziale n. 4/1D emanato dalla direzione generale per il personale militare di concerto con il
comando generale del corpo della Capitaneria di corpo in data 3 aprile
2020, pubblicato nel Giornale Ufficiale della difesa, dispensa n.12 del
30 aprile 2020) e la dichiarazione a vincitore di un ulteriore candidato
idoneo al concorso, per titoli ed esami, appartenente alla categoria specialisti del sistema di combattimento, specialità telecomunicatore.

Si comunica che sul sito istituzionale del Ministero della salute
all’indirizzo www.salute.gov.it, sezione «Concorsi», sono state pubblicate la graduatoria finale e la graduatoria separata del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di dirigente
sanitario medico (ex dirigente delle professionalità sanitarie) - disciplina «epidemiologia», a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze
degli uffici centrali del Ministero della salute (codice concorso 800), il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 56 del 21 luglio
2020.

21E01701

21E01869

ENTI PUBBLICI STATALI
AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE
Modifiche e riapertura termini del concorso pubblico, per
titoli ed esame orale, per la copertura di tre posti di funzionario amministrativo categoria terza, posizione economica F1 e di cinque posti di collaboratore amministrativo,
categoria seconda, posizione economica F1, a tempo determinato e pieno.
È stata disposta, con determinazione AgID n. 158/2021 la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione,
con modifica ai bandi, del concorso pubblico, per titoli ed esame orale,
per l’assunzione di tre unità nel profilo professionale di funzionario amministrativo categoria terza, posizione economica F1 e di cinque unità nel profilo professionale di collaboratore amministrativo,
categoria seconda, posizione economica F1, con contratto di lavoro a
tempo determinato e pieno, per l’attuazione del programma denominato
«Smarter Italy», pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 10 del 5 febbraio 2021 .
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito istituzionale
dell’Agenzia per l’Italia Digitale: http://www.agid.gov.it Sezione
«bandi e concorsi».
Il nuovo termine per la presentazione delle domande di partecipazione, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ulteriori informazioni si potranno richiedere all’indirizzo di posta
elettronica certificata: protocollo@pec.agid.gov.it o tramite la piattaforma «Selezioni on line AgID».

21E02332

AZIENDA TERRITORIALE
PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
DELLA PROVINCIA DI LATINA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di otto
posti di vari profili professionali e categorie, a tempo indeterminato, di cui quattro posti riservati al personale interno.
È indetta procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura di complessivi otto posti di vari profili professionali e categorie.
L’Ater di Latina intende procedere alla copertura dei seguenti posti:
personale non dirigenziale:
due posti di livello B3 da inquadrarsi negli uffici dell’Area
amministrativa - CCNL Federcasa - con riserva di un posto a favore
del personale dell’Ente con rapporto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato;
due posti di livello A3 da inquadrarsi negli uffici dell’Area
amministrativa - CCNL Federcasa - con riserva di un posto a favore
del personale dell’Ente con rapporto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato;
due posti di livello A3 da inquadrarsi negli uffici dell’Area
tecnica - CCNL Federcasa - con riserva di un posto a favore del personale dell’Ente con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato;
dirigenti:
un posto di dirigente a tempo indeterminato nell’ambito
dell’Area tecnica dell’ATER di Latina - CCNL per i dirigenti Federcasa
(ex Cispel);
un posto di dirigente, riservata al personale interno, a tempo
indeterminato nell’ambito dell’Area amministrativa presso l’Ater di
Latina - CCNL per i dirigenti Federcasa (ex Cispel);
Termine di presentazione della domanda: ore 12,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando con allegato fac-simile di domanda è
disponibile sul sito istituzionale dell’Ater di Latina http://www.aterlatina.it/ nella sezione Amministrazione Trasparente/bandi-di-concorso
Il suddetto bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio.
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Le domande di partecipazione devone essere compilate e presentate esclusivamente via internet entro il quindicesimo giorno dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» utilizzando
un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR
all’indirizzo https://selezionionline.cnr.it .

21E01708
21E01827

COMMISSARIATO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di conservatore di archivio notarile, area funzionale terza, fascia retributiva F3, a tempo indeterminato,
nei ruoli locali istituiti nella Provincia di Bolzano, del
personale dell’Archivio notarile distrettuale di Bolzano.

I STITUTO

DI GENETICA E BIOFISICA A DRIANO
DI N APOLI

B UZZATI TRAVERSO

Con decreto prot. n. 3390/PR/I del 29 gennaio 2021 - che è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige
n. 6 - sezione concorsi - del 10 febbraio 2021 - il Commissario del
Governo per la Provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico per esami finalizzato alla copertura di un posto a tempo indeterminato per il profilo di Conservatore di archivio notarile, area
funzionale terza, fascia retributiva F3, nei ruoli locali istituiti nella
Provincia di Bolzano, del personale dell’Archivio notarile distrettuale di Bolzano.
Per la partecipazione al concorso i candidati dovranno essere
in possesso dell’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca riferito al diploma di laurea ovvero livello di competenza C1
del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle
lingue (ex livello A) ai sensi dell’art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche ed
integrazioni, come previsto all’art. 2, lettera h) del bando di cui
sopra.
Le domande di ammissione dovranno pervenire al Commissariato
del Governo per la Provincia di Bolzano entro e non oltre il trentesimo giorno (12 marzo 2021) successivo alla data di pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del bando
sopracitato.
Il bando di concorso sarà inoltre pubblicato sul sito istituzionale del
Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano nella sezione
Amministrazione Trasparente/concorsi e prove selettive: http://www.
prefettura.it/bolzano/contenuti/Concorsi_e_prove_selettive-78763.htm.

Si avvisa che l’Istituto di Genetica e Biofisica «Adriano BuzzatiTraverso» (IGB) del Consiglio Nazionale delle ricerche ha indetto una
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 «Studi funzionali dei geni coinvolti nei meccanismi molecolari
alla base dei tumori scheletrici». (Avviso di selezione n. IGB-BS-2-2021)

Conferimento di una borsa di studio per laureati
in scienze biologiche od equivalenti.

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 nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it - Sezione lavoro e formazione.
21E02032

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI RICERCA SULLE ACQUE DI

M ONTELIBRETTI

21E01862

Conferimento di una borsa di studio per laureati.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI FISIOLOGIA CLINICA DI

P ISA

Conferimento, per titoli, eventualmente integrato da colloquio, di una borsa di studio per laureati per ricerche inerenti l’area scientifica metabolismo.
È indetta una pubblica selezione, per titoli, eventualmente integrata da colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, per ricerche inerenti l’Area scientifica «Metabolismo» da usufruirsi
presso l’Istituto di fisiologia clinica del CNR, sede di Pisa, nell’ambito
dei progetti di ricerca CISAS «Centro internazionale di studi avanzati
su ambiente, ecosistema e salute umana», progetto interno Medifence
«Malattie metaboliche, cibo e ambiente: dalla cellula» e progetto Sophia
«Stratificazione dei fenotipi dell’obesità per ottimizzare la futura terapia dell’obesità» sotto la responsabilità scientifica della dott.ssa Amalia
Gastaldelli.
Il relativo .ando n. BS.IFC-001-2021-PI è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/
(Sezione lavoro e formazione) e nel Sistema di selezioni online CNR
https://selezionionline.cnr.it .

Si avvisa che l’Istituto di ricerca sulle acque (IRSA) del CNR ha
indetto una pubblica selezione a una borsa di studio per laureati (Bando
n. 126.114.BS.004/2021 RM) per la seguente tematica: «Sviluppo di
processi e tecnologie per la conversione di biomasse e biowaste (energia
rinnovabile, prodotti bio-based, fertilizzanti green) in ottica di transizione ecologica sostenibile», da usufruirsi presso l’Istituto di ricerca
sulle acque - sede di Montelibretti (RM).
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo Pec indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami», secondo quanto previsto dall’art. 4 del
bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale della sede dell’Istituto di ricerca
sulle acque ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
21E02029
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LA PROTEZIONE SOSTENIBILE DELLE PIANTE
DI TORINO

Conferimento di una borsa di studio per laureati
da usufruirsi presso la sede secondaria di Portici.
Si avvisa che l’Istituto per la Protezione sostenibile delle piante
del Consiglio Nazionale ricerche ha indetto una pubblica selezione a
una Borsa di studio per laureati da usufruirsi presso Sede Secondaria di
Portici in piazzale Enrico Fermi n. 1 - 80055 Portici (NA).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
esclusivamente secondo lo schema di cui all’allegato del Bando IPSP
BS33 2021 NA, dovrà essere inviata esclusivamente per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’Istituto per la Protezione Sostenibile delle
Piante all’indirizzo: protocollo.ipsp@pec.cnr.it entro venti giorni a
decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando è pubblicato sul sito ufficiale dell’Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante ed è altresì disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it - link formazione.
21E02072

Conferimento di una borsa di studio per laureati
da usufruirsi presso la sede secondaria di Bari.
Si avvisa che l’Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante
del Consiglio Nazionale ricerche ha indetto una pubblica selezione a
una Borsa di studio per laureati da usufruirsi presso Sede Secondaria di
Bari in via Amendola n. 122/D - 70126 Bari.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
esclusivamente secondo lo schema di cui all’allegato del Bando IPSP
BS34 2021 BA, dovrà essere inviata esclusivamente per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’Istituto per la Protezione Sostenibile delle
Piante all’indirizzo : protocollo.ipsp@pec.cnr.it entro trenta giorni a
decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando è pubblicato sul sito ufficiale dell’Istituto per la Protezione sostenibile delle Piante ed è altresì disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
21E02074

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di una borsa di
studio della durata di dodici mesi, da svolgersi presso il
Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni agroalimentari, sede di Torino.
Si comunica che il Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni
agroalimentari - CREA-IT ha emesso avviso di selezione concorsuale
per il conferimento di una borsa di studio della durata di dodici mesi,
tramite selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, sulla tematica:
«Controllo di fenomeni di spoilage mediante lieviti killer».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet http://www.crea.
gov.it alla voce «Gare e concorsi, Bandi di concorso, Borse di studio
e assegni di ricerca», e costituisce l’unico testo che prevale in caso di
discordanza.
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Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA-IT Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni agroalimentari - Via della Pascolare n. 16 - 00015 - Monterotondo
(RM), entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso. Tale termine,
qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo
giorno non festivo immediatamente seguente.
21E01703

Revoca della selezione pubblica nazionale, per titoli ed
esame-colloquio, per la formazione di elenchi di personale
di collaboratore di amministrazione VII livello, a tempo
determinato, presso il Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura.
Si rende noto che con determinazione prot. n. 11180 del 9 febbraio
2021, è revocato in via di autotutela, ex art. 21-quinquies della legge
n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, il bando di
selezione pubblica nazionale, per titoli ed esame colloquio, finalizzato
alla formazione di elenchi di personale, da assumere con contratto di
lavoro a tempo determinato, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili
al profilo professionale di Collaboratore di amministrazione VII livello
comparto istruzione e ricerca presso il Centro di ricerca olivicoltura,
frutticoltura e agrumicoltura (CREA-OFA) pubblicato per estratto nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 41 del
24 maggio 2019.
Il suddetto provvedimento è reperibile sul sito istituzionale
dell’ente - Sezione bandi e concorsi/Bandi a tempo determinato al link
https://www.crea.gov.it/bandi-a-tempo-determinato
21E01704

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA
E VULCANOLOGIA
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di funzionario di amministrazione V livello,
a tempo determinato e parziale al 50%, presso la sezione
di Catania.
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia indice un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione part-time (50%)
a tempo determinato di un’ unità di personale, nel profilo professionale
di funzionario di amministrazione – V livello retributivo, presso l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Sezione di Catania - Area
Tematica: «Supporto all’attività contabile, gestionale e di rendicontazione nell’ambito del progetto H2020 NEWTON-g (Grant Agreement
n. 801221)». - Codice bando 1FUNZ-CT-02-2021.
La domanda di partecipazione al suddetto concorso, redatta in carta
semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata
all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: concorsi@pec.ingv.it, specificando
nell’oggetto dell’invio «Concorso codice bando 1FUNZ-CT-02-2021»,
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet
www.ingv.it
21E02203

— 18 —

2-3-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di collaboratore di amministrazione VII livello, a
tempo determinato, presso la sezione di Bologna.
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia indice un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di un’unità di personale, nel profilo professionale di collaboratore di amministrazione - VII livello retributivo, presso l’Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Sezione di Bologna - Area
tematica: «Servizi amministrativi Sezione di Bologna». Codice bando
1CAM-BO-02-2021.
La domanda di partecipazione al suddetto concorso, redatta in carta
semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata
all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, tramite Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: concorsi@pec.ingv.it specificando
nell’oggetto dell’invio «Concorso codice bando 1CAM-BO-02-2021»,
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.ingv.it

21E02204
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELL’ABRUZZO
E DEL MOLISE G. CAPORALE DI TERAMO
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di ingegnere elettronico, a tempo pieno e determinato, area dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa del servizio sanitario nazionale, per attività legate
al Masterplan.
In esecuzione della deliberazione del Direttore generale dell’8 febbraio 2021, n. 68, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per
l’assunzione a tempo pieno e determinato - ex art. 15-octies del decreto
legislativo n. 502/1992 - di un ingegnere elettronico (dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa del servizio sanitario nazionale) per
attività legate al Masterplan.
Il termine utile per la presentazione delle domande e della documentazione scade improrogabilmente il quindicesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito internet dell’Istituto http://www.izs.it nella sezione Trasparenza - Concorsi e collaborazioni. Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Reparto
risorse umane dell’Istituto dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di ogni giorno
feriale lavorativo (e-mail: concorsi@izs.it - tel. 0861 332348).

ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA
METROLOGICA DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello a tempo determinato
della durata di due anni.

21E01705

Si avvisa che il Direttore generale dell’Istituto nazionale di ricerca
metrologica (INRiM) ha indetto con proprio decreto n. 11/2021 il
seguente concorso pubblico:
concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo determinato della durata di due anni di
un’unità di personale di III livello professionale, profilo professionale
ricercatore degli enti di ricerca. (Bando n. 3/2021/TD/RICERCATORE).
Il bando è pubblicato e disponibile sul sito: http://www.inrim.it
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».
21E01706

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI PISA
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
direttivo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno
L’Ordine degli ingegneri della Provincia di Pisa ha indetto procedura selettiva di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazione ed integrazioni, per la copertura di un posto a tempo indeterminato pieno, categoria C, inquadramento economico C1, profilo di istruttore direttivo,
CCNL enti pubblici non economici.

Si avvisa che il Direttore generale dell’Istituto nazionale di ricerca
metrologica (INRiM) ha indetto con proprio decreto n. 10/2021 il
seguente concorso pubblico:

Requisiti di partecipazione specifici sono avere maturato almeno
un anno di servizio a tempo indeterminato nella categoria C enti pubblici non economici, profilo istruttore direttivo o in area e posizione
equipollente del CCNL degli altri comparti di contrattazione del settore
pubblico secondo la tabella di equiparazione del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015 presso amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, ed
il possesso di laurea (vecchio ordinamento, magistrale o specialista) in
giurisprudenza, economia o scienze politiche.

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 III livello professionale, profilo professionale
ricercatore degli enti di ricerca. (Bando n. 2/2021/TD/RICERCATORE)

L’avviso di selezione e lo schema di domanda di partecipazione
è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine degli ingegneri di Pisa,
http://www.ordineingegneripisa.it - tra le notizie in evidenza.

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello a tempo determinato
della durata di un anno.

Il bando è pubblicato e disponibile sul sito: http://www.inrim.it
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».
21E01707

Le istanze di partecipazione potranno essere presentate entro il
trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
estratto in Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- con le modalità indicate nel bando.
21E01702
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI BARI
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 09/E4 - Ingegneria elettrica, elettronica e misure, per il Dipartimento di ingegneria elettrica e dell’informazione.
Si comunica che è indetta una procedura pubblica di selezione, ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per
la chiamata di un posto di professore di prima fascia, presso il Dipartimento di ingegneria elettrica e dell’informazione, nel settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare di seguito specificati:
bando

Il bando è pubblicato all’albo on line, sul sito web della Scuola
(www.sns.it) insieme al modello A di domanda, all’allegato B «Indicazioni sulle modalità di presentazione di titoli e pubblicazioni» e all’allegato C relativo all’Elenco delle riviste scientifiche di classe A del settore
concorsuale oggetto della procedura e su quelli del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
21E01726

SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE
IUSS DI PAVIA

D.R. n. 112 dell’11 febbraio 2021

posti

un professore di prima fascia

Dipartimento

Dipartimento di ingegneria elettrica e dell’informazione
Electrical and Information Engineering
Department

sede di servizio

Bari

- Ingegneria elettrica, elettronica e
settore concorsuale 09/E4
misure
settore scientificodisciplinare

ING-INF/07 - Misure elettriche ed elettroniche
ING-INF/07 - Electrical and electronic
measurements

codice interno
procedura

PO.DEI.18c1.20.15

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura sopra specificata,
secondo le modalità indicate nel decreto rettorale di emanazione del bando.
Il testo integrale del bando sopra specificato, contenente - tra le
altre - le indicazioni dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande e dei relativi titoli, la composizione della
commissione valutatrice, le modalità di svolgimento della selezione, è
consultabile su apposita sezione del sito web del Politecnico di Bari,
all’indirizzo http://www.poliba.it/it/bandi-e-concorsi.html
21E01710

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 10/D3 - Lingua e letteratura latina, per la Classe di lettere e filosofia.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e del regolamento di questa Scuola vigente in materia emanato
con decreto direttoriale n. 271 del 18 giugno 2014 successive modificazioni ed integrazioni, la Scuola Normale Superiore ha indetto con d.d.
n. 85 del 10 febbraio 2021 una procedura pubblica di selezione per la
copertura di un posto di professore universitario di prima fascia presso
la Classe di lettere e filosofia, per il settore concorsuale 10/D3 - Lingua
e letteratura latina, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina.
Le domande dovranno essere indirizzate al direttore della Scuola
Normale Superiore e dovranno essere presentate entro il termine perentorio delle ore 23,59 del 29 marzo 2021, secondo le modalità stabilite
nel relativo bando.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/G1 Glottologia e linguistica.
Con decreto rettorale n. 21 del 10 febbraio 2021 presso la Scuola
Universitaria Superiore IUSS Pavia è indetta la procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lett. a) della legge n. 240/2010, Macrosettore:
10/G - Glottologia e linguistica - Settore concorsuale 10/G1 - Glottologia e linguistica - Settore scientifico-disciplinare L-LIN/01 - Glottologia
e linguistica.
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 delle domande da parte dei candidati.
Il testo integrale del bando è consultabile al sito web della Scuola
alla sezione bandi di concorso.
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui
siti internet del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione
europea.
21E01725

UNIVERSITÀ ALDO MORO DI BARI
Rettifica della procedura di selezione per la copertura di un
posto di ricercatore, settore concorsuale 06/D3 - Malattie
del sangue, oncologia e reumatologia, settore scientificodisciplinare MED/06 – Oncologia Medica, per il Dipartimento di scienze biomediche ed oncologia umana.
Si informa che l’avviso relativo alla selezione pubblica per la
copertura di un posto di Ricercatore universitario a tempo determinato
indette ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 14 del 19 febbraio 2021 - diversamente da quanto indicato, si riferisce
a un posto di Ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b).
Rimangono invariati i termini di scadenza per la presentazione
delle domande.
Il testo integrale del bando è disponibile e consultabile telematicamente sul sito web dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
all’indirizzo https://reclutamento.ict.uniba.it/reclutamento-ricercatori/
scadenza-ricercatori
21E02075
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UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale e pieno,
settore concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche, per il Dipartimento di medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell’ambiente.
Con D.R. rep. n. 130 - 2021 del 12 febbraio 2021 l’Università degli
studi dell’Aquila ha emanato un bando per l’indizione di una procedura
selettiva per l’assunzione di un ricercatrice/ricercatore con contratto di
lavoro subordinato di durata triennale ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il:
settore concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche - settore scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie odontostomatologiche,
presso il Dipartimento di medicina clinica, sanità pubblica, scienze della
vita e dell’ambiente.
Modalità e termini per la presentazione della domanda
Coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre documentata domanda di ammissione alla procedura, a pena di
esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione è data pubblicità sul sito del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul sito dell’Unione Europea.
Il bando integrale sarà pubblicato all’albo ufficiale del sito
dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo http://www.univaq.
it/section.php?id=1391 e sulla pagina web dedicata ai concorsi all’indirizzo http://www.univaq.it/section.php?id=1532
21E01709

UNIVERSITÀ DI BERGAMO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/
N1 - Culture del vicino oriente antico, del Medio oriente
e dell’Africa, per il Dipartimento di lingue, letterature e
culture straniere.
È indetta una procedura pubblica di selezione, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per un posto
di ricercatore universitario a tempo determinato (tipo b) per il settore concorsuale 10/N1 - Culture del vicino oriente antico, del Medio
Oriente e dell’Africa - settore scientifico-disciplinare L-OR/12 - Lingua
e letteratura araba presso il Dipartimento di lingue, letterature e culture
straniere dell’Università degli studi di Bergamo.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate 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». Qualora il termine
di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo
giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito WEB dell’Università degli studi di Bergamo
all’indirizzo https://www.unibg.it sezione Concorsi e selezioni.
Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente
bando è il dott. William Del Re, dirigente responsabile della direzione
personale, logistica e approvigionamenti, in via dei Caniana, 2 - 24127
Bergamo, tel. 035 2052 876, fax 035 2052862, indirizzo di posta elettronica selezionipersonale@unibg.it - indirizzo PEC protocollo@unibg.
legalmail.it
21E01711
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Procedura di selezione per la chiamata di tre professori di
prima fascia per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che l’Università degli studi di Bergamo ha indetto
la procedura pubblica di selezione per la copertura, mediante chiamata
ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
di complessivi tre posti di professore universitario di ruolo di prima
fascia per i settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari di seguito
indicati:
Codice
Posti Fascia selezione

Dipartimento

Settore
concorsuale

1

Prima
fascia

1

12/E2 Giurisprudenza Diritto
comparato

1

Prima
fascia

2

Lettere,
filosofia e
comunicazione

10/F1 Letteratura
italiana

3

Ingegneria
gestionale
dell’informazione e della
produzione

09/A3 - Progettazione
industriale,
costruzioni
meccaniche e
metallurgia

1

Prima
fascia

Settore
scientificodisciplinare
IUS/02
- Diritto
privato
comparato
L-FILLET/10
- Letteratura
italiana
ING-IND/15
- Disegno
e metodi
dell’ingegnria industriale

Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando di concorso, devono essere inoltrate 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». Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al
primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo all’indirizzo www.unibg.it - nell’apposita sezione Concorsi e
selezioni.
Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la Direzione personale, logistica e approvvigionamenti, gestione risorse
umane, ufficio gestione giuridica e selezioni personale docente e ricercatore, via dei Caniana n. 2 - 24127 Bergamo, e-mail selezionipersonale@unibg.it - tel. 035 2052 876 - indirizzo pec protocollo@unibg.
legalmail.it
21E01712

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 12/H3 - Filosofia del
diritto, per il Dipartimento di giurisprudenza.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dal regolamento di Ateneo per la
disciplina del procedimento di chiamata dei professori di prima e
di seconda fascia in attuazione dell’art. 18 della legge n. 240/2010
(emanato con D.R. n. 577 del 17 ottobre 2017 ed emendato con
D.R. n. 105 del 14 febbraio 2020) si comunica che con delibera
del senato accademico n. 226 del 14 dicembre 2020, delibera del
consiglio di amministrazione n. 279 del 15 dicembre 2020 e con
delibera del consiglio di Dipartimento di giurisprudenza n. 24.1
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dell’8 febbraio 2021 è stata indetta la procedura di selezione per
la chiamata di un professore di prima fascia presso il Dipartimento
e nel settore concorsuale e scientifico-disciplinare indicati nella
tabella seguente:
Dipartimento

Settore
concorsuale

Giurisprudenza

12/H3 - Filosofia
del diritto

Settore
N.
scientifico-disciplinare posti
IUS/20 - Filosofia del
diritto

1

Le domande debitamente firmate, indirizzate al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it/ al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: http://www.unibs.it/ e su quelli del
Ministero dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione
europea, oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale
docente di questa università tel. 030.2988.295-235, e-mail: docentiricercatori@unibs.it
21E01714

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
Procedure di selezione per la copertura di posti
di ricercatore a tempo determinato.
Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, sono indette procedure
pubbliche di selezione per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 13,00
CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» -, salvo diversa e maggior scadenza
indicata in ciascun singolo bando.
Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono
inviare la domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura
resa disponibile via web.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
dei bandi nel sito dell’Università www.unive.it/bandi-ric240 oppure
rivolgersi all’Area risorse umane, Ufficio personale docente e CEL,
settore concorsi, tel. 041 2348217 - 2348269 - 2348135, e-mail: pdoc.
concorsi@unive.it
21E01715
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UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di categoria C, a tempo indeterminato e pieno,
area biblioteche, per la direzione per i servizi bibliotecari
e le attività museali.
Si comunica che presso questa Università è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato e a tempo pieno di categoria C, posizione economica C1, area
biblioteche - C.C.N.L. Università, per le esigenze Direzione per i servizi
bibliotecari e le attività museali - Cod. sel. C/BIBLIO_3TA_2021.
Le domande di ammissione al concorso devono essere inviate con
le modalità indicate nel bando entro e non oltre trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la
scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando, con allegata la modulistica, è disponibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/
concorsi alla pagina Selezioni personale tecnico amministrativo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al
Settore concorsi personale T.A.A. - indirizzo e-mail: concorsi@amm.
unica.it - indirizzo PEC: concorsi@pec.unica.it
21E01716

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area biblioteche, per la direzione per i servizi bibliotecari
e le attività museali.
Si comunica che presso questa Università è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato e a tempo pieno di categoria D, posizione economica D1, area
biblioteche - C.C.N.L. Università, per le esigenze Direzione per i servizi
bibliotecari e le attività museali – Cod. sel. D/BIBLIO_4TA_2021.
Le domande di ammissione al concorso devono essere inviate
con le modalità indicate nel bando entro e non oltre trenta giorni che
decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando, con allegata la modulistica, è disponibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/
concorsi alla pagina Selezioni personale tecnico amministrativo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al
Settore concorsi personale T.A.A. - indirizzo e-mail: concorsi@amm.
unica.it; indirizzo PEC: concorsi@pec.unica.it
21E01717

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di categoria EP, a tempo indeterminato e pieno,
area biblioteche, per la direzione per i servizi bibliotecari
e le attività museali.
Si comunica che presso questa Università è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato e a tempo pieno di categoria EP, posizione economica EP1, area
biblioteche - C.C.N.L. Università, per le esigenze Direzione per i servizi
bibliotecari e le attività museali - Cod. sel. EP/BIBLIO_5TA_2021.
Le domande di ammissione al concorso devono essere inviate
con le modalità indicate nel bando entro e non oltre trenta giorni che
decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando, con allegata la modulistica, è disponibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/
concorsi alla pagina Selezioni personale tecnico amministrativo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al
Settore concorsi personale T.A.A. - indirizzo e-mail: concorsi@amm.
unica.it; indirizzo PEC: concorsi@pec.unica.it
21E01718

UNIVERSITÀ COMMERCIALE
LUIGI BOCCONI DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di due posti di assistant professor a tempo determinato della durata di tre
anni e pieno, settore concorsuale 13/B1, per il Dipartimento di Accounting.
È indetta presso l’Ateneo procedura di selezione pubblica per la
copertura di due posti di assistant professor a tempo determinato in
regime di impegno a tempo pieno di durata triennale, ai sensi dell’art. 24
della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, come di seguito specificato:
N.
Posti

Settore
concorsuale

2

13/B1

Settore
scientifico-disciplinare
SECS-P/07 Economia
aziendale

Dipartimento
Accounting

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il
sito internet dell’Ateneo: www.unibocconi.eu/jobmarket
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università commerciale «Luigi Bocconi» di
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.
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UNIVERSITÀ DI GENOVA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni,
settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture
inglese e angloamericana, per il Dipartimento di lingue,
letterature e culture moderne.
Si comunica che con decreto rettorale n. 468 del 9 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 b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per il Dipartimento, la scuola, il settore concorsuale e scientifico-disciplinare di seguito indicato:
Scuola di scienze umanistiche
Dipartimento di lingue, letterature e culture moderne (DLCM)
settore concorsuale: 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese
e angloamericana
settore scientifico-disciplinare: L-LIN/12 – Lingua e traduzione
- lingua inglese, (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).
21E01720

21E01713

UNIVERSITÀ LUM GIUSEPPE DEGENNARO
DI CASAMASSIMA

UNIVERSITÀ DI FOGGIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale, per il
Dipartimento di scienze agrarie, alimenti, risorse naturali
e ingegneria.
Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale
si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da
parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, si comunica
che l’Università di Foggia, ha bandito un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale - settore
scientifico-disciplinare VET/04 - Ispezione degli alimenti di origine
animale, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010 - Dipartimento di scienze agrarie, alimenti, risorse naturali
e ingegneria (DAFNE).
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, esclusivamente a mezzo PEC, è fissato entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito https://
www.unifg.it/ateneo/concorsi-e-gare/bandi-docenti ovvero entro il
17 marzo 2021 (all day).
21E01719

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/F1 Diritto processuale civile, per il Dipartimento di scienze
giuridiche e dell’impresa.
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, l’Università LUM Giuseppe Degennaro di Casamassima (BA) ha bandito con D.P. n. 110/21 del 10 febbraio 2021 la selezione pubblica, per il reclutamento di un ricercatore
con contratto a tempo determinato, senior, per il dipartimento e il settore
concorsuale:
Dipartimento di scienze giuridiche e dell’impresa
un posto di ricercatore a tempo determinato - Lettera B - IUS/15
Area 12/F - Diritto processuale civile
settore concorsuale: 12/F1 - Diritto processuale civile
settore scientifico-disciplinare: IUS/15 - Diritto processuale
civile
La domanda di ammissione alle selezioni, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata al presidente del CDA della LUM «Giuseppe Degennaro» Università non statale legalmente riconosciuta mediterranea di Casamassima (Bari), e presentata con le modalità previste
dal bando entro e non oltre trenta giorni, che decorrono dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
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Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di valutazione comparativa è disponibile:
a) per via telematica sul sito: https://www.lum.it/concorsi/
b) sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul portale dell’unione europea
all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/
c) presso l’ufficio personale docente e ricercatore - LUM «Giuseppe Degennaro» - Casamassima (Bari).
Eventuali informazioni e chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio personale
docente e ricercatore tel. n. 0806978219 - e-mail santaloia@lum.it
21E01721

UNIVERSITÀ DI MILANO
Procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato
della durata di tre anni, settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa, per il
Dipartimento di scienze biomediche per la salute, con finanziamento esterno.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 886/2021 del 24 febbraio 2021, una selezione pubblica per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato con finanziamento esterno, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di tre
anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/10, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti, secondo la tabella sotto riportata:
Posti
1

Presso il Dipartimento di
scienze biomediche per
la salute

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

Settore scientifico-disciplinare
MED/33 - Malattie apparato
locomotore

Codice concorso
4528

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 per la presentazione delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 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 alla sopraindicata procedura di selezione, è consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/581/ nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e sul
Portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici sul
sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale docente e ricercatore (tel.: 025031/3065-3101-3103;
e-mail: valcomp@unimi.it).
21E02296

Procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato
della durata di tre anni, settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere, per il Dipartimento di scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche, con finanziamento esterno.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 887/2021 del 24 febbraio 2021, una selezione pubblica per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato con finanziamento esterno, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di tre
anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/10, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti, secondo la tabella sotto riportata:
Posti

Presso il Dipartimento di

1

scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche

Settore concorsuale
06/D2 - Endocrinologia, nefrologia
e scienze della alimentazione e del
benessere

Settore scientifico-disciplinare

Codice concorso

MED/49 - Scienze tecniche dietetiche applicate

4529

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 per la presentazione delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione 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 alla sopraindicata procedura di selezione,
è consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/581/ nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della
ricerca e sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici sul
sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale docente e ricercatore (tel.: 025031/3065-3101-3103;
e-mail: valcomp@unimi.it).
21E02297
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Procedure di selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di quattro posti di ricercatore,
a tempo determinato della durata di tre anni, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 885/2021 del 24 febbraio 2021, selezioni pubbliche per la copertura di
quattro posti di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), legge n. 240/10, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo
la tabella sotto riportata:
Posti

Presso il Dipartimento di

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Codice concorso

1

fisica «Aldo Pontremoli»

02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali

FIS/04 - Fisica nucleare e subnucleare; FIS/01 - Fisica sperimentale

4524

1

filosofia «Piero
Martinetti»

11/C1 - Filosofia teoretica

M-FIL/01 - Filosofia teoretica

4525

1

filosofia «Piero
Martinetti»

11/E1 - Psicologia generale, psicobiolo- M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia e psicometria
gia fisiologica

1

scienze e politiche
ambientali

07/A1 - Economia agraria ed estimo

AGR/01 - Economia ed estimo
rurale

4526
4527

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 per la presentazione delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 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 alle sopraindicate procedure di selezione, è consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/581/ nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e sul
Portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti delle presenti procedure, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici sul
sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale docente e ricercatore (tel.: 025031/3065-3101-3103;
e-mail: valcomp@unimi.it).
21E02298

Procedure di selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di cinquantuno posti di ricercatore,
a tempo determinato della durata di tre anni, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 888/2021 del 24 febbraio 2021, selezioni pubbliche per la copertura
di cinquantuno posti di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/10, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti, secondo la tabella sotto riportata:
Posti

Presso il Dipartimento di

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Codice concorso

1

bioscienze

05/A1 - Botanica

BIO/01 - Botanica generale

4530

1

biotecnologie mediche e
medicina traslazionale

05/E2 - Biologia molecolare

BIO/11 - Biologia molecolare

4531

1

biotecnologie mediche e
medicina traslazionale

05/H2 - Istologia

BIO/17 - Istologia

4532

1

chimica

03/A2 - Modelli e metodologie per le
scienze chimiche

CHIM/02 - Chimica fisica

4533

1

chimica

03/B1 - Fondamenti delle scienze
chimiche e sistemi inorganici

CHIM/03 - Chimica generale ed
inorganica

4534

1

diritto privato e storia del
diritto

12/B2 - Diritto del lavoro

IUS/07 - Diritto del lavoro

4535

1

diritto pubblico italiano e
sovranazionale

12/C1 - Diritto costituzionale

IUS/08 - Diritto costituzionale

4536

1

diritto pubblico italiano e
sovranazionale

12/D1 - Diritto amministrativo

IUS/10 - Diritto amministrativo

4537

1

economia, management e
metodi quantitativi

13/B4 - Economia degli intermediari
finanziari e finanza aziendale

SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari

4538

1

filosofia «Piero
Martinetti»

11/C5 - Storia della filosofia

M-FIL/06 - Storia della filosofia

4539

1

filosofia «Piero
Martinetti»

11/C5 - Storia della filosofia

M-FIL/08 - Storia della filosofia
medievale

4540
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1

fisica «Aldo Pontremoli»

02/A2 - Fisica teorica delle interazioni fondamentali

FIS/02 - Fisica teorica modelli e
metodi matematici

4541

1

fisica «Aldo Pontremoli»

02/C1 - Astronomia, astrofisica,
fisica della terra e dei pianeti

FIS/05 - Astronomia e astrofisica

4542

1

fisiopatologia medicochirurgica e dei trapianti

06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato
respiratorio

MED/10 - Malattie dell’apparato
respiratorio

4543

1

fisiopatologia medicochirurgica e dei trapianti

06/D4 - Malattie cutanee, malattie
infettive e malattie dell’apparato
digerente

MED/35 - Malattie cutanee e
veneree

4544

1

fisiopatologia medicochirurgica e dei trapianti

06/I1 - Diagnostica per immagini,
radioterapia e neuroradiologia

MED/37 - Neuroradiologia

4545

1

matematica «Federigo
Enriques»

01/A2 - Geometria e algebra

MAT/02 - Algebra

4546

1

matematica «Federigo
Enriques»

01/A4 - Fisica matematica

MAT/07 - Fisica matematica

4547

1

medicina veterinaria

07/G1 - Scienze e tecnologie animali

AGR/17 - Zootecnia generale e
miglioramento genetico

4548

1

medicina veterinaria

07/H2 - Patologia veterinaria e
ispezione degli alimenti di origine
animale

VET/03 - Patologia generale e anatomia patologica veterinaria

4549

1

medicina veterinaria

07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali

VET/06 - Parassitologia e malattie
parassitarie degli animali

4550

1

oncologia ed
emato-oncologia

06/I1 - Diagnostica per immagini,
radioterapia e neuroradiologia

MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia

4551

1

oncologia ed
emato-oncologia

11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria

M-PSI/01 - Psicologia generale

4552

1

scienze agrarie e
ambientali - produzione,
territorio, agroenergia

07/B2 - Scienze e tecnologie dei
sistemi arborei e forestali

AGR/03 - Arboricoltura generale e
coltivazioni arboree

4553

1

scienze agrarie e
ambientali - produzione,
territorio, agroenergia

07/C1 - Ingegneria agraria, forestale
e dei biosistemi

AGR/10 - Costruzioni rurali e territorio agroforestale

4554

1

scienze agrarie e
ambientali - produzione,
territorio, agroenergia

07/E1 - Chimica agraria, genetica
agraria e pedologia

AGR/14 - Pedologia

4555

1

scienze biomediche e
cliniche «L. Sacco»

05/E1 - Biochimica generale

BIO/10 - Biochimica

4556

1

scienze biomediche e
cliniche «L. Sacco»

05/H2 - Istologia

BIO/17 - Istologia

4557

1

scienze biomediche e
cliniche «L. Sacco»

06/N1 - Scienze delle professioni
sanitarie e delle tecnologie mediche
applicate

MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate

4558

1

scienze biomediche per
la salute

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

MED/33 - Malattie apparato
locomotore

4559

1

scienze biomediche per
la salute

06/N2 - Scienze dell’esercizio fisico
e dello sport

M-EDF/02 - Metodi e didattiche
delle attività sportive

4560

1

scienze biomediche per
la salute

11/E4 - Psicologia clinica e dinamica

M-PSI/08 - Psicologia clinica

4561

1

scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche

06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia
maxillo facciale

MED/29 - Chirurgia maxillofacciale

4562

1

scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche

06/L1 - Anestesiologia

MED/41 - Anestesiologia

4563

1

scienze cliniche e di
comunità

06/C1 - Chirurgia generale

MED/18 - Chirurgia generale

4564

1

scienze cliniche e di
comunità

06/F3 - Otorinolaringoiatria e
audiologia

MED/31 - Otorinolaringoiatria

4565

1

scienze cliniche e di
comunità

06/M2 - Medicina legale e del lavoro

MED/44 - Medicina del lavoro

4566
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1

scienze della mediazione
linguistica e di studi
interculturali

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

L-LIN/11 - Lingue e letterature
anglo-americane

4567

1

scienze e politiche
ambientali

07/A1 - Economia agraria ed estimo

AGR/01 - Economia ed estimo
rurale

4568

1

scienze e politiche
ambientali

05/C1 - Ecologia

BIO/07 - Ecologia

4569

1

scienze farmaceutiche

05/E1 - Biochimica generale

BIO/10 - Biochimica

4570

1

scienze farmaceutiche

03/D1 - Chimica e tecnologie
farmaceutiche, tossicologiche e
nutraceutico-alimentari

CHIM/08 - Chimica farmaceutica

4571

1

scienze farmaceutiche

03/D2 - Tecnologia, socioeconomia e
normativa dei medicinali

CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico applicativo

4572

1

scienze farmacologiche e
biomolecolari

05/G1 - Farmacologia, farmacologia
clinica e farmacognosia

BIO/14 - Farmacologia

4573

1

scienze farmacologiche e
biomolecolari

05/I2 - Microbiologia

BIO/19 - Microbiologia

4574

1

scienze per gli alimenti,
la nutrizione e l’ambiente

07/I1 - Microbiologia agraria

AGR/16 - Microbiologia agraria

4575

1

scienze per gli alimenti,
la nutrizione e l’ambiente

05/E1 - Biochimica generale

BIO/10 - Biochimica

4576

1

scienze per gli alimenti,
la nutrizione e l’ambiente

03/C1 - Chimica organica

CHIM/06 - Chimica organica

4577

1

scienze sociali e politiche

14/C1 - Sociologia generale

SPS/07 - Sociologia Generale

4578

1

studi storici

11/A1 - Storia medievale

M-STO/01 - Storia medievale

4579

1

studi storici

14/B1 - Storia delle dottrine e delle
istituzioni politiche

SPS/03 - Storia delle istituzioni
politiche

4580

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 per la presentazione delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 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 alle sopraindicate procedure di selezione, è consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/580/ nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e sul
Portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti delle presenti procedure, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici sul
sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale docente e ricercatore (tel.: 025031/3065-3101-3103;
e-mail: valcomp@unimi.it).
21E02299

UNIVERSITÀ NICCOLÒ CUSANO - TELEMATICA DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore,
settore concorsuale 09/H1, per il Corso di studio in ingegneria.
Si comunica che presso l’Unicusano è indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore Universitario ex lettera A) punto 3 legge n. 240/2010 - SSD: ING-INF/05 - settore concorsuale 09/H1, per er il Corso di studio in Ingegneria.
La domanda in carta semplice, corredata dai titoli, dal curriculum e da fotocopia di documento di identità in corso di validità, debitamente
compilata e firmata a pena di esclusione, dovrà essere spedita attraverso posta certificata al seguente indirizzo: concorsiapec.unicusano.it
La domanda di partecipazione alla selezione, elettronica, a pena di esclusione, deve risultare acquisita dall’Università entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito www.unicusano.it - rubrica concorsi - concorsi a posti di ricercatore,
afferenti al seguente Corso di Studi: ingegneria.
21E02136
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(Codice concorso 2021RTDA.19).

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale e pieno,
settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale
e ricerca educativa, per il Dipartimento di discipline umanistiche, sociali e delle imprese culturali.
Si comunica che, presso l’Università degli studi di Parma, con
decreto rettorale n. 263/2021, prot. 34749 in data 8 febbraio 2021, è
stata indetta una procedura pubblica di selezione per il reclutamento di
un ricercatore a tempo determinato, destinatario di contratto di lavoro
subordinato, di durata triennale, al fine di svolgere attività di ricerca, di
didattica e di didattica integrativa, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito riportato:
sede di servizio: Dipartimento di discipline umanistiche, sociali
e delle imprese culturali
posti: uno - in regime di impegno a tempo pieno
settore concorsuale: 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e
ricerca educativa
profilo: settore scientifico-disciplinare: M-PED/04 - Pedagogia
sperimentale.
Il bando relativo alla procedura selettiva di cui sopra a disponibile
sul sito web istituzionale dell’Università degli studi di Parma: http://
www.unipr.it - Ateneo - alla Sezione Concorsi e mobilità - Personale
Docente - Procedure di reclutamento: per ricercatori a tempo determinato legge n. 240/2010, nonché sul sito del Ministero dell’Universita e
della ricerca e su quello dell’Unione europea.
La domanda di partecipazione alla selezione di cui sopra dovrà
essere prodotta, in carta libera, con le modalità di cui all’art. 3 del
bando, entro e non oltre 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».
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione della domanda possono essere richiesti alla sig.ra Enrica
Martini - Servizio ricercatori - U.O. Amministrazione personale docente
dell’Area dirigenziale personale e organizzazione - dell’Università degli
studi di Parma (tel. 0521034299 - 0521034320 - 0521034630 - e-mail:
enrica.martini@unipr.it).
21E01722

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. 18400, rep. n. 305/2021 del 11 febbraio 2021, la procedura di selezione per l’assunzione di quattro ricercatori a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 presso le
strutture sotto indicate e per i settori concorsuali e i settori scientificodisciplinari indicati nella tabella:
scientificoSettore concorsuale Settore
disciplinare
VET/06 - ParassiBiologia e
07/H3 - Malattie
e malattie
biotecnologie
infettive e parassi- tologia
parassitarie degli
«L.Spallanzani» tarie degli animali
animali
02/B1 - Fisica
FIS/03 - Fisica
Fisica
sperimentale della
della materia
materia
Dipartimento

Medicina
molecolare
Medicina
molecolare

06/A4 - Anatomia MED/08 - Anatomia
patologica
patologica
05/E1 - Biochimica BIO/10 - Biochigenerale
mica

4a Serie speciale - n. 17

N.posti
1

1
1
1

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».
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://wcm-3.unipv.
it/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/
articolo14440.html del sito web del 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
21E01723

Procedura di selezione per la chiamata di tre professori di
prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con d.r. prot.
n. 18401, rep. n. 306/2021 dell’11 febbraio 2021, la procedura di
selezione per la chiamata di tre professori di prima fascia, ai sensi
dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, presso le strutture sotto
indicate e per i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari indicati nella tabella:

Dipartimento

Settore concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

N.posti

Ingegneria
industriale e
dell’informazione

09/E3 - Elettronica

ING-INF/01
- Elettronica

1

Scienze del
farmaco

05/G1 - Farmacologia,
farmacologia clinica e
farmacognosiamateria

BIO/14 Farmacologia

1

Studi umanistici

10/D1 - Storia antica

L-ANT/03 Storia
romana

1

(Codice concorso: 2021PO18CO1.13).
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».
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://wcm-3.unipv.
it/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/
articolo14437.html del sito web del 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
21E01724
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concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento;

Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato per vari settori concorsuali e
Dipartimenti.
Sono indette presso l’Ateneo le procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di
seguito specificato:
Settore scientificodisciplinare

N.

Settore
concorsuale

1

05/B1 Zoologia e
Antropologia

BIO/05 - Zoologia

Dipartimento di
scienze della vita e
dell’ambiente

2

05/A1
- Botanica

BIO/01 - Botanica
generale

Dipartimento di
scienze della vita e
dell’ambiente

3

06/F1 Malattie
odontostomatologiche

Dipartimento di
MED/28 - Malattie
scienze cliniche
odontostomatologiche specialistiche ed
odontostomatologiche

Struttura

b) candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della
legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale
viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa,
ai sensi dell’art. 29, comma 8, della legge n. 240/2010;
c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca
o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui al
decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio 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».

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la
voce «Ateneo - bandi, concorsi e gare - concorsi e selezioni - personale
docente - concorsi ricercatori a tempo determinato».
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a
farne domanda al rettore dell’Università Politecnica delle Marche,
via Menicucci n. 6 - 60121 Ancona, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
21E02030

La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i documenti e
le pubblicazioni richieste ai fini del concorso, devono essere presentati,
a pena di esclusione, unicamente per via telematica, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo
e via web, all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente
al link per la compilazione della domanda.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli artt. 4, 5 e
6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, è la dott.ssa
Carmen Caterina.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta
all’Ufficio reclutamento e organico - coordinamento personale docente,
ai numeri telefonici 089 966213 - 089 966212 - 089 966209, e-mail
ufficioconcorsi@unisa.it
21E01727

UNIVERSITÀ DI SALERNO

UNIVERSITÀ DI TERAMO

Selezione pubblica per la chiamata di tre professori di
prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di seconda
fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con d.r. n. 3434
del 21 novembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, si
comunica che presso l’Università degli studi di Salerno sono indette
procedure di valutazione comparativa per la copertura di tre posti di
professore di prima fascia, presso i Dipartimenti e i settori scientificodisciplinari di seguito indicato:
Settore
concorsuale

Profilo
(SSD)

Dipartimento

n. posti

Codice
concorso

12/E2

IUS/02

DISPAC

1

COMP/
PO/82

11/C5

M-FIL/08

DISPAC

1

COMP/
PO/83

1

COMP/
PO/84

10/I1
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L-LIN/05

DIPSUM

Alla selezione possono partecipare:
a) candidati che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica
nazionale, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010, per il settore

Mobilità compartimentale ed intercompartimentale, per la
copertura di un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifico ed elaborazione dati, a tempo pieno ed
indeterminato.
Con avviso del 4 febbraio 2021, prot. n. 2862 è indetta una procedura di mobilità compartimentale ed intercompartimentale, ex art. 57
CCNL 2006 - 2009 del comparto università e art. 30, decreto legislativo
n. 165/2001, per la copertura di un posto, a tempo pieno e indeterminato, di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni
dati, presso l’Università degli studi di Teramo.
Il testo integrale dell’avviso con allegato il medaglione relativo al
profilo richiesto (allegato A) e il fac-simile di domanda (allegato B), è
consultabile sul sito web di Ateneo www.unite.it al seguente link: http://
www.unite.it/UniTE/Bandi_di_concorso
La domanda di partecipazione alla procedura deve essere presentata, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto termine cada in un giorno
festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
21E01728
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/F2
- Telecomunicazioni, per il Dipartimento di ingegneria
elettronica.
Con decreto rettorale n. 179 del 26 gennaio 2021, è indetta una procedura pubblica selettiva, per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e successive
modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento di ingegneria elettronica dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», per il settore
concorsuale 09/F2 - Telecomunicazioni e settore scientifico-disciplinare
ING-INF/03 - Telecomunicazioni (Piano straordinario RTDb - decreto
ministeriale n. 83 del 14 maggio 2020).
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando,
entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E01730

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/A3 Analisi matematica, probabilità e statistica matematica,
per il Dipartimento di matematica.
Con decreto rettorale n. 177 del 26 gennaio 2021, è indetta una
procedura pubblica selettiva, per il reclutamento di un ricercatore
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010 n. 240
e successive modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento di
matematica dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», per il
settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica
matematica e settore scientifico-disciplinare MAT/06 - Probabilità e
statistica matematica (Piano straordinario RTDb - decreto ministeriale
n. 83 del 14 maggio 2020).
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando,
entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E01731
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, per il settore concorsuale 11/
C5 - Storia della filosofia, per il Dipartimento di storia,
patrimonio culturale, formazione e società.
Con decreto rettorale n. 199 del 27 gennaio 2021, è indetta una
procedura pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010 n. 240
e successive modificazioni ed integrazioni presso il Dipartimento di
storia, patrimonio culturale, formazione e società dell’Università degli
studi di Roma «Tor Vergata», per il settore concorsuale 11/C5 - Storia
della filosofia e settore scientifico-disciplinare M-FIL/06 - Storia della
filosofia (Piano straordinario RTDb - decreto ministeriale n. 83 del
14 maggio 2020).
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti utili
ai fini della procedura dovranno essere prodotti nel rispetto delle indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando, entro
il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E01732

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/E1 - Elettrotecnica, per il Dipartimento di ingegneria industriale.
Con decreto rettorale n. 249 del 3 febbraio 2021, è indetta una procedura pubblica selettiva, per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e successive
modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento di ingegneria
industriale dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», per il settore concorsuale 09/E1 - Elettrotecnica e settore scientifico-disciplinare
ING-IND/31 - Elettrotecnica (Piano straordinario RTDb - decreto ministeriale n. 83 del 14 maggio 2020).
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando,
entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E01733

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/B1 Tecnologie e sistemi di lavorazione, per il Dipartimento di
ingegneria dell’impresa Mario Lucertini.
Con decreto rettorale n. 257 del 3 febbraio 2021, è indetta una procedura pubblica selettiva, per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e successive
modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento di ingegneria
dell’impresa «Mario Lucertini» dell’Università degli studi di Roma
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«Tor Vergata», per il settore concorsuale 09/B1 - Tecnologie e sistemi di
lavorazione e settore scientifico-disciplinare ING-IND/16 - Tecnologie
e sistemi di lavorazione (Piano straordinario RTDb - decreto ministeriale n. 83 del 14 maggio 2020).
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti utili
ai fini della procedura dovranno essere prodotti nel rispetto delle indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando, entro
il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E01734

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di categoria C, a tempo indeterminato, area amministrativa per le esigenze dell’amministrazione generale e le
strutture dell’università, riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Con decreto direttoriale n. 239 del 3 febbraio 2021, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti a tempo
indeterminato, di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, per le esigenze dell’amministrazione generale e le strutture dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata» riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui all’art. 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché i relativi
allegati dovranno essere prodotti nel rispetto delle indicazioni e delle
modalità di cui all’art. 4 del predetto bando, entro il termine perentorio
di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E01735

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/E3
- Biochimica clinica e biologia molecolare clinica, per il
Dipartimento di biologia.
Con decreto rettorale n. 251 del 3 febbraio 2021, è indetta una procedura pubblica selettiva, per il reclutamento di un ricercatore con contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b), della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e successive modificazioni
ed integrazioni, presso il Dipartimento di biologia dell’Università degli
studi di Roma «Tor Vergata», per il settore concorsuale 05/E3 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica e settore scientifico-disciplinare BIO/12 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica (Piano
straordinario RTDb - decreto ministeriale n. 83 del 14 maggio 2020).
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando,
entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E01736
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/E1 Biochimica generale, per il Dipartimento di biologia.
Con decreto rettorale n. 254 del 3 febbraio 2021, è indetta una procedura pubblica selettiva, per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento di biologia
dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», per il settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale e settore scientifico-disciplinare
BIO/10 - Biochimica (Piano straordinario RTDb - decreto ministeriale
n. 83 del 14 maggio 2020).
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando,
entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

21E01737

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/F1 Biologia applicata, per il Dipartimento di biomedicina e
prevenzione.
Con decreto rettorale n. 252 del 3 febbraio 2021, è indetta una procedura pubblica selettiva, per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e successive
modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento di biomedicina
e prevenzione dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», per
il settore concorsuale 05/F1 - Biologia applicata e settore scientificodisciplinare BIO/13 - Biologia applicata (Piano straordinario RTDb decreto ministeriale n. 83 del 14 maggio 2020).
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando,
entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

21E01738
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UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia clinica, per la Facoltà di medicina e chirurgia.
Si comunica che l’Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano ha bandito con decreto rettorale n. 6910 del 5 febbraio 2021, una procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, come di seguito specificato:
Facoltà di medicina e chirurgia
Settore concorsuale: 06/A2 - Patologia generale e patologia clinica
(In lingua inglese: Academic Recruitment Field: 06/A2 - Experimental medicine, pathophysiology and clinical pathology)
Profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/04 - Patologia generale
(In lingua inglese: Profile: Academic Discipline: MED/04 - Experimental medicine and pathophysiology)
un posto.
La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per la procedura, possono essere presentati per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito dell’Università:
https://www.unisr.it/
oppure alla pagina della piattaforma Pica:
https://pica.cineca.it/unisr/
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro e non oltre trenta giorni successivi a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di
scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
In caso di comprovata impossibilità, l’Amministrazione si riserva di accettare la domanda di ammissione e la relativa documentazione richiesta
nel bando anche in formato cartaceo, sempre nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dal bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva è pubblicato
sul sito dell’Ateneo https://www.unisr.it/
21E01729

ENTI LOCALI
COMUNE DI BOMARZO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo parziale ventiquattro ore settimanali ed indeterminato, per l’area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, area tecnica, categoria D,
posizione economica D1, a tempo parziale 66,6% dell’orario di lavoro
(ventiquattro ore settimanali) ed indeterminato.
La domanda di ammissione al concorso dovrà essere inviata al
Comune di Bomarzo (VT), secondo le modalità indicate nel bando,
pena l’esclusione, 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 testo integrale del bando con l’indicazione di tutti i requisiti e le
modalità di partecipazione è pubblicato sul sito internet del Comune di
Bomarzo (VT): www.comune.bomarzo.vt.it nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso e albo pretorio on-line.
21E01794

COMUNE DI CAMPOBASSO
Mobilità volontaria per la copertura di quattro posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto avviso pubblico di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 per il reclutamento a tempo pieno ed
indeterminato di quattro unità per il profilo professionale di istruttore
tecnico, categoria C.

La procedura relativa all’avviso di mobilità esterna di cui all’oggetto
è in ogni caso subordinata all’esito negativo della procedura di mobilità
ex art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001, già avviata. Infatti, ove
le amministrazioni competenti entro il termine previsto provvedessero
all’assegnazione del personale in disponibilità per i posti di cui al presente
avviso pubblico, questo Ente non darà corso alla procedura di mobilità
volontaria ed i candidati non potranno avanzare alcun genere di pretesa
in tal senso.
Requisiti specifici richiesti al candidato per la partecipazione:
a) essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato presso le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, con inquadramento
nella categoria giuridica C (ex 6ª q.f.) del comparto funzioni locali
come istruttore tecnico o profilo professionale corrispondente o equivalente al posto che si intende ricoprire, con superamento del periodo
di prova;
b) titolo di studio: scuola secondaria di secondo grado;
c) non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti
penali in corso per reati che impediscano la prosecuzione del rapporto
di impiego con la pubblica amministrazione;
d) non avere riportato condanne penali, anche con sentenza
non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo
II del libro II del codice penale, ai sensi dell’art. 35-bis decreto
legislativo n. 165/2001;
e) non avere in corso procedimenti disciplinari e non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti alla data di
scadenza del presente avviso;
f) essere in possesso di nulla osta al trasferimento rilasciato
dall’amministrazione di appartenenza (da allegarsi alla domanda, a pena
di esclusione).
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine stabilito dall’avviso di selezione.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire
al Comune di Campobasso entro il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
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Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e contestualmente all’albo pretorio informatico del Comune di Campobasso, a
scelta secondo le seguenti modalità:
a) trasmessa dalla casella di posta elettronica certificata (PEC,
CEC-PAC) del candidato alla casella di posta elettronica certificata
istituzionale (PEC) del Comune di Campobasso: comune.campobasso.
protocollo@pec.it (entro le ore 24,00 del giorno di scadenza);
b) a mezzo raccomandata A.R. indirizzata al Comune di Campobasso – Servizio protocollo generale – piazza Vittorio Emanuele II
n. 29 CAP 86100. L’istanza deve pervenire all’amministrazione comunale all’Ente a pena di esclusione entro la data di scadenza (non fa fede
il timbro con la data di partenza dell’ufficio postale accettante).
Per ulteriori informazioni collegarsi al sito www.comune.campobasso.it - «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso» - per scaricare la versione integrale dell’avviso pubblico ed il modello di domanda.
21E01800

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di autista
scuolabus e mezzi complessi, categoria B3, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto avviso pubblico di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 per il reclutamento a tempo pieno
ed indeterminato di una unità per il profilo professionale di «Autista
scuolabus e mezzi complessi» (categoria giuridica B3).
La procedura relativa all’avviso di mobilità esterna di cui all’oggetto
è in ogni caso subordinata all’esito negativo della procedura di mobilità ex
art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001, già avviata. Infatti, ove le
amministrazioni competenti entro il termine previsto provvedessero all’assegnazione del personale in disponibilità per il posto di cui al presente avviso
pubblico, questo ente non darà corso alla procedura di mobilità volontaria
ed i candidati non potranno avanzare alcun genere di pretesa in tal senso.
Requisiti specifici richiesti al candidato per la partecipazione:
a) essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato presso le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, con inquadramento nella
categoria giuridica B3 (ex 5^ q.f.) del comparto regioni ed autonomie
locali e profilo professionale corrispondente o equivalente al posto che
si intende ricoprire, con superamento del periodo di prova;
b) titolo di studio: scuola dell’obbligo;
c) possesso della patente di guida di categoria D;
d) certificato di abilitazione professionale previsto dalla vigente
normativa (carta di qualificazione del conducente - C.Q.C. - persone per la guida di scuolabus);
e) non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti
penali in corso per reati che impediscano la prosecuzione del rapporto
di impiego con la pubblica amministrazione;
f) non avere riportato condanne penali, anche con sentenza
non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del
libro II del codice penale, ai sensi dell’art. 35-bis, decreto legislativo
n. 165/2001;
g) non avere in corso procedimenti disciplinari e non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti alla data di
scadenza del presente avviso;
h) essere in possesso di nulla osta al trasferimento rilasciato
dall’amministrazione di appartenenza (da allegarsi alla domanda, a pena
di esclusione).
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine stabilito dall’avviso di selezione.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire al Comune di Campobasso entro il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale e contestualmente all’albo
pretorio informatico del Comune di Campobasso, a scelta secondo le
seguenti modalità:
a) trasmessa dalla casella di posta elettronica certificata (PEC,
CEC-PAC) del candidato alla casella di posta elettronica certificata
istituzionale (PEC) del Comune di Campobasso: comune.campobasso.
protocollo@pec.it (entro le ore 24,00 del giorno di scadenza);
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b) a mezzo raccomandata a/r indirizzata al Comune di Campobasso - Servizio protocollo generale - piazza Vittorio Emanuele II
n. 29, cap. 86100. L’istanza deve pervenire all’Amministrazione comunale all’ente a pena di esclusione entro la data di scadenza (non fa fede
il timbro con la data di partenza dell’ufficio postale accettante).
Per ulteriori informazioni collegarsi al sito www.comune.campobasso.it «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso» - per
scaricare la versione integrale dell’avviso pubblico ed il modello di
domanda.
21E01801

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di funzionario/istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto avviso pubblico di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 per il reclutamento a tempo pieno ed
indeterminato di una unità per il profilo professionale di «Funzionario/
istruttore direttivo amministrativo» (categoria D).
La procedura relativa all’avviso di mobilità esterna di cui all’oggetto è in ogni caso subordinata all’esito negativo della procedura di
mobilità ex art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001, già avviata.
Infatti, ove le amministrazioni competenti entro il termine previsto
provvedessero all’assegnazione del personale in disponibilità per il
posto di cui al presente avviso pubblico, questo ente non darà corso alla
procedura di mobilità volontaria ed i candidati non potranno avanzare
alcun genere di pretesa in tal senso.
Requisiti specifici richiesti al candidato per la partecipazione:
a) essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato presso le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, con inquadramento nella
categoria D del comparto funzioni locali come «Funzionario/istruttore
direttivo amministrativo» o profilo professionale corrispondente o equivalente al posto che si intende ricoprire, con superamento del periodo
di prova;
b) titolo di studio: diploma di laurea (DL), ovvero laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM);
c) non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti
penali in corso per reati che impediscano la prosecuzione del rapporto
di impiego con la pubblica amministrazione;
d) non avere riportato condanne penali, anche con sentenza
non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del
libro II del codice penale, ai sensi dell’art. 35-bis decreto legislativo,
n. 165/2001;
e) non avere in corso procedimenti disciplinari e non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti alla data di
scadenza del presente avviso;
f) essere in possesso di nulla osta al trasferimento rilasciato
dall’Amministrazione di appartenenza (da allegarsi alla domanda, a
pena di esclusione).
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti, a pena
di esclusione, alla data di scadenza del termine stabilito dall’avviso di
selezione.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire al Comune di Campobasso entro il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale e contestualmente all’albo
pretorio informatico del Comune di Campobasso, a scelta secondo le
seguenti modalità:
a) trasmessa dalla casella di posta elettronica certificata (PEC,
CEC-PAC) del candidato alla casella di posta elettronica certificata
istituzionale (PEC) del Comune di Campobasso: comune.campobasso.
protocollo@pec.it (entro le ore 24,00 del giorno di scadenza);
b) a mezzo raccomandata a/r indirizzata al Comune di Campobasso - Servizio protocollo generale - piazza Vittorio Emanuele II
n. 29, cap. 86100. L’istanza deve pervenire all’Amministrazione comunale all’ente a pena di esclusione entro la data di scadenza (non fa fede
il timbro con la data di partenza dell’ufficio postale accettante).
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Per ulteriori informazioni collegarsi al sito www.comune.campobasso.it «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso» - per scaricare la versione integrale dell’avviso pubblico ed il modello di domanda.
21E01802

COMUNE DI CAPALBIO

2021.
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Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del giorno 19 marzo

Il testo integrale del bando può essere richiesto all’Ufficio personale del Comune di Cesate – Tel. 02/99471227 o direttamente scaricato dal sito del Comune di Cesate al seguente indirizzo: www.comune.
cesate.mi.it
21E01837

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione economica D1, del C.C.N.L. comparto regioni – enti locali.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Informazioni, copia integrale dell’avviso e fac-simile della
domanda possono essere richiesti all’ufficio personale del Comune di
Capalbio (GR) – via Giacomo Puccini n. 32 e sul sito internet istituzionale www.comune.capalbio.gr.it alla sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.

COMUNE DI COLOBRARO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo indeterminato e parziale all’83%, in qualità di
responsabile del servizio tributi - economico/finanziario
- contabilità.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e parziale 83% di istruttore direttivo contabile, categoria D, p.e. D1, del vigente C.C.N.L. delle funzioni locali,
da assegnare al servizio tributi-economico/finanziario-contabilità in
qualità di responsabile.

COMUNE DI CARATE BRIANZA

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».

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore affari generali e finanziario.

Il bando integrale è pubblicato, insieme al modello di domanda,
all’albo pretorio on-line e sul sito web istituzionale del Comune di
Colobraro http://www.colobraro.gov.it/ al link: http://www.colobraro.
gov.it/index.php/amministrazione-trasparente/20-bandi-di-concorso

È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo, categoria
D, presso il settore affari generali e finanziario.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il calendario delle prove d’esame ed il luogo di svolgimento saranno
comunicati ai candidati con un anticipo di almeno quindici giorni
mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Carate Brianza.
La copia integrale del bando è reperibile sul sito internet del
Comune di Carate Brianza: www.comune.caratebrianza.mb.it e per le
relative informazioni, rivolgersi all’ufficio personale tel. 0362/987209
- 0362/987244.

Ogni altra informazione potrà essere richiesta dal lunedì al venerdì,
dalle ore 10,00 alle ore 13,00, al seguente numero: tel. 0835 841016 o
al seguente indirizzo di pec: comune.colobraro@cert.ruparbasilicata.it

21E01799

21E01790

COMUNE DI CESATE
Proroga dei termini della mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo, categoria D, a
tempo indeterminato, per il servizio finanziario e fiscalità
locale.
Si rende nota la proroga dei termini per la presentazione delle candidature relative al seguente avviso pubblico di mobilità:
bando di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di istruttore direttivo, categoria D - da assegnare
al servizio finanziario e fiscalità locale; pubblicato, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale n. 8 del 29 gennaio 2021.

21E01787

COMUNE DI CURINGA
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di autista
mezzi pesanti, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area lavori pubblici/manutenzioni/edilizia
privata.
È indetta mobilità volontaria in attuazione dell’art. 30, comma 2bis del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto
di autista mezzi pesanti, con contratto a tempo pieno e indeterminato,
da assegnare all’Area lavori pubblici/manutenzioni/edilizia privata
dell’Ente.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla
selezione, redatte in carta semplice, utilizzando lo schema di domanda
allegato all’avviso di mobilità e indirizzate al Comune di Curinga
secondo le modalità indicate, è perentoriamente il giorno 6 aprile 2021
alle ore 12,00.
L’avviso di mobilità, in versione integrale, è disponibile sul sito
internet istituzionale: http://www.comune.curinga.cz.it .
21E01829
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COMUNE DI ERACLEA

COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore tecnico specializzato, categoria B3, a
tempo pieno ed indeterminato.

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

È indetto avviso di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo pieno e indeterminato di un posto di collaboratore tecnico specializzato, categoria B3.
Scadenza avviso: entro e non oltre le ore 12,00 del 22 marzo 2021.
Recapiti per informazioni: Comune di Eraclea - ufficio personale
tel. 0421/234141 oppure via e-mail: personale@comune.eraclea.ve.it
Sito pubblicazione avviso: www.comune.eraclea.ve.it sezione
Amministrazione Trasparente.
21E02300

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, di cui un posto con riserva ai volontari
delle Forze armate.
È indetto avviso di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo pieno e indeterminato di due posti di agente di polizia locale,
categoria C, di cui uno con riserva volontari Forze armate.
Scadenza avviso: entro e non oltre le ore 12,00 del 22 marzo 2021.
Recapiti per informazioni: Comune di Eraclea - ufficio personale
tel. 0421/234141 oppure via e-mail: personale@comune.eraclea.ve.it
Sito pubblicazione avviso: www.comune.eraclea.ve.it sezione
Amministrazione Trasparente.

Si comunica che il Comune di Ischia di Castro ha emesso bando
di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti,
a tempo pieno ed indeterminato, categoria D, posizione economica D1,
profilo professionale istruttore direttivo amministrativo contabile - settore finanziario, di cui uno riservato a personale a tempo indeterminato
del Comune di Ischia di Castro.
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo della domanda di presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet: www.comune.
ischiadicastro.vt.it
Le candidature complete dovranno essere trasmesse nelle modalità
riportate sul bando di concorso integrale, 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 non festivo immediatamente seguente.
21E01793

COMUNE DI LETTERE
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
informatico, categoria C, a tempo indeterminato e parziale trenta ore settimanali.

21E02301

Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria finalizzata alla copertura di un posto di agente di
polizia locale, categoria C, a tempo pieno e determinato.
È indetto avviso di pubblica selezione, per esami, per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione a tempo pieno e
determinato di un agente di polizia locale, categoria C.
Scadenza avviso: entro e non oltre le ore 12,00 del 22 marzo 2021.
Recapiti per informazioni: Comune di Eraclea - ufficio personale
tel. 0421/234141 oppure via e-mail: personale@comune.eraclea.ve.it
Sito pubblicazione avviso: www.comune.eraclea.ve.it sezione
Amministrazione Trasparente.
21E02302

In esecuzione della determinazione n. 13 del 27 gennaio 2021 è
bandita una selezione pubblica per l’assunzione mediante procedura
concorsuale di una unità con profilo professionale di istruttore informatico, categoria C, posizione economica C1, del C.C.N.L. funzioni
locali in regime di lavoro a tempo indeterminato e part-time - trenta
ore settimanali.
Scadenza del termine per la presentazione delle istanze: ore 12,00
del trentesimo giorno decorrente da quello successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni, ritiro bando, fac-simile di domanda, rivolgersi
al Comune di Lettere (NA) servizio personale - corso Vittorio Emanuele III n. 58 - 80050 Lettere (NA) - tel. 081/8022720, e-mail: info@
comune.lettere.na.it - pec: affarigenerali.comunedilettere@pec.it
21E01783

COMUNE DI GALLICANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di una unità di personale con profilo di istruttore amministrativo, categoria giuridica C, C.C.N.L. comparto funzioni
locali. Approvato con determinazione n. 136/2021.
Copia integrale del bando di concorso con i requisiti richiesti e lo
schema di domanda possono essere scaricati dal sito ufficiale all’indirizzo: http://www.amministrazionetrasparente.eu/gallicano/?cat=9
Scadenza delle domande: trenta giorni dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E01781

COMUNE DI LOIANO
Selezione pubblica, per titoli e prova orale, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, riservata interamente alle persone disabili di cui all’art. 1, comma 1, della
legge n. 68/1999.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova orale, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore amministrativo
contabile, categoria C, posizione economica C1, riservata interamente
alle persone disabili di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999.
Le domande dovranno pervenire al Comune di Loiano entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
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I requisiti richiesti per la partecipazione, le modalità di presentazione delle istanze e tutte le ulteriori informazioni sono specificate nel
bando integrale reperibile sul sito internet del Comune di Loiano all’indirizzo: www.comune.loiano.bologna.it nella sezione Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Loiano a mezzo e-mail: cinzia.rossetti@comune.loiano.
bologna.it o giulia.bonafe@comune.loiano.bologna.it
21E01792

COMUNE DI MAROSTICA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore contabile, categoria C dell’ordinamento degli enti
locali, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono pubblicati nel sito internet del Comune di Marostica all’indirizzo: www.
comune.marostica.vi.it nella sezione Bandi di concorso.
Per informazioni è possibile contattare il servizio personale
tel. 0424/479239 - 0424/479238 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30
alle ore 12,30 oppure tramite posta elettronica all’indirizzo: personale@
comune.marostica.vi.it
21E01789

COMUNE DI MONTE URANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area affari generali e istituzionali.
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COMUNE DI MONTEVIALE
Manifestazione di interesse, per scorrimento di idonei in
graduatorie di concorsi pubblici, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di Monteviale intende procedere mediante scorrimento
delle graduatorie di concorsi pubblici alla copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1 a tempo pieno ed
indeterminato.
La domanda di manifestazione di interesse deve essere presentata,
a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono disponibili
sul sito istituzionale del Comune di Monteviale www.comune.monteviale.
vi.it nella sezione - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del
Comune di Monteviale - tel. 0444 552013 int. 8 - e-mail protocollo@
comune.monteviale.vi.it
21E01780

COMUNE DI OLIVETO LARIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C1,
a tempo pieno ed indeterminato, per l’area economicofinanziaria, settore tributi.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo
contabile, categoria C1, da inquadrare presso l’Area economico finanziaria, settore tributi.
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda di ammissione sono pubblicati sul sito istituzione del Comune www.comune.
olivetolario.lc.it all’albo on line e nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Il termine di scadenza per la presentazione domande è il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio ragioneria e tributi del Comune,
via Paolo Carcano 4, Oliveto Lario (LC) , tel. 031969778 interno 6.
21E01797

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, a tempo pieno e indeterminato, categoria C, nell’area affari generali e istituzionali.

COMUNE DI PARMA

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».

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di dieci
posti di istruttore direttivo ispettore polizia municipale,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, con talune
riserve.

Le modalità di presentazione della domanda di ammissione al concorso sono indicate nel bando.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono pubblicati nel sito internet del Comune di Monte Urano (www.comune.
monteurano.fm.it) - sezione «Amministrazione Trasparente» - «Bandi
di concorso».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune di
Monte Urano (telefono 0734848727 - e-mail: segreteria@comune.monteurano.fm.it)
21E01803

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
dieci posti di istruttore direttivo ispettore polizia municipale, categoria
giuridica D, a tempo indeterminato e pieno, con talune riserve.
Termine presentazione domande di partecipazione: ore 23,59 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.
parma.it - sezione bandi di concorso e albo pretorio online. Per informazioni: Ufficio contact center tel. 052140521.
21E01796
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COMUNE DI PIURO

COMUNE DI PREMENO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile amministrativo, categoria
D1, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile amministrativo, categoria D1 C.C.N.L. enti locali, area finanziaria tributi / amministrativa, a tempo
pieno ed indeterminato.
Titolo di studio: diploma di laurea del vecchio ordinamento (DL)
limitatamente alle facoltà di economia e commercio, economia aziendale, scienze politiche o titolo equipollente alle stesse per materia, ai
sensi delle norme di legge o regolamentari con espressa indicazione
da parte del candidato della norma che stabilisce l’equipollenza;
oppure laurea specialistica (LS - decreto ministeriale n. 509/1999)
o laurea magistrale (LM - decreto ministeriale n. 270/2004) equiparata a uno dei diplomi di laurea (DL) specificati; oppure laurea
triennale di primo livello (L - decreto ministeriale n. 509/1999) tra
quelle appartenenti alle seguenti classi o titolo equipollente alle
stesse per materia, ai sensi delle norme di legge o regolamentari con
espressa indicazione da parte del candidato della norma che stabilisce
l’equipollenza: «17» scienze dell’economia e della gestione aziendale; «28» scienze economiche; «02» scienze dei servizi giuridici;
«19» scienze dell’amministrazione; oppure laurea triennale di primo
livello (L - decreto ministeriale n. 270/2004) tra quelle appartenenti
alle seguenti classi o titolo equipollente alle stesse per materia, ai
sensi delle norme di legge o regolamentari con espressa indicazione
da parte del candidato della norma che stabilisce l’equipollenza:
«L-18» classe delle lauree in scienze dell’economia e della gestione
aziendale; «L-33» classe delle lauree in scienze economiche; «L-14»
scienze dei servizi giuridici; «L-16» scienze dell’amministrazione e
dell’organizzazione.
Il calendario delle date con l’indicazione del luogo di svolgimento
delle prove, verranno comunicati mediante pubblicazione di apposito
avviso nella sezione dedicata all’albo pretorio on-line e in quella di
Amministrazione trasparente sottosezione Bandi di concorso del sito
web del Comune di Piuro all’indirizzo: www.comune.piuro.so.it Il predetto avviso, infatti, sostituisce ad ogni conseguente effetto la convocazione alle prove di cui trattasi.
Presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato, categoria B3, per l’area
tecnico-manutentiva.
È indetto concorso pubblico, per esami, per un posto di operaio
specializzato, categoria B3, area tecnico-manutentiva.
Titolo di studio richiesto: assolvimento scuola dell’obbligo (ex 3ª
media).
Requisiti: possesso della patente di guida di tipo C o superiore.
Termine presentazione domanda: entro trenta giorni dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune di Premeno tel. 0323.587043 fax
e-mail: protocollo@comune.premeno.vb.it
21E01782

COMUNE DI SCHEGGIA E PASCELUPO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione,
a tempo pieno ed indeterminato, di un istruttore amministrativo-contabile, categoria C, posizione economica C1, C.C.N.L. comparto funzioni
locali.
Il bando integrale con i requisiti richiesti e lo schema di istanza di
partecipazione sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale
del Comune di Scheggia e Pascelupo https://www.comunescheggiaepascelupo.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso» ed all’albo pretorio on-line dell’ente.
Le prove avranno luogo secondo il calendario reso noto mediante
pubblicazione sul sito internet istituzionale. Tale pubblicazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Eventuali modifiche a tali
date verranno rese note con gli stessi strumenti.
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E01786

L’amministrazione ha facoltà di modificare, sospendere, prorogare
o riaprire i termini, nonché revocare il presente avviso con provvedimento motivato. Di quanto sopra sarà data comunicazione con le stesse
modalità di pubblicazione dell’avviso.
Per informazioni rivolgersi al Comune di Verceia tel. 0343/44137
- fax 0343/62549 - e-mail: ragioneria@comune.verceia.so.it oppure
ufficio segreteria di Piuro tel. 0343/32327 - fax 0343/33432 - e-mail:
ufficio.segreteria@comune.piuro.so.it
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line e può
essere reperito sul sito: www.comune.piuro.so.it
Questo avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e pertanto tutti i
candidati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva comunicazione di
esclusione dal concorso sono tenuti a collegarsi/presentarsi, senza alcun
preavviso, con le modalità stabilite dal bando.
21E01788
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COMUNE DI TREVENZUOLO
Revoca del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di operatore tecnico manutentivo, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno.
Si comunica che con determinazione n. 35 del 18 febbraio 2021
è stato revocato il bando di concorso pubblico, per soli esami, per la
copertura di un posto da operatore tecnico manutentivo, categoria B3, a
tempo pieno ed indeterminato destinato all’area tecnica del Comune di
Trevenzuolo pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del
19 febbraio 2021.
Il testo integrale della determinazione n. 35 del 18 febbraio 2021
è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Trevenzuolo: https://
comune.trevenzuolo.vr.it/
21E02209
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COMUNE DI TREVISO
Conferimento dell’incarico di dirigente del settore ambiente,
mobilità, politiche comunitarie, a tempo determinato
È indetta una procedura per l’accertamento del possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità ai fini della
copertura del posto di dirigente del settore ambiente, mobilità, politiche comunitarie da coprire con contratto a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.
I requisiti per la partecipazione sono espressamente indicati nel
relativo avviso reperibile nel sito www.comune.treviso.it
Scadenza: trentesimo giorno dal giorno successivo alla data della
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali chiarimenti rivolgersi al settore affari generali,
risorse umane, contratti e appalti (tel. 0422/658434 - 658487 - 658626
- 658354).
21E01912

COMUNE DI VEDUGGIO CON COLZANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato,
per il servizio tecnico comunale.
È bandito un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un istruttore tecnico, categoria C, presso il Servizio tecnico comunale.
Titolo di studio richiesto: diploma di geometra o equipollente ai
sensi di legge o titolo di studio assorbente (diploma di laurea in ingegneria o architettura o equipollenti ai sensi di legge).
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nel bando
pubblicato sul sito del comune: www.comune.veduggioconcolzano.
mb.it - Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di concorso. Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 12,00 del giorno:
martedì 6 aprile 2021.
Per informazioni rivolgersi al Comune di Veduggio con Colzano, via Vittorio Veneto n. 47, 20837 Veduggio con Colzano (MB) tel. 0362998741 - mail: ragioneria@comune.veduggioconcolzano.mb.it
21E01804

COMUNE DI VIESTE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quindici
posti di operatore di polizia locale, categoria C1, a tempo
indeterminato e parziale verticale al 33,33%, con riserva
di posti per i volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di quindici
posti di operatori di polizia locale, categoria C1, a tempo indeterminato e parziale verticale al 33,33% (ossia quattro mesi l’anno), da assumere nel triennio 2021-2023, con riserva di posti ai militari delle Forze
armate, ai sensi dell’art. 1014, commi 1 e 3 e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria superiore che dia accesso all’università.
È richiesto, altresì, il possesso della patente di guida di categoria B.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ente entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda, sono disponibili sul sito internet del Comune di Vieste www.comune.vieste.fg.it
pubblicati all’albo pretorio on-line e alla sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso.
Per chiarimenti o informazioni rivolgersi al servizio personale e
organizzazione, presso il Comune, Corso L. Fazzini, 29 – 71019 Vieste
(FG) - tel. 0884/712281 - e-mail ufficiopersonale@comune.vieste.fg.it
21E01779

COMUNITÀ MONTANA DI SCALVE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.
Si rende noto che la Comunità montana di Scalve (BG) ha indetto
concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di due istruttori direttivi tecnici, categoria D, a tempo indeterminato ed a tempo parziale diciotto
ore, posizione economica D1 del vigente CCNL comparto funzioni locali.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al protocollo
della Comunità montana di Scalve secondo le modalità ed i tempi indicati nel bando di concorso.
Termini per la presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda di ammissione
sono disponibili al sito internet: www.cmscalve.bg.it (direttamente sulla
Home page e anche nella sezione «Amministrazione trasparente» –
Sezione bandi di concorso).
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio personale della Comunità
montana di Scalve – telefono 0346-51133.
21E01798

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di specialista tecnico, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di uno specialista tecnico, categoria D1,
da assegnare al settore ambiente e patrimonio.
Requisiti richiesti:
laurea di II livello o quinquennale in ingegneria, architettura,
scienze ambientali, scienze geologiche. Possono presentare domanda
anche i candidati in possesso di altro titolo di studio equipollente.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Calendario delle prove:
prova preselettiva (eventuale): martedì 20 aprile 2021;
prima e seconda prova scritta: martedì 27 aprile 2021;
prova orale: giovedì 25 maggio 2021.
La sede e l’orario di svolgimento delle prove sarà comunicata successivamente mediante specifico avviso pubblicato sul sito istituzionale
della provincia nell’apposita sezione dedicata al bando di concorso in
oggetto.
Il testo integrale del concorso ed il link per accedere direttamente
alla procedura di registrazione e presentazione della domanda di ammissione al concorso, sono disponibili sul sito internet della Provincia di
Monza e della Brianza www.provincia.mb.it per le relative informazioni, rivolgersi all’ufficio personale – indirizzo e-mail: concorsi@provincia.mb.it
21E02211
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PROVINCIA DI RIMINI
Mobilità per la copertura di due posti di istruttore tecnico,
categoria C, a tempo indeterminato e pieno
La Provincia di Rimini indice una procedura selettiva pubblica
di mobilità ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive
modificazioni ed integrazioni, per la copertura di due posti di istruttore
tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: giovedì
1° aprile 2021 ore 12,00.
Il testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione di
tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il fac-simile della domanda di ammissione, sono pubblicati sul
sito internet della Provincia di Rimini www.provincia.rimini.it nella
sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso-Bandi di
concorso.

4a Serie speciale - n. 17

Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna: www.labassaromagna.it
21E01784

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore digitale, categoria C, a tempo determinato
della durata di dodici mesi con contratto di formazione
e lavoro, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze
armate.
Il direttore generale dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna
rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
con contratto di formazione e lavoro della durata di dodici mesi per la
copertura di:

21E01913

PROVINCIA DI TREVISO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore gestionale, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore gestione risorse economiche e finanziarie.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per un posto a
tempo pieno ed indeterminato di istruttore gestionale, categoria giuridica C, presso il settore gestione risorse economiche e finanziarie.
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».
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

un posto di istruttore digitale, categoria C, posizione economica C/1 presso l’area risorse umane - servizio sviluppo del personale
dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
un posto di istruttore digitale, categoria C, posizione economica C/1, riservato ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678,
comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010, presso l’area economia e
territorio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.
Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna: www.labassaromagna.it
21E01785

UNIONE VAL D’ENZA
DI MONTECCHIO EMILIA
Conferimento dell’incarico di istruttore direttivo, categoria
D, a tempo determinato e pieno, per la posizione organizzativa del servizio appalti - area lavori.

21E01795
È indetto un avviso ricognitivo per il ricevimento di candidature
finalizzare al conferimento di un incarico a tempo determinato e pieno
di Istruttore Direttivo categoria D posizione organizzativa del Servizio
appalti – Area Lavori ai sensi dell’art. 110 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 presso l’Unione Val d’Enza.

UNIONE DEI COMUNI
DELLA BASSA ROMAGNA DI LUGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo esperto in previdenza, categoria D,
a tempo indeterminato, per l’area risorse umane - servizio
pensioni.
Il direttore generale dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna
rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura
con contratto a tempo indeterminato di un posto di istruttore direttivo
esperto in previdenza, categoria giuridica D, posizione economica D/1,
presso l’area risorse umane - servizio pensioni dell’Unione dei Comuni
della Bassa Romagna.

Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente
avviso.
Il bando è disponibile sul sito www.unionevaldenza.it
Per informazioni: Servizio Unico del personale tel. 0522/243776

21E02033
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico di
urologia, a tempo indeterminato.
Si rendo noto che con deliberazione del direttore generale 19 gennaio 2021 n. 66 è stata disposta la riapertura dei termini di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di tre posti vacanti di dirigente medico di urologia (Area
chirurgica e delle specialità chirurgiche) pubblicato in data 5 ottobre
2018 con scadenza 5 novembre 2018.
Il presente avviso di riapertura termini è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione - Serie avvisi e concorsi – n. 9 del 9 febbraio 2021
La domanda di partecipazione (allegato «A»: Nuova domanda di
partecipazione allegato «B»: Integrazione domanda precedentemente
inviata), deve essere inoltrata esclusivamente secondo le modalità già
fissate nel precedente bando - pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione dell’Umbria – Avvisi e concorsi - n. 1 del 2 gennaio 2018 e
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 79 del 5 ottobre 2018 - 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».
Qualora detto termine cada in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi alla Direzione personale – ufficio reclutamento risorse umane – Torre A –
Ellisse del P.O. «S. Maria della Misericordia» – Piano IV – Perugia
(Tel. 0755786045 - 07557860474- 0755786022-0755786023), dalle
ore 10,00 alle ore 13,00, tutti i giorni feriali escluso il sabato.
21E01828

AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO
DI BENEVENTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia maxillo
facciale, a tempo indeterminato.
Si comunica che con deliberazione n. 11 del 14 gennaio 2021 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia
maxillo facciale.
Il termine per la presentazione delle domande, la cui acquisizione
avviene esclusivamente mediante piattaforma informatica, accessibile
all’indirizzo https://aosanpio.iscrizioneconcorsi.it scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e nel caso sia festivo il primo giorno feriale successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania dell’8 febbraio 2021, n. 14.
Il bando è altresì disponibile sul sito aziendale http://aosanpio.it/
nella sezione Bandi di Concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. risorse umane
- ufficio concorsi dell’A.O. «San Pio», via dell’Angelo n. 1 – 82100
Benevento (tel. 0824/57556, dalle ore 11,00 alle 13,00).
21E01753

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE
E CARLE DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di ematologia ed un posto di
dirigente medico di neurochirurgia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico di ematologia e ad un posto di dirigente medico di
neurochirurgia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 6 dell’11 febbraio 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
21E01741

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI MODENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di neurochirurgia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico - disciplina: Neurochirurgia, in Azienda
ospedaliero-universitaria di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna del 10 febbraio 2021.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al Servizio unico amministrazione del personale - Ufficio concorsi 41121 Modena - Tel. 059/435685.
21E01775

AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE
DI PORDENONE
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direttore
della S.C. direzione medica presidio ospedaliero San Vito
al Tagliamento-Spilimbergo e concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico
di otorinolaringoiatria, a tempo indeterminato.
Sono indette le seguenti selezioni pubbliche:
a) avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
dell’incarico di direttore della S.C. direzione medica presidio ospedaliero San Vito al Tagliamento-Spilimbergo (giusto decreto n. 39 del
14 gennaio 2021);

— 40 —

2-3-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 17

b) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato, di due dirigenti medici di otorinolaringoiatria
(giusto decreto n. 52 del 20 gennaio 2021).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno non festivo successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I testi integrali dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva, sono
pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia
n. 5 del 3 febbraio 2021.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla S.C. Gestione e
sviluppo personale dipendente e convenzionato, ufficio concorsi,
dell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale, in Pordenone, via della Vecchia Ceramica, 1, tutti i giorni feriali, sabato escluso, (tel. 0434 369620).
I bandi integrali sono consultabili sul sito internet: www.asfo.
sanita.fvg.it sezione Concorsi e avvisi.

La partecipazione è consentita a persone dell’uno e dell’altro
sesso. Pertanto, ogni richiesta del presente bando deve intendersi rivolta
a persone dell’uno e dell’altro sesso, ai sensi dell’art. 27 del decreto
legislativo n. 198/2006.
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, corredate dai documenti previsti ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Matera - via
Montescaglioso - 75100 Matera, devono essere presentate dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - entro il trentesimo giorno successivo.
Il testo integrale del bando, con la precisazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Basilicata n. 10 del 1° febbraio 2021 - Parte II.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Unità
operativa gestione risorse umane, telefonando, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 12,00 alle ore 13,00, ai numeri 0835.253544 - 252704, o scrivendo al seguente recapito e-mail: ufficioconcorsi@asmbasilicata.it

21E01760

21E01772

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico, disciplina di medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza o anestesia e rianimazione, a tempo indeterminato, per la S.C. Emergenza
sanitaria territoriale 118.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di cinque dirigenti medici da assegnare alla S.C.
Emergenza sanitaria territoriale 118, disciplina di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza o 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. 6 dell’11 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.
21E01766

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di igiene degli
alimenti e della nutrizione, disciplina di igiene degli alimenti e della nutrizione, per il Dipartimento prevenzione
salute umana.
In esecuzione della deliberazione n. 29 del 18 gennaio 2021,
ai sensi del decreto legislativo n. 502/1992, del decreto legislativo
n. 165/2001, del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e successive
loro modificazioni e della DGR n. 1104 del 16 settembre 2014, è indetto
avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di
incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di igiene
degli alimenti e della nutrizione dell’ASM - disciplina di igiene degli
alimenti e della nutrizione (area di sanità pubblica), del Dipartimento
prevenzione salute umana.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 165/2001, sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne.

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, per il Dipartimento prevenzione
salute umana.
In esecuzione della deliberazione n. 36 del 18 gennaio 2021, ai sensi
del decreto legislativo n. 502/1992, del decreto legislativo n. 165/2001,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 484/1997 e successive loro modificazioni
e della DGR n. 1104 del 16 settembre 2014, è indetto avviso pubblico di
selezione, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di igiene, epidemiologia e sanità
pubblica dell’ASM - disciplina: igiene, epidemiologia e sanità pubblica
(Area di sanità pubblica), del Dipartimento prevenzione salute umana.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 165/2001, sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne.
La partecipazione è consentita a persone dell’uno e dell’altro
sesso. Pertanto, ogni richiesta del presente bando deve intendersi rivolta
a persone dell’uno e dell’altro sesso, ai sensi dell’art. 27 del decreto
legislativo n. 198/2006.
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, corredate dai documenti previsti ed indirizzate
al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Matera, via Montescaglioso, 75100 Matera, devono essere presentate dalla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» entro il trentesimo giorno successivo.
Il testo integrale del bando, con la precisazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Basilicata n. 10 del 1° febbraio 2021, parte II.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’Unità
operativa gestione risorse umane, telefonando, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 12,00 alle ore 13,00, ai numeri 0835.253544 - 252704, o scrivendo al seguente recapito: e-mail ufficioconcorsi@asmbasilicata.it
21E01773

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di igiene degli
allevamenti e delle produzioni zootecniche, area C.
In esecuzione della deliberazione n. 35 del 18 gennaio 2021,
ai sensi del decreto legislativo n. 502/1992, del decreto legislativo
n. 165/2001, del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e successive
loro modificazioni e della DGR n. 1104 del 16 settembre 2014, è indetto
avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di
incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di igiene
degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (Area C) dell’ASM.
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Ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 165/2001, sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne.
La partecipazione è consentita a persone dell’uno e dell’altro
sesso. Pertanto, ogni richiesta del presente bando deve intendersi rivolta
a persone dell’uno e dell’altro sesso, ai sensi dell’art. 27 del decreto
legislativo n. 198/2006.
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, corredate dai documenti previsti ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Matera, via
Montescaglioso, 75100 Matera, devono essere presentate dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» entro il trentesimo
giorno successivo.
Il testo integrale del bando, con la precisazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Basilicata n. 10 del 1° febbraio 2021, parte II.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’Unità
operativa gestione risorse umane, telefonando, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 12,00 alle ore 13,00, ai numeri 0835.253544 - 252704, o scrivendo al seguente recapito:
e-mail ufficioconcorsi@asmbasilicata.it
21E01774

AZIENDA SANITARIA LOCALE VC
DI VERCELLI
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Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa organizzazione e sviluppo risorse umane - ufficio concorsi - c.so M. Abbiate
n. 21 - 13100 Vercelli - tel. (0161) 593342 - 593753, indirizzo e-mail:
ufficio.concorsi@aslvc.piemonte.it
21E01769

Conferimento dell’incarico quinquennale
di direzione di struttura complessa SERD di Vercelli
Con deliberazione n. 65 del 25 gennaio 2021, é indetto avviso
pubblico per l’attribuzione di incarico quinquennale per la direzione di
struttura complessa SERD di Vercelli.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con la definizione del profilo professionale
per la predetta disciplina, l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte
n. 5 del 4 febbraio 2021 e sarà pubblicato sul sito: www.aslvc.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa organizzazione e sviluppo risorse umane - ufficio concorsi - c.so M. Abbiate
n. 21 - 13100 Vercelli - tel. (0161) 593342 - 593753, indirizzo e-mail:
ufficio.concorsi@aslvc.piemonte.it
21E01770

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione di
struttura complessa, disciplina di farmacia ospedaliera

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione
di struttura complessa, disciplina di oftalmologia

Con deliberazione n. 1268 del 15 dicembre 2020, rettificata a
seguito di deliberazione n. 1317 del 28 dicembre 2020, è indetto avviso
pubblico per l’attribuzione di incarico quinquennale per la direzione di
struttura complessa, disciplina di farmacia ospedaliera.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando con la definizione del profilo professionale per la predetta disciplina, l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 5 del 4 febbraio 2021 e sarà pubblicato sul sito: www.aslvc.
piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa organizzazione e sviluppo risorse umane - ufficio concorsi - c.so M. Abbiate
n. 21 - 13100 Vercelli - tel. (0161) 593342 - 593753, indirizzo e-mail:
ufficio.concorsi@aslvc.piemonte.it

Con deliberazione n. 51 del 22 gennaio 2021, é indetto avviso
pubblico per l’attribuzione di incarico quinquennale per la direzione di
struttura complessa, disciplina di oftalmologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando con la definizione del profilo professionale per la predetta disciplina, l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 5 del 4 febbraio 2021 e sarà pubblicato sul sito: www.aslvc.
piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa organizzazione e sviluppo risorse umane - ufficio concorsi - c.so M. Abbiate
n. 21 - 13100 Vercelli - tel. (0161) 593342 - 593753, indirizzo e-mail:
ufficio.concorsi@aslvc.piemonte.it
21E01771

21E01768

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione di
struttura complessa, disciplina di farmaceutica territoriale
Con deliberazione n. 1299 del 22 dicembre 2020 è indetto avviso
pubblico per l’attribuzione di incarico quinquennale di direzione di
struttura complessa, disciplina di farmaceutica territoriale, il cui bando è
stato rettificato a seguito di deliberazione n. 1331 del 31 dicembre 2020.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando con la definizione del profilo professionale per la predetta disciplina, l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 5 del 4 febbraio 2021 e sarà pubblicato sul sito: www.aslvc.
piemonte.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VITERBO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico - area di sanità pubblica,
disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero, a
tempo indeterminato.
Con deliberazione del direttore generale n. 2773 del 24 dicembre
2020, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, di cinque posti di dirigente medico, area di sanità
pubblica, disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero.
Il termine per la presentazione delle domande, da produrre esclusivamente tramite procedura telematica presente nel sito https://aslvt.
iscrizioneconcorsi.it come indicato nel bando di concorso, 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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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 13 dell’11 febbraio 2021.
Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi
alla U.O.C. Politiche e gestione delle risorse umane, ufficio concorsi,
tel. 0761/236786 - 0761/237331.
21E01758

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI TRAPANI
Modifica del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di diversi posti della dirigenza medica e sanitaria non medica.
Si rende noto che con deliberazione del commissario straordinario
n. 52 del 15 gennaio 2021 è stata disposta la revoca e la riduzione di
taluni posti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di posti di dirigente medico, varie discipline e della dirigenza sanitaria
non medica, indetto con deliberazione n. 2430 del 16 settembre 2019 e
successive modificazioni ed integrazioni, il cui avviso è pubblicato in
forma integrale nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 10 del
27 settembre 2019 e n. 12 del 25 ottobre 2019 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 93 del 26 novembre 2019, nonché sul sito web aziendale
(www.asptrapani.it).
È stata disposta la riduzione dei posti per i profili appresso indicati
e nei termini che seguono:
concorso pubblico per la copertura di posti di dirigente medico
di cardiologia: da ventidue a tredici;
concorso pubblico per la copertura di posti di dirigente medico
di chirurgia generale: da sette a uno;
concorso pubblico per la copertura di posti di dirigente medico
di medicina interna: da quattordici a sette;
concorso pubblico per la copertura di posti di dirigente medico
di nefrologia: da otto a sei;
concorso pubblico per la copertura di posti di dirigente medico
di ostetricia e ginecologia: da sette a sei;
concorso pubblico per la copertura di posti di dirigente medico
di npi: da tre a due;
concorso pubblico per la copertura di posti di dirigente medico
di gastroenterologia: da quattro a due;
concorso pubblico per la copertura di posti di dirigente medico
di neurologia: da sette a uno;
concorso pubblico per la copertura di posti di dirigente biologo:
da dieci a sette;
concorso pubblico per la copertura di posti di dirigente psicologo: da quattro a uno.
È stata disposta la revoca delle procedure appresso specificate:
concorso pubblico a copertura di un posto di dirigente medico
di dermatologia;
concorso pubblico a copertura di un posto di dirigente medico di
malattie metaboliche e diabetologia;
concorso pubblico a copertura di un posto di dirigente veterinario area A - Sanità animale;
concorso pubblico a copertura di due posti di dirigente veterinario area C – Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
Non vengono riaperti i termini per la presentazione delle domande.
Il presente avviso ha valore di notifica per tutti i soggetti coinvolti
nel procedimento concorsuale.
Per eventuali informazioni rivolgersi presso l’UOC risorse
umane - UOS assunzioni e amministrazione del personale - gestione
ALPI dell’ASP di Trapani, via Mazzini, 1 - Trapani - tel. n. 0923/805251
(lunedi dalle 9,30 alle 12,30 e giovedì dalle 15,30 alle 17,30).
21E01764
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Conferimento, per titoli e colloquio, di tre incarichi
quinquennali di direttore di struttura complessa
In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario
n. 1641 del 16 dicembre 2020, è indetto avviso di selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi quinquennali di
direttore di struttura complessa di seguito indicati:
un posto di direttore medico di S.C. di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza del P.O. di Trapani-Salemi;
un posto di direttore medico di S.C. di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza del P.O. di Marsala;
un posto di direttore medico di S.C. di radiodiagnostica del P.O.
di Trapani-Salemi.
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 concorso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Sicilia - serie speciale concorsi, n. 1 del 29 gennaio 2021.
Il medesimo testo e il fac-simile della domanda sono disponibili
sul sito web aziendale www.asptrapani.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi presso l’U.O.C. area risorse
umane - U.O.S. assunzioni e amministrazione del personale, via Mazzini, 1 Trapani - tel. n. 0923/805243 (nei giorni di lunedì e mercoledì
dalle 10,00 alle 12,30).
21E01765

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO
TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI-CTO
DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operatore socio-sanitario, categoria B, a tempo
pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 747 del 23 dicembre 2020,
è indetto concorso pubblico, per il conferimento di un posto a tempo
pieno ed indeterminato di operatore socio-sanitario, categoria B, liv. BS.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
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 è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 4 del 27 gennaio
2021 e sul sito dell’azienda: www.asst-pini-cto.it (consultabile entrando
nel portale, cliccando nella sezione concorsi).
I requisiti di ammissione sono previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 220 del 27 marzo 2001.
I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la
ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di euro 15,00 non rimborsabili da effettuarsi a favore dell’ASST Centro specialistico ortopedico
traumatologico Gaetano Pini - CTO di Milano, con indicazione della
causale «Tassa di partecipazione al concorso pubblico per un posto di
OSS, cat. B, liv. BS», tramite:
c/c bancario n. 100000046010 Intesa San Paolo - Filiale di
Milano - Corso di Porta Romana n. 78 - 20122 Milano - intestato
all’Azienda socio sanitaria territoriale Centro specialistico traumatologico Gaetano Pini/CTO di Milano - IBAN: IT 21 S 03069 09454
100000046010.
Per informazioni rivolgersi all’UOC Organizzazione risorse umane
dell’ASST Centro specialistico ortopedico traumatologico Gaetano
Pini-CTO, piazza Cardinal Ferrari 1 - Milano, tel. 02/58296.531 da
lunedì a venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
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Tale pubblicazione assolve gli obblighi di pubblicazione di atti e
provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale, ai sensi
del comma 1, dell’art. 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Gli interessati possono prendere visione del bando dell’avviso pubblico sopra citato direttamente sul sito internet di questa azienda: www.
ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi.

21E01751

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Risorse umane e
relazioni sindacali dell’azienda, ufficio concorsi concorsi@ospedaleniguarda.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.

21E01759

In esecuzione della deliberazione n. 748 del 23 dicembre 2020,
è indetto concorso pubblico per il conferimento di un posto a tempo
pieno ed indeterminato di collaboratore professionale sanitario, infermiere, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
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 è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi n. 5 del 3 febbraio
2021 e sul sito dell’Azienda: www.asst-pini-cto.it (consultabile entrando
nel portale, cliccando nella sezione concorsi).
I requisiti di ammissione sono previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 220 del 27 marzo 2001.
I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la
ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di euro 15,00 non rimborsabili da effettuarsi a favore dell’ASST Centro specialistico ortopedico
traumatologico Gaetano Pini - CTO di Milano, con indicazione della
causale «Tassa di partecipazione al concorso pubblico per un posto di
CPS Infermiere cat. D», tramite:
c/c bancario n. 100000046010 Intesa San Paolo - filiale
di Milano, Corso di Porta Romana n. 78 - 20122 Milano - intestato
all’Azienda socio sanitaria territoriale Centro specialistico traumatologico Gaetano Pini/CTO di Milano - IBAN IT 21 S 03069 09454
100000046010.
Per informazioni rivolgersi all’UOC organizzazione risorse umane
dell’ASST Centro specialistico ortopedico traumatologico Gaetano
Pini-CTO, Piazza Cardinal Ferrari, 1 - Milano - tel. 02/58296.531 da
lunedì a venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
Tale pubblicazione assolve gli obblighi di pubblicazione di atti e
provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale, ai sensi
del comma 1 dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
21E01752

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
NIGUARDA DI MILANO
Conferimento dell’incarico quinquennale per la copertura
di un posto di dirigente medico direttore di struttura complessa, disciplina di anestesia e rianimazione, area della
medicina diagnostica e dei servizi, per la S.C. Anestesia e
rianimazione 3.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale per la copertura di:
ruolo sanitario: profilo professionale di dirigente medico direttore di struttura complessa:
un posto di dirigente medico direttore di struttura complessa,
disciplina di anestesia e rianimazione, area della medicina diagnostica e
dei servizi per la S.C. Anestesia e rianimazione 3.
Il testo integrale del bando dell’avviso pubblico è pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 7 del 17 febbraio 2021.
Il termine previsto per la presentazione delle domande redatte
su carta libera e corredata dalla relativa documentazione, scade alle
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
OVEST MILANESE DI LEGNANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di patologia clinica.
In esecuzione della deliberazione n. 24/21 del 26 gennaio 2021
è indetto concorso pubblico per la copertura di due posti di dirigente
medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 6 del 10 febbraio 2021 ed è
disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche sul sito internet aziendale www.
asst-ovestmi.it - sezione: pubblicazioni – concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC gestione risorse
umane – ufficio reclutamento – Azienda socio sanitaria territoriale
Ovest Milanese – tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
21E01754

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente biologo, disciplina di microbiologia
e virologia, per l’area della medicina diagnostica e dei
servizi,
In esecuzione della deliberazione n. 29/21 del 28 gennaio 2021 è
indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente biologo, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di microbiologia e virologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 6 del 10 febbraio 2021 ed è
disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche sul sito internet aziendale www.
asst-ovestmi.it – sezione: pubblicazioni – concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC gestione risorse
umane - ufficio reclutamento - Azienda socio sanitaria territoriale Ovest
Milanese - tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,00.
21E01755
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica, per l’area della medicina diagnostica e dei servizi.
In esecuzione della deliberazione n. 25/21 del 26 gennaio 2021
è indetto concorso pubblico per la copertura di due posti di dirigente
medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di
radiodiagnostica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 6 del 10 febbraio 2021 ed è
disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche sul sito internet aziendale www.
asst-ovestmi.it – sezione: pubblicazioni – concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC gestione risorse
umane – ufficio reclutamento - Azienda socio sanitaria territoriale Ovest
Milanese – tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,00.
21E01756

Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di
chirurgia generale, per l’area chirurgica e delle specialità
chirurgiche.
In esecuzione della deliberazione n. 52/21 del 5 febbraio 2021 è
revocato il concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
medico, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di
chirurgia generale, indetto con deliberazione n. 101/2014 del 4 aprile
2014 e già oggetto di pubblicazione sul BURL - Serie Avvisi e Concorsi - n. 5 del 29 gennaio 2014 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 13 del 14 febbraio
2014.
Specifico avviso, con i nominativi dei candidati iscritti ed interessati dal provvedimento, sarà pubblicato sul sito internet aziendale www.
asst-ovestmi.it – sezione pubblicazioni–concorsi, entro il quinto giorno
lavorativo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Nessuna comunicazione verrà inviata ai singoli candidati in
quanto, a seguito della pubblicazione sul sito istituzionale, gli obblighi di comunicazione e pubblicità devono ritenersi soddisfatti ad ogni
effetto di legge.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC gestione risorse
umane – ufficio reclutamento – Azienda socio sanitaria territoriale
Ovest Milanese tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
21E01757

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
SANTI PAOLO E CARLO DI MILANO
Rettifica del conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale per un posto di direzione struttura
complessa di laboratorio analisi chimico cliniche - Presidio San Paolo, disciplina di patologia clinica - area medicina diagnostica e dei servizi.
In relazione all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale per un posto di direzione struttura
complessa di laboratorio analisi chimico cliniche - Presidio San Paolo
- Disciplina di patologia clinica - Area medicina diagnostica e dei servizi, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
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italiana n. 12 - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» del 12 febbraio
2021, si specifica che la presentazione delle domande di partecipazione
dovrà avvenire come indicato nel bando e precisamente: consegna
diretta, inoltro a mezzo del servizio postale, inoltro tramite Pec.
Il bando integrale dell’avviso pubblico, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 2 del 13 gennaio 2021 e
sul sito internet dell’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano: http/www.
asst-santipaolocarlo.it/bandi di concorso-avvisi pubblici.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla S.C. Risorse umane - Ufficio
concorsi - via A. di Rudinì n. 8 - 20142 Milano - telefono 02/818445323990-3950, dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle
ore 12,00.
21E02028

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALCAMONICA DI BRENO
Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami,
per la copertura di quattro posti di operatore tecnico specializzato, categoria Bs.
In esecuzione del decreto n. 39/2021 assunto dal direttore generale
dell’ASST Valcamonica in data 21 gennaio 2021 è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, in forma aggregata per la copertura di
quattro posti di operatore tecnico specializzato, categoria Bs.
I quattro posti messi a concorso risultano suddivisi come di seguito
indicato:
ASST Valtellina e Alto Lario: tre posti;
ASST Valcamonica: un posto.
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 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 integrale è riportato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia serie avvisi e concorsi n. 5 del 3 febbraio 2021.
Il bando integrale è altresì disponibile sul sito www.asst-valcamonica.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse
umane - settore concorsi - telefono 0364/369938.
21E01762

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di operatore tecnico specializzato - autista di
ambulanza, con funzioni di soccorritore, categoria Bs.
In esecuzione del decreto n. 11/2021 assunto dal direttore generale
dell’ASST Valcamonica in data 14 gennaio 2021 è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di operatore
tecnico specializzato, autista di ambulanza, con funzioni di soccorritore,
categoria Bs .
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 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 integrale è riportato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia serie avvisi e concorsi n. 5 del 3 febbraio 2021.
Il bando integrale è altresì disponibile sul sito www.asst-valcamonica.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse
umane - settore concorsi - telefono 0364/369938.
21E01763
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO
DI SONDRIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di medicina dello sport.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, area medica e
delle specialità mediche, disciplina di medicina dello sport.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia, Serie inserzioni concorsi in data 17 febbraio
2021.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario, via Stelvio 25 - 23100 Sondrio,
scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi, tel. 0342 521083
- 521 - www.asst-val.it
21E01749

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico, area chirurgica e delle
specialità chirurgiche, disciplina di ortopedia e traumatologia, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di cinque posti di dirigente medico, area chirurgica
e delle specialità chirurgica, disciplina di ortopedia e traumatologia.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia, Serie inserzioni concorsi in data 3 febbraio
2021.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario, via Stelvio 25 - 23100 Sondrio,
scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi, tel. 0342 521083
- 521 - www.asst-val.it
21E01750

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIOSANITARIA N. 4 VENETO ORIENTALE
DI SAN DONÀ DI PIAVE

4a Serie speciale - n. 17

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa complessa
risorse umane - ufficio concorsi dell’Azienda U.L.S.S. in San Donà di
Piave (VE) tel. 0421/228281-228284-228286 con i seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 ed il lunedì e mercoledì
dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
Il bando integrale è consultabile anche sul sito internet: http://
www.aulss4.veneto.it/concorsi/pubblici
21E01761

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI FERRARA
Conferimento dell’incarico di dirigente medico di struttura
complessa di igiene epidemiologia e sanità pubblica –
direttore dell’unità operativa igiene pubblica.
È indetto un avviso pubblico per il conferimento di incarico a
titolo di supplenza di dirigente medico di struttura complessa di igiene
epidemiologia e sanità pubblica, direttore dell’unità operativa igiene
pubblica, dell’Azienda unità sanitaria locale di Ferrara, con l’osservanza delle norme previste dal decreto legislativo 30 novembre 1992,
n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484, nonché della direttiva regionale criteri e procedure per il conferimento degli incarichi
di direzione di struttura complessa delle aziende del SSR, approvata
con delibera di Giunta regionale - Regione Emilia-Romagna n. 312 del
25 marzo 2013.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato.
Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui
domande, ancorché presentate nei termini all’ufficio postale accettante,
perverranno all’ufficio protocollo dell’Azienda USL con un ritardo
superiore ai quindici giorni.
Il testo integrale dell’avviso relativo al posto di cui sopra è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del
giorno 10 febbraio 2021.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi al servizio comune gestione
del personale, Azienda USL di Ferrara, ufficio concorsi, c.so Giovecca
203 - Ferrara, Palazzina ex pediatria, 1° piano, settore 15, ex Ospedale S. Anna, recapiti telefonici: 0532/235673-235744, tutti i giorni dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 o collegandosi al sito
internet: www.ausl.fe.it

Conferimento dell’incarico di dirigente medico di direzione
dell’unità operativa complessa di medicina trasfusionale

21E01743

È indetto avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direzione dell’unità operativa complessa di medicina trasfusionale, ruolo
sanitario, profilo professionale medico, posizione funzionale dirigente
medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina medicina trasfusionale.
Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 12 del 29 gennaio 2021.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina del
lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, per il servizio comune prevenzione e protezione per le funzioni di
medico competente.
In attuazione alla determinazione del direttore del servizio
comune gestione del personale n. 189 del 1° febbraio 2021, esecutiva
ai sensi di legge, è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, da assegnare al
servizio comune prevenzione e protezione per le funzioni di medico
competente.
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Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico di struttura complessa di igiene degli alimenti
e nutrizione - direttore dell’U.O. Igiene degli alimenti e
nutrizione.

Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

È indetto un avviso pubblico per il conferimento incarico quinquennale di dirigente medico di struttura complessa di igiene degli
alimenti e nutrizione - direttore dell’U.O. Igiene degli alimenti e nutrizione, dell’Azienda unità sanitaria locale di Ferrara, con l’osservanza
delle norme previste dal decreto legislativo 30 novembre 1992, n. 502
e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, nonché della direttiva regionale criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione
di struttura complessa delle aziende del SSR, approvata con delibera di
Giunta regionale - Regione Emilia-Romagna n. 312 del 25 marzo 2013.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato.
Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui
domande, ancorché presentate nei termini all’ufficio postale accettante,
perverranno all’ufficio protocollo dell’Azienda USL con un ritardo
superiore ai quindici giorni.
Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui
sopra è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 10 febbraio 2021.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda unità sanitaria locale di Ferrara, servizio comune gestione del personale, ufficio
concorsi, c.so Giovecca 203 - Ferrara, Palazzina ex pediatria Ospedale
S. Anna di Ferrara, blocco 15, 1° piano - internet: www.ausl.fe.it tel. 0532-235673 - 235744 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 10,00 alle ore 13,00.
21E01744

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico di struttura complessa di geriatria - direttore
dell’U.O. Assistenza anziani - disabili adulti.
È indetto un avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di dirigente medico di struttura complessa di geriatria, direttore
dell’U.O. Assistenza anziani - disabili adulti, dell’Azienda unità sanitaria locale di Ferrara, con l’osservanza delle norme previste dal decreto
legislativo 30 novembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997 n. 484, nonché della direttiva regionale criteri e procedure per il
conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa delle
aziende del SSR, approvata con delibera di Giunta regionale - Regione
Emilia-Romagna n. 312 del 25 marzo 2013.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato.
Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui
domande, ancorché presentate nei termini all’ufficio postale accettante,
perverranno all’ufficio protocollo dell’Azienda USL con un ritardo
superiore ai quindici giorni.
Il testo integrale dell’avviso relativo al posto di cui sopra è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna il
giorno 10 febbraio 2021.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi al servizio comune gestione
del personale, Azienda USL di Ferrara, ufficio concorsi, c.so Giovecca
203 - Ferrara, palazzina ex Pediatria, 1° piano, settore 15, ex Ospedale S. Anna, recapiti telefonici: 0532/235673-235744 tutti i giorni dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 o collegandosi al sito
internet: www.ausl.fe.it
21E01746

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di neurologia.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato.

L’Azienda USL di Parma ha indetto un avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico, disciplina
di neurologia.

Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui
domande, ancorché presentate nei termini all’ufficio postale accettante,
perverranno all’ufficio protocollo dell’Azienda USL con un ritardo
superiore ai quindici giorni.

Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo 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 relativo al posto di cui sopra è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna il
giorno 10 febbraio 2021.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi al servizio comune gestione
del personale, Azienda USL di Ferrara, ufficio concorsi, c.so Giovecca
203 - Ferrara, Palazzina ex pediatria, 1° piano, settore 15, ex Ospedale S. Anna - recapiti telefonici: 0532/235673-235744 tutti i giorni dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 o collegandosi al sito
internet: www.ausl.fe.it
21E01745

Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suindicato avviso di pubblico concorso,
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
(parte terza) n. 21 del 27 gennaio 2021. Lo stesso è reperibile sul sito
internet www.ausl.pr.it alla voce amministrazione trasparente - concorsi/avvisi attivi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento interaziendale
risorse umane - area giuridica, ufficio concorsi dell’Azienda USL di
Parma, via Gramsci, 14 - 43126 Parma, tel. 0521/971213.
21E01742
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA

dirigente veterinario, direttore della Struttura organizzativa
complessa «Servizio sanità pubblica veterinaria».

Conferimento di cinque incarichi quinquennali di dirigenti,
vari profili professionali e direzioni.

Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Sono indette le seguenti pubbliche selezioni per il conferimento di
incarico quinquennale di:
dirigente medico, disciplina di pediatria, direttore della struttura
organizzativa complessa «Pediatria», presso l’Arcispedale Santa Maria
Nuova;
dirigente medico, disciplina di chirurgia generale, direttore della
struttura organizzativa complessa «Chirurgia generale area nord»;
dirigente medico, disciplina di medicina del lavoro e sicurezza
degli ambienti di lavoro, direttore della struttura organizzativa complessa «Servizio prevenzione sicurezza ambienti di lavoro (SPSAL)»;
dirigente farmacista, direttore della struttura organizzativa complessa «Farmacia territoriale ed assistenza diretta»;

Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna - parte terza - n. 21 del 27 gennaio 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione giuridica
del personale, ufficio concorsi, dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia,
via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia, tel. 0522/339422 - 335110
(orario apertura uffici al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle
ore 9,30 alle ore 13,00 - martedì e giovedì dalle ore 9,30 alle 13,00 e
dalle ore 14,30 alle ore 16,30), ovvero collegarsi all’indirizzo telematico dell’azienda: www.ausl.re.it - link bandi, concorsi, incarichi.
21E01747

DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LATINA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico indetto in
forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura di
venticinque posti di dirigente medico, disciplina di cardiologia, a tempo pieno e indeterminato, per talune aziende
sanitarie e del concorso pubblico indetto in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura di quattordici
posti di dirigente medico, disciplina di cardiologia, a
tempo pieno ed indeterminato, per il servizio di emodinamica, per talune aziende sanitarie.
Le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo pieno e indeterminato di venticinque posti di dirigente medico disciplina di cardiologia, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 7 del 23 gennaio 2020 e - per estratto - nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 12 dell’11 febbraio 2020,
si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta: nel giorno 20 marzo 2021; a partire dalle ore 9,00,
presso l’Università degli studi di Roma «La Sapienza» - facoltà di economia - Polo Pontino sita in viale XXIV Maggio n. 7 - 04100 Latina;
le date della prova pratica e prova colloquio saranno pubblicate,
successivamente, sito www.ausl.latina.it sezione avvisi e concorsi.
Le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo pieno e indeterminato di quattordici posti di dirigente medico disciplina di cardiologia per il servizio di emodinamica,
pubblicato nel Burl n. 7 del 23 gennaio 2020 e - per estratto - nella
Gazzetta Ufficiale n. 12 dell’11 febbraio 2020, si terranno secondo il
seguente calendario:
prova scritta: nel giorno 20 marzo 2021; a partire dalle ore 14,00
- presso l’Università degli studi di Roma «La Sapienza» - facoltà di
economia - Polo Pontino sita in viale XXIV Maggio n. 7 - 04100 Latina;
le date della prova pratica e prova colloquio saranno pubblicate,
successivamente, sito www.ausl.latina.it sezione avvisi e concorsi.
I candidati ammessi alla procedura (tutti ammessi con riserva)
dovranno, però, presentarsi, per la registrazione ed identificazione,
nei giorni indicati per le prove, all’orario di convocazione, presso il
predetto Istituto scolastico, che sarà pubblicato sul sito web aziendale
dell’ASL di Latina nella sezione avvisi e concorsi entro il 12 marzo
2021, per distinte fasce orarie, secondo la suddivisione per ordine alfabetico, per evitare assembramenti, vietati dalle norme vigenti in materia
di emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’orario indicato è da considerarsi perentorio.

Si precisa che saranno adottate tutte le vigenti misure atte a garantire il distanziamento fisico e la sicurezza dei candidati.
In ottemperanza a quanto disposto dall’Ordinanza del Presidente
della Regione Lazio n. Z00056 del 10 agosto 2020 e successive modifiche e integrazioni, in merito alle modalità da osservare per lo svolgimento delle procedure concorsuali, i candidati sono invitati a presentarsi il giorno delle prove concorsuali muniti di mascherina chirurgica.
I candidati, il giorno della prove, in sede di identificazione, muniti
di documento originale di riconoscimento, dovranno consegnare obbligatoriamente al personale di vigilanza la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità (carta d’identità, patente
di guida o passaporto), nonché l’autodichiarazione sanitaria COVID19 debitamente compilata e sottoscritta, quale misura di prevenzione
correlata con l’emergenza pandemica da COVID-19, che potrà essere
scaricata dal sito www.ausl.latina.it sezione avvisi e Concorsi.
Prima dell’ingresso nella struttura verrà rilevata la temperatura
corporea di ciascun candidato con termometro digitale: al candidato,
a cui è rilevata una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi, verrà
impedito l’ingresso e pertanto non potrà sostenere le prove.
Per ogni altra disposizione procedurale si rinvia ai rispettivi bandi
di concorso.
Si comunica inoltre che i candidati che parteciperanno alle prove,
durante lo svolgimento delle stesse non potranno utilizzare telefoni
cellulari, tablet, palmari, e altri dispositivi elettronici nonché carta da
scrivere, appunti, manoscritti, libri.
Terminate le operazioni di correzione degli elaborati della prova
scritta, i relativi esiti verranno resi noti mediante pubblicazione sul sito
web aziendale dell’ASL di Latina nella sezione avvisi e concorsi.
Coloro che avranno superato la prova scritta potranno sostenere
la prova pratica e successivamente la prova orale, il cui diario verrà
pubblicato, in deroga a quanto stabilito, nella sezione avvisi e concorsi
del sito dell’ASL di Latina.
La mancata presentazione nei giorni e negli orari prestabiliti sarà
considerata rinuncia al concorso qualunque sia la causa dell’assenza,
anche se indipendente dalla volontà del candidato.
L’ASL di Latina si riserva la facoltà di modificare il diario delle
prove concorsuali nonché la modalità di espletamento anche alla luce
dell’evoluzione della situazione epidemiologica dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e della relativa normativa attinente alla prevenzione
del contagio e alla sicurezza da infezione.
Pertanto i candidati sono invitati a monitorare costantemente la
sezione avvisi e concorsi del sito aziendale, sul quale verranno pubblicate tutte le comunicazioni di competenza, con valore di notifica a tutti
gli effetti.
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Si precisa infine che la partecipazione ad una procedura concorsuale
rappresenta un valido motivo che giustifica lo spostamento tra regioni.
Dell’avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente
avviso e di ogni altra relativa successiva comunicazione, sarà data
comunicazione esclusivamente sul sito internet aziendale dell’ASL di
Latina nella sezione avvisi e concorsi.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
di legge.
Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi alla Unità operativa
complessa U.O.C. Reclutamento - Azienda sanitaria locale di Latina tramite telefono al numero: 0773/655.3415, ovvero tramite e-mail
all’indirizzo di posta elettronica: reclutamento@ausl.latina.it

4a Serie speciale - n. 17

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 5
DI LA SPEZIA
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di nove posti di collaboratore professionale sanitario - personale della riabilitazione - educatore
professionale, categoria D, a tempo indeterminato.

I candidati ammessi al concorso pubblico unificato degli enti del
SSR, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno
di otto posti di dirigente medico di cardiologia indetto con determina
del direttore generale ASUR Marche n. 506 del 18 settembre 2020 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 92 del 24 novembre 2020 con scadenza del termine per la
presentazione delle domande il 24 dicembre 2020 sono convocati per
l’espletamento della prova scritta il giorno:
19 marzo 2021 alle ore 9,00 - presso i locali del Palazzetto dello
sport sito in Contrada S. Vittoria a Porto San Giorgio.
I candidati ammessi alla prova scritta dovranno presentarsi, pena
l’esclusione dal concorso, con la massima puntualità nella sede, nel
giorno e nell’ora indicati, muniti di un documento di identità idoneo e
valido da consegnare al momento dell’identificazione insieme a fotocopia dello stesso.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta nonché la presente
convocazione, sono consultabili sul sito internet aziendale al seguente
indirizzo: www.asur.marche.it - sezione «Bandi di Concorso» - «Struttura Organizzativa Area Vasta 4».
Si comunica altresì che l’intera procedura concorsuale sarà svolta
secondo le disposizioni della vigente normativa concorsuale, di cui ai
titt. I (capo II) - II e III del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483 del 10 dicembre 1997.
Ai sensi dell’art. 26 della normativa predetta la prova scritta dovrà
consistere in una relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso, o soluzione di una serie di quesiti
a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Ai sensi dell’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997 nominato, il superamento della prova scritta e conseguente
ammissione alla prova pratica è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
L’esito della prova scritta e la convocazione per le successive prove
saranno pubblicati sul sito internet aziendale al seguente indirizzo www.
asur.marche.it - sezione «Bandi di Concorso» - «Struttura Organizzativa
Area Vasta 4» entro il giorno 26 marzo 2021.
La presente comunicazione, effettuata come indicato nel bando
di concorso, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del decreto legislativo
n. 220/2001, ha valore di notifica a tutti gli effetti e sostituisce ogni
altra forma di convocazione.
Si fa presente che saranno pubblicati, almeno cinque giorni prima
dell’espletamento della prima prova, le norme comportamentali ed organizzative per l’accesso alle prove di esame, in conformità alle vigenti
misure di prevenzione e di protezione dalle infezioni da Covid-19, che
i candidati saranno tenuti a consultare ed osservare.

Vista la previsione di cui al punto «Convocazione dei candidati»
del bando di concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato
di n. 9 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Personale della
riabilitazione - Educatore professionale - categoria D, pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 48 del 27 novembre 2019
e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 103
del 31 dicembre 2019 si comunica che le relative prove concorsuali si
svolgeranno come di seguito specificato:
Prova scritta: martedì 30 marzo 2021 secondo la seguente
calendarizzazione:
alle ore 8,00 da Adorno a Gambini
alle ore 14,00 da Gambino a Vignali
presso la Caserma Duca degli Abruzzi - aula Concorsi, v.le
Amendola n. 200 – La Spezia.
I candidati, ai quali non sia stato comunicato con lettera raccomandata l’esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi muniti di
carta di identità o di altro valido documento di riconoscimento nella
data, nell’ora e nella sede sopraindicati. L’elenco dei candidati ammessi
è consultabile nel sito aziendale www.asl5.liguria.it - pagina concorsi.
Si rammenta che:
non sarà consentito introdurre nell’aula d’esame appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari o altre
apparecchiature elettroniche.
per lo svolgimento della prova dovrà essere utilizzato esclusivamente il materiale fornito dall’Azienda.
L’inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione Esaminatrice per lo svolgimento della
prova, comporterà l’allontanamento dall’aula d’esame e la conseguente
immediata esclusione del candidato dalla prova medesima.
Per l’ammissione alla successiva prova pratica è necessario conseguire nella prova scritta una valutazione minima di punti 21/30.
Data l’impossibilità, una volta espletata la propria prova concorsuale, di rientrare nella sede di esame da parte dei candidati, l’esito sarà
reso noto attraverso idonea forma di pubblicità.
Prova pratica: mercoledì 31 marzo 2021 secondo la seguente
calendarizzazione:
alle ore 8,00 da A a F
alle ore 14,00 da G a V
presso la Caserma Duca degli Abruzzi – aula Concorsi, viale
Amendola n. 200 – La Spezia.
Per l’ammissione alla successiva prova orale è necessario conseguire nella prova pratica una valutazione minima di punti 14/20.
Data l’impossibilità, una volta espletata la propria prova concorsuale, di rientrare nella sede di esame da parte dei candidati, l’esito sarà
reso noto attraverso idonea forma di pubblicità.
Prova orale: giovedì 15 e venerdì 16 aprile 2021 presso il Polo
Didattico Universitario - via dei Pilastri n. 3 - loc. Felettino - La Spezia .
Sulla base dell’esito della prova pratica la calendarizzazione della
prova orale (giorno e orario specifico per ogni candidato) verrà reso noto a
mezzo pubblicazione sul sito internet aziendale, nella sezione concorsi, nello
spazio riservato alla presente selezione, a decorrere da martedì 6 aprile 2021.
Per il superamento della prova orale è necessario ottenere una
valutazione minima di punti 14/20.
La mancata presentazione alle suddette prove concorsuali sarà considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia
la causa dell’assenza, anche indipendente dalla volontà del candidato.
L’oggetto delle singole prove è indicato nel bando di concorso.
Si precisa che il presente calendario delle prove sarà pubblicato
anche sul sito Aziendale www.asl5.liguria.it - pagina Concorsi.

21E02210

21E02076

21E02331

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 4 DI FERMO
Diario della prova scritta del concorso pubblico unificato,
per titoli ed esami, per la copertura di otto posti di dirigente medico, disciplina di cardiologia.
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4
DI TERAMO
Diario della prova scritta, pratica ed orale del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di posti di
dirigente medico, disciplina di pediatria, a tempo indeterminato, procedura aggregata regionale Azienda USL
di Teramo, Azienda USL Lanciano-Vasto-Chieti, Azienda
USL Avezzano-Sulmona-L’Aquila.
Si comunica che, ai sensi del bando di concorso pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 13 - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» del 7 febbraio 2020, la prova scritta,
prova pratica e prova orale del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di dirigenti medici della disciplina di Pediatria, bandito con delibera n. 2316 del 30 dicembre 2019
(codice concorso DM28), di cui all’avviso pubblicato in estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 55 del 17 luglio 2020, avranno luogo:
Prova scritta:
il giorno 7 aprile 2021 alle ore 9,00, presso la sede del corso
di laurea in infermieristica - Università degli Studi dell’Aquila (aula
convegni), sita in Contrada Casalena - 64100, Teramo.
La prova scritta prevista dal dall’art. 26 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 483/97 verterà sulla relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
Il superamento della suddetta prova è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30.
I candidati, che non hanno ricevuto nessuna comunicazione di
esclusione, sono invitati a presentarsi nel giorno, sede ed orario sopra
indicati.
In occasione dello svolgimento della suddetta prova scritta e successive prove pratica e orale, i candidati, ai fini del rispetto della normativa in materia di distanziamento sociale e divieto di assembramento
per la prevenzione ed il contrasto al COVID-19, sono convocati muniti
di mascherina e tenuti al rigoroso rispetto degli orari suddetti e non
potranno fruire della presenza di accompagnatori (salvo nei casi prescritti dalla norma), al fine di evitare assembramenti.
Il presente avviso sarà pubblicato, altresì, nell’apposita sezione del
sito web aziendale: www.aslteramo.it
È assolutamente vietato l’utilizzo nella sede d’esame di telefoni
cellulari e apparecchi multimediali quali tablet, smartwatch, etc.
Il candidato che contravvenga a tale divieto sarà immediatamente
escluso dalla procedura.
Eventuali squilli e/o vibrazioni di cellulari, avvistamenti di apparecchi multimediali (cellulari, tablet, smartwatch) da parte della commissione o da parte del personale di vigilanza comporterà l’immediata
esclusione dalla procedura del candidato colto in flagranza.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così
come previsto nel bando.
Si fa presente, inoltre, che la mancata presentazione comporta l’automatica esclusione del concorso.
Per i soli candidati che abbiano superato la prova scritta:
Prova pratica e prova orale
Il giorno 8 aprile 2021 alle ore 8:30 presso la sede del corso
di Laurea in Infermieristica - Università degli Studi dell’Aquila (aula
convegni), sita in Contrada Casalena - 64100, Teramo.
Prova pratica:
verterà su tecniche e manualità peculiari della disciplina
messa a concorso. Per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale
anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione. La prova pratica deve comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto.
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno
21/30.
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L’esito della prova pratica sarà affisso nella sede d’esame nonché
pubblicato nell’apposita sezione del sito web aziendale, senza ulteriore
comunicazione ai candidati.
Per i soli candidati che abbiano superato la prova pratica si svolgerà, a seguire:
Prova orale:
verterà sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché
sui compiti connessi alla funzione da conferire. Nel corso della prova
orale verrà accertata inoltre la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
L’esito della prova orale sarà affisso nella sede d’esame nonché’
pubblicato nell’apposita sezione del sito web aziendale, senza ulteriore
comunicazione ai candidati.
Per l’espletamento della prova orale i candidati dovranno presentarsi presso la sede sopra indicata tassativamente muniti del documento
personale di identità in corso di validità, pena l’esclusione dalla procedura. La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così
come previsto nel bando.
Il presente avviso sarà pubblicato altresì nell’apposita sezione del
sito web aziendale: www.aslteramo.it
21E02073

CAMERA DEI DEPUTATI
Rinvio delle informazioni inerenti alla pubblicazione dell’elenco
dei candidati ammessi alla prova orale e al diario della medesima prova orale del concorso pubblico, per esami, a trenta
posti di Consigliere parlamentare della professionalità generale della Camera dei deputati (D.P. 16 luglio 2019, n. 555).
Le informazioni inerenti alla pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale e al diario della medesima prova orale del
concorso pubblico, per esami, a trenta posti di Consigliere parlamentare
della professionalità generale della Camera dei deputati, bandito con D.P.
16 luglio 2019, n. 555, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 60 del 30 luglio
2019, saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 43 del 1º giugno 2021.
21E02208

ESTAR
Diario delle prove pratica e orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di sette posti di
operatore tecnico specializzato, categoria BS, a tempo indeterminato, per il Dipartimento farmaceutica e logistica.
Si comunica che i candidati ammessi e ammessi con riserva con
provvedimento dirigenziale n. 1166 del 17 settembre 2020 al concorso
pubblico unificato per titoli ed esami, per la copertura di sette posti
a tempo indeterminato nel profilo di operatore tecnico specializzato,
categoria BS, (15/2020/CON) per il Dipartimento farmaceutica e logistica di Estar), indetto da Estar con deliberazione del direttore generale n. 62 del 25 febbraio 2020 (pubblicato nel Supplemento n. 40 del
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, parte III n. 10 del 4 marzo
2020 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 28 del 7 aprile 2020) e i
cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti alle ore 12
del giorno 15 maggio 2020 sono convocati per effettuare la prova pratica presso «Arezzo Fiere e Congressi», via Spallanzani n. 23 - 52100
Arezzo secondo il seguente calendario:
il giorno 31 marzo 2021 alle ore 9,30 con accesso alla sede consentito dalle ore 9,15 dal candidato Aiosa Michael al candidato Calamai
Diego;
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il 31 marzo 2021 alle ore 9,45 con accesso alla sede consentito
dalle ore 9,30 dal candidato Cambi Isabella al candidato Del Bono Vieri;
il 31 marzo 2021 alle ore 10,00 con accesso alla sede consentito
dalle ore 9,45 dal candidato Dellarolle Marco al candidato Mignacca
Luca;
il 31 marzo 2021 alle ore 10,15 con accesso alla sede consentito
dalle ore 10,00 dal candidato Militello Gianluca al candidato Zumkeller
Flavio 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 e ammessi con riserva
alla prova pratica 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/comparto.
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.
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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 => comparto, saranno pubblicate le
modalità di accesso ai locali del concorso, a partire da dieci giorni prima
dell’effettuazione della prova.
I candidati che supereranno la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30,
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/comparto
entro il giorno 22 aprile 2021.
Le prove orali si svolgeranno presso la sede Estar di Siena sita in
piazza C. Rosselli n. 24 - Siena e avranno inizio dal giorno 26 aprile
2021 e il relativo calendario, con indicato a fianco di ciascun nominativo la data e l’orario di convocazione potrà essere pubblicato a partire
dal giorno 22 aprile 2021 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 => comparto.
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 all’Ufficio concorsi
dell’Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ai numeri
telefonici 0577/769527 - e-mail: concorsi online@estar.toscana.it
21E01776

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.

Annullamento dell’avviso relativo al conferimento dell’incarico dirigenziale a tempo pieno e determinato, per il settore
cultura, istituti culturali, manifestazioni e ricerca finanziamenti per il Comune di Asti. (Avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale Concorsi ed esami n. 16 del 26 febbraio 2021).
L’avviso citato in epigrafe, riportato nel sommario e a pag. 27, prima colonna, della sopraindicata Gazzetta Ufficiale, contraddistinto dal
numero 21E01666, è da intendersi annullato.
21E02365

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2021-GUC-017) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800210302*

