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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Cancellazione dal registro dei revisori legali di
centottantasei e di ottantasette revisori persone fisiche
Con n. 2 decreti dell’Ispettore generale capo di finanza del 3 marzo 2021 è stata disposta la cancellazione dal registro dei revisori legali di
centottantasei ed ottantasette revisori persone fisiche.
Il testo integrale dei provvedimenti è consultabile sul sito internet della Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it
21E02585

Cancellazione dal registro dei revisori legali di un nominativo
Con decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del 4 marzo 2021, è stata disposta la cancellazione dal registro dei revisori legali del
seguente nominativo:
Surace Francesco, codice fiscale SRCFNC69L12H224O.
21E02586

Iscrizione nel registro dei revisori legali di diciannove nominativi
L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l’attuazione
della direttiva n. 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive n. 78/660/CEE e
n. 83/349/CEE, e che abroga la direttiva n. 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali n. 144 e n. 145 del 20 giugno 2012, e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto
2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il
tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti
del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i
compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2014, n. 75, di individuazione e di attribuzioni
degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1, comma 2,
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli uffici e le funzioni
dell’Ispettorato generale di finanza;
Visto l’art. 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 28 febbraio 2014, n. 49;
Viste le istanze presentate da diciannove nominativi tendenti ad ottenere l’iscrizione al registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali diciannove nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel
registro dei revisori legali;
Decreta:
Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono iscritti diciannove nominativi indicati nell’elenco allegato al presente
decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 25 febbraio 2021
L’Ispettore generale capo: TANZI
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Elenco dei revisori iscritti nel Registro dei Revisori Legali ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 144 del 20 giugno 2012
1)

183344

ALI' GIUSEPPE, nato a SIDERNO (RC) il 1 settembre 1977,
residente in GIOIOSA IONICA (RC), codice fiscale LAIGPP77P01I725K.

2)

183345

ALUIGI GIULIANO, nato a NOCERA INFERIORE (SA) il 28 febbraio 1987,
residente in MILANO (MI), codice fiscale LGAGLN87B28F912J.

3)

183346

AVANZINI LUCA, nato a MANTOVA (MN) il 18 aprile 1990,
residente in MILANO (MI), codice fiscale VNZLCU90D18E897X.

4)

183347

BORGONOVO LAURA, nato a GIUSSANO (MB) il 8 ottobre 1987,
residente in SEVESO (MB), codice fiscale BRGLRA87R48E063W.

5)

183348

BRUGHINI ILARIA, nato a PERUGIA (PG) il 27 ottobre 1986,
residente in PERUGIA (PG), codice fiscale BRGLRI86R67G478A.

6)

183349

CHIANELLI FRANCESCO, nato a COSENZA (CS) il 17 giugno 1988,
residente in RENDE (CS), codice fiscale CHNFNC88H17D086S.

7)

183350

CHIMIENTI FRANCESCO SAVERIO, nato a BARI (BA) il 13 agosto 1992,
residente in SANNICANDRO DI BARI (BA), codice fiscale CHMFNC92M13A662C.

8)

183351

COLONNESE RAMONA, nato a SERRA SAN BRUNO (VV) il 16 novembre 1986,
residente in SOVERATO (CZ), codice fiscale CLNRMN86S56I639G.

9)

183352

DI RENZO NAZARENO, nato a BELVEDERE MARITTIMO (CS) il 6 ottobre 1981,
residente in BELVEDERE MARITTIMO (CS), codice fiscale DRNNRN81R06A773W.

10)

183353

GALIETTA ANTONIO, nato a AVELLINO (AV) il 15 maggio 1970,
residente in MERCOGLIANO (AV), codice fiscale GLTNTN70E15A509Y.

11)

183354

MARENO DIEGO, nato a LODI (LO) il 12 novembre 1976,
residente in OSSAGO LODIGIANO (LO), codice fiscale MRNDGI76S12E648I.

12)

183355

MORETTO WIEL ANDREA, nato a TREVISO (TV) il 10 giugno 1989,
residente in MOGLIANO VENETO (TV), codice fiscale MRTNDR89H10L407O.

13)

183356

PINOTTI ELENA, nato a MIRANDOLA (MO) il 5 giugno 1988,
residente in MIRANDOLA (MO), codice fiscale PNTLNE88H45F240L.

14)

183357

ROGAI LORENZO, nato a FIRENZE (FI) il 14 ottobre 1988,
residente in SESTO FIORENTINO (FI), codice fiscale RGOLNZ88R14D612U.

15)

183358

ROSSINI LUCA ALBERTO MARIA, nato a MILANO (MI) il 29 settembre 1988,
residente in CESANO MADERNO (MB), codice fiscale RSSLLB88P29F205A.

16)

183359

RUSSO ALFIO VINCENZO, nato a ZAFFERANA ETNEA (CT) il 19 luglio 1962,
residente in ZAFFERANA ETNEA (CT), codice fiscale RSSLVN62L19M139V.
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17)

183360

STEFANUCCI LORENZO, nato a MARINO (RM) il 3 dicembre 1986,
residente in ARICCIA (RM), codice fiscale STFLNZ86T03E958N.

18)

183361

VEZZA ALBERTO MARIA, nato a CUNEO (CN) il 5 febbraio 1989,
residente in BOVES (CN), codice fiscale VZZLRT89B05D205C.

19)

183362

VOLPE MARIA LAURA, nato a MATERA (MT) il 26 luglio 1992,
residente in MONTESCAGLIOSO (MT), codice fiscale VLPMLR92L66F052R.

21E02623

Iscrizione nel registro dei revisori legali di due società
L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l’attuazione della direttiva
n. 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE, e
che abroga la direttiva n. 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali n. 144 e n. 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto
2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il
tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti
del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i
compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2014, n. 75, di individuazione e di attribuzioni
degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1, comma 2,
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli uffici e le funzioni
dell’Ispettorato generale di finanza;
Viste le istanze presentate da due società, tendenti ad ottenere l’iscrizione nel registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali le società indicate nell’elenco allegato al presente decreto, in possesso dei requisiti
previsti per l’iscrizione nel suddetto registro;
Decreta:
Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono iscritte due società indicate nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 25 febbraio 2021
L’Ispettore generale capo: TANZI

Elenco delle società iscritte nel Registro dei Revisori Legali ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 144 del 20 giugno 2012
1)

183363

STUDIO CONSULT SRL, partita iva 02908620616,
sede legale in AVERSA (CE).

2)

183364

STUDIO FEDERICI S.R.L.T.P., partita iva 01539241008,
sede legale in ROMA (RM).

21E02624
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Avviso relativo all’assunzione di una unità di personale privo della vista abilitato alle mansioni di centralinista telefonico,
mediante la richiesta di avviamento al servizio di collocamento obbligatorio di competenza, per le esigenze della Procura
della Repubblica di Bergamo.
Si rende noto che questo Ministero inoltrerà al servizio di collocamento mirato di Bergamo la richiesta di avviamento di una unità di personale priva della vista (legge 29 marzo 1985, n. 113) da adibire all’impianto telefonico della Procura della Repubblica di Bergamo.
Si avvertono i soggetti interessati di non inoltrare domanda di partecipazione a questa Amministrazione, poiché l’avviamento avverrà a
cura del servizio di collocamento mirato competente territorialmente in relazione alla sede presso la quale il lavoratore dovrà prestare servizio.
L’avviso è presente anche al seguente link: www.giustizia.it
21E03141

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI NEUROSCIENZE DI

P ISA

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

Conferimento di una borsa di studio per laureati
Si avvisa che l’Istituto di neuroscienze del CNR ha indetto una
pubblica selezione per una borsa di studio per laureati per ricerche nel
campo delle neuroscienze per la seguente tematica di ricerca: «Interneuronal transfer of clostridial neurotoxins and tau: cell specificity and
relevance for brain disorders», da usufruirsi presso l’Istituto di neuroscienze del CNR di Pisa.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte in
carta semplice secondo lo schema allegato al bando n. 061.000.BS.012021-PI e indirizzate al direttore dell’Istituto di neuroscienze del CNR
protocollo.in@pec.cnr.it dovranno essere inviate tramite posta elettronica certificata entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto
previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è pubblicato per via telematica sul sito internet del CNR
all’indirizzo www.urp.cnr.it (link formazione e lavoro).
21E02614

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LA TECNOLOGIA DELLE MEMBRANE DI

Conferimento di una borsa di studio per laureati,
da usufruirsi presso la sede secondaria di Ancona
Si avvisa che l’Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie
marine del CNR sede secondaria di Ancona ha indetto una pubblica
selezione per una borsa di studio per laureati per ricerche inerente l’area
scientifica «Scienze del sistema terra e tecnologie per l’ambiente», da
usufruirsi presso la sede di Ancona.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A) del bando n.
IRBIM-BS-004-2021-AN deve essere inviata all’Istituto per le risorse
biologiche e le biotecnologie marine, esclusivamente tramite Posta
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.irbim@pec.cnr.it
entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine - ed è altresì disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it (formazione-borse di studio).
21E02577

R ENDE

Conferimento di una borsa di studio della durata di un
anno, per laureati
Si avvisa che l’Istituto per la tecnologia delle membrane del CNR
ha indetto una pubblica selezione a una borsa di studio annuale per
laureati da usufruirsi presso l’Istituto per la tecnologia delle membrane
del CNR di Rende (CS).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n. BS.ITM.002.2021.
CS inviata esclusivamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo pec dell’Istituto: protocollo.itm@pec.cnr.it dovrà essere presentata entro il termine perentorio di venti giorni successivi alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto
previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto per la tecnologia
delle membrane del CNR, all’indirizzo sul sito web dell’Istituto www.
itm.cnr.it/Albo_Pretorio.htm ed è altresì disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
21E02424

PER LE RISORSE BIOLOGICHE E LE BIOTECNOLOGIE
MARINE DI M ESSINA

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello,
presso il centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali di Bergamo, a tempo pieno e determinato della
durata di sette mesi.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per
l’assunzione di una unità di personale a tempo determinato (sette
mesi), a tempo pieno (trentasei ore settimanali), idoneo all’esercizio
di funzioni ascrivibili al profilo di collaboratore tecnico degli enti
di ricerca VI livello, nell’ambito del progetto di ricerca RETI2020 Consolidamento reti nazionali qualità dei cereali come innovazione
scientifica e supporto tecnico-scientifico alle filiere cerealicole e al
monitoraggio delle materie prime, presso la sede del CREA - Centro di
ricerca cerealicoltura e colture industriali di Bergamo. (Codice bando:
PTR-CI_Bando-05-2021).
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Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso, redatte in carta semplice e inviate esclusivamente per PEC
all’indirizzo ci@pec.crea.gov.it utilizzando lo schema allegato al bando
di concorso, scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed
esami».
Il bando di selezione, in versione integrale, è disponibile sul sito
internet istituzionale: http://www.crea.gov.it al link «Gare e Concorsi
- Bandi di concorso - Bandi a tempo determinato» e costituisce l’unico
testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
21E02426

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ANALISI
DELLE POLITICHE PUBBLICHE
Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esame, per la copertura di due posti di primo ricercatore
II livello, a tempo indeterminato.
Si comunica che nell’apposita sezione del sito internet (https://
inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/bandi )
dell’INAPP è stata pubblicata, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del bando
n. 2 del 2019 (emanato con determina n. 297 del 10 luglio 2019, pubblicato sul sito internet dell’Istituto il 12 luglio 2019, e della cui pubblicazione è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 55 del 12 luglio 2019), la graduatoria di merito, approvata con determina n. 63 del 26 febbraio 2021,
del concorso pubblico (codice identificativo PRIMO-RIC.II-2019-00A
e PRIMO-RIC.II-2019-00B), per titoli ed esame, per l’assunzione a
tempo indeterminato di due unità di personale con inquadramento da
primo ricercatore, II livello di personale.
Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi
all’ufficio dirigenziale affari generali e personale dell’INAPP all’indirizzo di posta elettronica personale@inapp.org
21E02423

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO A STRONOMICO

DI

R OMA

Approvazione della graduatoria del concorso pubblico, per
titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo pieno e determinato.
Si rende noto che, con determina direttoriale n. 25 del 22 febbraio
2021 è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico,
per titoli e colloquio, ad un posto di ricercatore, terzo livello, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato dal titolo «Modellazione e
analisi delle esigenze di archiviazione e calcolo per dati osservativi italiani (LBT) e per SKA in IA2» nell’ambito del progetto di ricerca SKA,
presso l’Istituto nazionale di astrofisica - Osservatorio astronomico di
Roma pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 97 del 15 dicembre
2020).
La determina di approvazione degli atti, contenente la graduatoria
di merito, è pubblicata sul sito dell’Osservatorio astronomico di Roma
www.oa-roma.inaf.it nonché sul sito dell’INAF www.inaf.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
21E02428
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ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

TRIESTE

Approvazione degli atti e graduatoria del concorso pubblico,
per titoli ed esame, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo determinato della durata
di un anno e pieno.
Si comunica che in data 12 febbraio 2021 è stata pubblicata sul sito
www.inaf.it e www.oats.inaf.it l’approvazione degli atti e graduatoria
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un collaboratore tecnico degli enti di ricerca, sesto livello professionale, con
contratto di lavoro a tempo determinato e regime di impegno a tempo
pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito dei contributi
al progetto SKA offerti da IA2 da usufruirsi presso l’Osservatorio astronomico di Trieste dell’Istituto nazionale di astrofisica (INAF), indetto
con determinazione direttoriale n. 296/2020 del 10 dicembre 2020 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 98 del 18 dicembre 2020.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
21E02427

ISTITUTO NAZIONALE
DI FISICA NUCLEARE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore di amministrazione VII livello,
a tempo indeterminato, per l’attività amministrativa nel
settore ordini, missioni e contabilità generale, per la sede
di Milano.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
con il profilo professionale di collaboratore di amministrazione di VII
livello professionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per
attività amministrativa nel settore ordini, missioni e contabilità generale. (bando n. 22915/2021)
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni,
con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto
(del 30%) in favore dei militari delle Forze armate: volontari in ferma
breve, volontari in ferma prefissata, ufficiali di complemento in ferma
biennale o in ferma prefissata congedati senza demerito durante il
periodo di rafferma nonché volontari in servizio permanente che verrà
cumulata ad altre frazioni già originate o che si dovessero realizzare
nelle prossime procedure concorsuali.
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la sezione di Milano
dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o
analogo titolo di studio estero;
il possesso di documentata attività lavorativa, non inferiore a
ventiquattro mesi, in ambito amministrativo-contabile, maturata successivamente al conseguimento del titolo di studio richiesto.
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». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’INFN http://www.infn.it
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Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione
centrale dell’INFN - Ufficio reclutamento, via Enrico Fermi, 54 - Frascati (RM) - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
21E02616

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore di amministrazione VII livello,
a tempo indeterminato, per l’attività amministrativo-contabile nell’ambito del servizio di amministrazione, per la
Sezione di Torino.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
con il profilo professionale di collaboratore di amministrazione di VII
livello professionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per
attività amministrativo-contabile nell’ambito del servizio di amministrazione, con particolare riferimento alla gestione delle procedure di
acquisto di beni e servizi finalizzati alle attività tecnico-scientifiche specifiche per gli enti di ricerca. Supporto alle attività di rendicontazione
dei progetti e fondi esterni negli enti di ricerca. (bando n. 22950/2021)
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni,
con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto
(del 30%) in favore dei militari delle Forze armate: volontari in ferma
breve, volontari in ferma prefissata, ufficiali di complemento in ferma
biennale o in ferma prefissata congedati senza demerito durante il
periodo di rafferma nonché volontari in servizio permanente che verrà
cumulata ad altre frazioni già originate o che si dovessero realizzare
nelle prossime procedure concorsuali.
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la sezione di Torino
dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
il possesso del diploma di Istituto tecnico commerciale con
indirizzo ragioniere perito commerciale o titoli equipollenti del nuovo
ordinamento scolastico o analogo titolo di studio estero;
il possesso di documentata attività lavorativa non inferiore a
ventiquattro mesi nel settore pertinente all’attività da svolgere, maturata
successivamente al conseguimento del titolo di studio richiesto.
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». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’INFN http://www.infn.it
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione
centrale dell’INFN - Ufficio reclutamento, via Enrico Fermi, 54 - Frascati (RM) - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
21E02617

ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA
E DI GEOFISICA SPERIMENTALE
Concorso pubblico, per titoli ed esame colloquio, per la
copertura di quattro posti di personale diplomato con
profilo di collaboratore tecnico VI livello, a tempo determinato, per il Centro di ricerche sismologiche con sede di
Venezia-Mestre.
L’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale OGS indice un concorso pubblico, per titoli ed esame colloquio, per
l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di quattro
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unità di personale diplomato con profilo di collaboratore tecnico ER sesto livello professionale - per lo svolgimento delle attività previste nel
progetto POR FESR 2014-2020. Asse 5. Rischio sismico e idraulico.
Azione 5.3.1 «Integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione multirischio, anche attraverso reti digitali interoperabili di coordinamento operativo precoce» - per il Centro di ricerche sismologiche - CRS dell’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS. Sede
di servizio: Venezia Mestre. (Bando 03/2021)
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso nonché lo schema della domanda
è disponibile sul sito dell’ente: http://www.inogs.it nella sezione http://
www.inogs.it/it/job-opportunities
21E02429

ISTITUTO NAZIONALE
DI RICERCA METROLOGICA
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di funzionario di amministrazione, V livello, a
tempo determinato della durata di un anno, rinnovabile.
Si avvisa che il direttore generale dell’Istituto nazionale di ricerca
metrologica (INRiM) ha indetto con proprio decreto n. 22/2021 concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto
di lavoro a tempo determinato della durata di un anno rinnovabile, di
un’unità di personale di V livello professionale, profilo professionale
funzionario di amministrazione. (Bando n. 4/2021/TD/Funzionario di
amministrazione).
Il bando è pubblicato e disponibile sul sito: 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».
21E02425

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di CTER VI livello, a tempo determinato della durata di trentuno mesi e parziale al 50%,
per la sede di Ozzano dell’Emilia.
È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio,
ad un posto per il profilo professionale di CTER VI livello - del CCNL
istruzione e ricerca con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale
al 50% della durata di trentuno mesi (e comunque non oltre la data di
scadenza del progetto individuata 31 dicembre 2024) con sede di lavoro
presso l’ISPRA di Ozzano dell’Emilia. (Codice concorso C/22/2021).
Scadenza: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Durata: trentuno mesi.
Sede: ISPRA di Ozzano dell’Emilia.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
21E02612
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Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di due posti di CTER VI livello, a tempo pieno
e determinato della durata di diciassette mesi, per la sede
di Ozzano dell’Emilia.
È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, a due posti per il profilo professionale di CTER VI livello - del
CCNL istruzione e ricerca con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di diciassette mesi (e comunque non oltre la data
di scadenza della Convenzione) con sede di lavoro presso l’ISPRA di
Ozzano dell’Emilia (Codice concorso C23/2021).
Scadenza: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Durata: diciassette mesi.
Sede: ISPRA di Ozzano dell’Emilia.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
21E02613

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di quattro posti di tecnologo III livello, a tempo
pieno e determinato della durata di trentasei mesi.
È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, a quattro posti per il profilo professionale di tecnologo III livello,
del CCNL Istruzione e ricerca, con contratto di lavoro a tempo pieno e
determinato, della durata di trentasei mesi, e comunque non oltre la data
di scadenza della Convenzione, presso la sede ISPRA di Roma. (Codice
concorso C24/2021).
Scadenza: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Durata: trentasei mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
21E02620

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di collaboratore tecnico IV livello, a tempo indeterminato e pieno,
per il Dipartimento per il monitoraggio e la tutela dell’ambiente e per la conservazione della biodiversità, per la sede
di Ozzano dell’Emilia.
È indetta una selezione di mobilità volontaria finalizzata alla
acquisizione e valutazione di domande di mobilità, ai sensi dell’art. 30
decreto legislativo n. 165/2001, presentate da personale assunto a tempo
indeterminato presso pubbliche amministrazioni per la copertura di un
posto a tempo pieno nel profilo professionale di collaboratore tecnico,
IV livello CCNL Istruzione e ricerca, presso l’ISPRA - Dipartimento
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per il monitoraggio e la tutela dell’ambiente e per la conservazione della
biodiversità - Servizio coordinamento fauna selvatica, area per l’epidemiologia, l’ecologia e la gestione della fauna stanziale e degli habitat
- sede di Ozzano dell’Emilia (BO).
Scadenza: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Sede: ISPRA di Ozzano dell’Emilia (BO).
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
21E02621

Concorso pubblico, per sostituzione maternità, per titoli ed
esame-colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo pieno e determinato, per
la sede di Ozzano dell’Emilia.
È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio,
a un posto per il profilo professionale di collaboratore tecnico VI livello
- del C.C.N.L. istruzione e ricerca, per sostituzione di maternità, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato e durata fino all’effettivo rientro in servizio della dipendente assente per maternità, con sede di lavoro
presso l’ISPRA di Ozzano dell’Emilia. (Codice concorso C21/2021).
Scadenza: trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Durata: fino all’effettivo rientro in servizio della dipendente
assente per maternità.
Sede: ISPRA di Ozzano dell’Emilia.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
21E02626

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo
pieno e determinato della durata di diciannove mesi.
È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, a un posto per il profilo professionale di tecnologo III livello - del
C.C.N.L. istruzione e ricerca con contratto di lavoro a tempo pieno e
determinato della durata di diciannove mesi (e comunque non oltre la
data di scadenza della convenzione) con sede di lavoro presso l’ISPRA
di Roma. (Codice concorso C20/2021).
Scadenza: trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Durata: diciannove mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
21E02627

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI MILANO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa, per l’area amministrazione e finanza - servizio
stipendi.
È indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, D.D.
n. 2404 del 17 marzo 2021, prot. n. 44946, ad un posto a tempo indeterminato, di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa,

a tempo pieno, trentasei ore settimanali, per il Politecnico di Milano,
per AAF - Unit Payroll / Servizio stipendi, 2021_PTA_TI_C_AAF_1.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». La domanda di ammissione alla
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procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se
spedita entro il termine di scadenza sopracitato e se presentata secondo
una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami», all’area sistema archivistico e bibliotecario, servizio posta,
protocollo e archivio / mail, Registration Office and Archive del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32, dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il
suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico
di Milano, p.zza L. da Vinci, 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede il
timbro portante la data dell’ufficio postale accettante. Tale modalità è
indispensabile qualora la scadenza del bando coincida con un giorno
non lavorativo;
a mezzo posta elettronica certificata (pec), inviando dal proprio
indirizzo di pec personale all’indirizzo pecateneo@cert.polimi.it entro
il suddetto termine. L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da altra pec: non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa
da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una
casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. La domanda
e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili
statici non modificabili (es. PDF) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili e che non superino i 35 MB di dimensione. La domanda debitamente sottoscritta, dovrà essere comprensiva
dei relativi allegati e copia di un documento di identità in corso di
validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: PEC DOMANDA - PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA
2021_PTA_TI_C_AAF_1.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile
di domanda, verrà reso pubblico all’Albo ufficiale del Politecnico di
Milano: https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html
sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo: http://www.polimi.
it/bandi/tecniciamministrativi
e sarà inoltre disponibile presso l’area risorse umane e organizzazione, servizio gestione personale tecnico e amministrativo, tel. 02
23992271.
21E03049
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sul sito web del Dipartimento: https://saras.uniroma1.it/Bandi
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it
e sul sito dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
21E02608

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di tre anni eventualmente prorogabile per un ulteriore bienno e pieno, settore concorsuale 11/A4 - Scienze
del libro e del documento e scienze storico-religiose,
per il Dipartimento di storia antropologia religioni arte
spettacolo.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato,
emanato dall’Università Sapienza di Roma con decreto rettorale
n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura selettiva
per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto
di lavoro a tempo determinato, tipologia A), con regime di impegno
a tempo pieno della durata di tre anni eventualmente prorogabile per
un ulteriore biennio - per il settore concorsuale 11/A4 - Scienze del
libro e del documento e scienze storico-religiose - settore scientificodisciplinare M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese, presso
il Dipartimento di storia antropologia religioni arte spettacolo della
Sapienza - Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile sul sito
web Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso
sul sito web del Dipartimento: https://saras.uniroma1.it/Bandi
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it
e sul sito dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
21E02610

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di tre anni eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio e pieno, settore concorsuale 11/A2 – Storia
moderna, per il Dipartimento di storia antropologia religioni arte spettacolo.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato,
emanato dall’Università Sapienza di Roma con decreto rettorale
n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura selettiva
per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto
di lavoro a tempo determinato, tipologia A), con regime di impegno a
tempo pieno della durata di tre anni eventualmente prorogabile per un
ulteriore biennio - per il settore concorsuale 11/A2 - Storia moderna
- Settore scientifico-disciplinare M-STO/02 - Storia moderna, presso
il Dipartimento di storia antropologia religioni arte spettacolo della
Sapienza- Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile sul sito
web ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso

UNIVERSITÀ ALMA MATER
STUDIORUM DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 13/D4 - Metodi matematici
dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie, per
il Dipartimento di scienze statistiche «Paolo Fortunati».
Ai sensi dell’art. 24, della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior), con regime
di impegno a tempo pieno, della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 13/D4 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie e per il settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze statistiche «Paolo Fortunati» - STAT.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
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Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
21E02590

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 12/B2 - Diritto del
lavoro, 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 I e di II 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. 138 del 10 febbraio
2021) si comunica che con delibera del Senato accademico del 1° marzo
2021, delibera del Consiglio di amministrazione del 2 marzo 2021 e con
delibere del Consiglio di Dipartimento di giurisprudenza del 24 febbraio
2021 e 2 marzo 2021 è stata indetta la procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia presso il Dipartimento e nel settore concorsuale e scientifico-disciplinare indicati nella tabella seguente:
Dipartimento

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

N.
posti

Giurisprudenza

12/B2 - Diritto
del lavoro

IUS/07 - Diritto del lavoro

1

Le domande debitamente firmate, indirizzate al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di venti giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella 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: docenti-ricercatori@unibs.it
21E02605

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
per il 37° ciclo, anno accademico 2021/2022
L’Università Ca’ Foscari Venezia ha emanato, con decreto rettorale
n. 258 del 9 marzo 2021, il bando di concorso per l’ammissione al 37° ciclo
(anno accademico 2021/2022) dei seguenti corsi di dottorato di ricerca:
1. Diritto, mercato e persona in convenzione con Astrakhan
State University, Federazione Russa (dottorato internazionale);
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2. Economia;
3. Filosofia e scienze della formazione in convenzione con Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Francia (dottorato internazionale);
4. Informatica in convenzione con Masarykova Univerzita,
Repubblica Ceca (dottorato internazionale);
5. Italianistica in convenzione con Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Austria (dottorato internazionale);
6. Lingue, culture e società moderne e scienze del linguaggio in
convenzione con Sorbonne Université, Francia e con Univerza na Primorskem/Università del Litorale, Slovenia (dottorato internazionale);
7. Management in convenzione con SKEMA Business School,
Francia (dottorato internazionale);
8. Scienza e gestione dei cambiamenti climatici in convenzione
con Fondazione centro euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici
- CMCC;
9. Scienza e tecnologia dei bio e nanomateriali in convenzione
con Kyoto Institute of technology - KIT, Giappone (dottorato internazionale) e in partnership con Fondazione Istituto italiano di tecnologia
- IIT - Centre for cultural heritage technology;
10. Scienze ambientali in partnership con Fondazione Istituto
italiano di tecnologia - IIT - Centre for cultural heritage technology;
11. Scienze dell’antichità in convenzione con Università
degli studi di Trieste e con Università degli studi di Udine (dottorato
interateneo);
12. Scienze polari in convenzione con Consiglio nazionale delle
ricerche - CNR (dottorato in convenzione con enti di ricerca) e in partnership con Università degli studi di Milano-Bicocca;
13. Storia delle arti in convenzione con State Institute for art
studies of the ministry of culture of the russian federation, Federazione
Russa (dottorato internazionale);
14. Studi sull’Asia e sull’Africa in convenzione con Universität
Heidelberg, Germania (dottorato internazionale).
Termine di scadenza per la presentazione della domanda: 21 aprile
2021, ore 13,00 (ora italiana).
La domanda di ammissione dovrà essere compilata, pena l’esclusione dal concorso, utilizzando esclusivamente la procedura resa disponibile on-line.
Gli interessati potranno prendere visione del bando sul sito web di
Ateneo alla pagina: http://www.unive.it/dottorati → Accesso.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio dottorato di ricerca scrivendo al seguente indirizzo e-mail: phd.application@
unive.it
21E02738

UNIVERSITÀ CATTOLICA
DEL SACRO CUORE DI MILANO
Valutazione scientifico-didattica per la chiamata di tre professori di seconda fascia per vari settori concorsuali e
facoltà.
Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010 e del regolamento
relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e
di mobilità interna dei professori di ruolo di prima fascia, dei professori
di ruolo di seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato emanato con decreto rettorale n. 7026 del 16 dicembre 2020, si comunica
che l’Università cattolica del Sacro Cuore ha bandito con decreto rettorale n. 7213 del 24 febbraio 2021, le seguenti procedure di valutazione
scientifico-didattica di tre professori di ruolo di seconda fascia da effettuare mediante chiamata.
Facoltà di giurisprudenza - un posto - settore concorsuale 12/E2
- Diritto comparato - settore scientifico-disciplinare IUS/02 - Diritto
privato comparato.
Facoltà di economia - un posto - settore concorsuale 13/B4 - Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale - settore scientifico-disciplinare SECS-P/09 - Finanza aziendale.
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Facoltà di economia - un posto - settore concorsuale 13/D4 Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie - settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 - Metodi matematici
dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie.
Sono ammessi alla procedura di valutazione scientifico-didattica:
a) i candidati in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale ovvero per
uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per
le funzioni oggetto del procedimento, oppure per funzioni superiori purchè non già titolari delle medesime funzioni superiori;
b) i professori di seconda fascia inquadrati nel settore concorsuale oggetto della selezione ovvero in uno dei settori concorsuali
ricompresi nel medesimo macrosettore;
c) 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.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di presentazione della domanda.
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 perentorio di trenta giorni
per la presentazione delle domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dal bando.
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, è disponibile presso l’ufficio
amministrazione concorsi e segreteria docenti - Università cattolica del
Sacro Cuore - Largo A. Gemelli n. 1 - 20123 Milano e per via telematica al seguente indirizzo: http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneomilano-brescia-piacenza-e-cremona-chiamata-di-professori-di-prima-eseconda-fascia-legge-240#content
Il bando è altresì consultabile sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess/
21E02634

Valutazioni per la copertura di nove posti di ricercatore
a tempo determinato per vari settori concorsuali e facoltà
Ai sensi dell’art. 24 comma 3, lettere a e b, della legge n. 240/2010
e del regolamento relativo alla disciplina dei ricercatori a tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 3624 del 12 luglio 2017, si
comunica che l’Università cattolica del Sacro Cuore ha bandito, con
decreti rettorali n. 7214 e n. 7215 del 24 febbraio 2021 le seguenti procedure di valutazione di ricercatore a tempo determinato.
Ricercatori a tempo determinato
ex art. 24, comma 3, lettera A - quattro posti
Facoltà di economia - un posto.
Settore concorsuale: 13/D3 Demografia e statistica sociale.
Settore scientifico-disciplinare: SECS-S/04 Demografia.
Facoltà di scienze linguistiche e letterature straniere - un posto.
Settore concorsuale: 10/F1 Letteratura italiana.
Settore scientifico-disciplinare: F-FIL-LET/10 Letteratura italiana.
Facoltà di scienze linguistiche e letterature straniere - un posto.
Settore concorsuale: 10/M1 Lingue, letterature e culture
germaniche.
Settore scientifico-disciplinare: L-LIN/13 Letteratura tedesca.
Facoltà di scienze linguistiche e letterature straniere - un posto.
Settore concorsuale: 13/C1 Storia economica.
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/12 Storia economica.
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Ricercatore a tempo determinato
ex art. 24, comma 3, lettera B – cinque posti
Facoltà di economia - un posto.
Settore concorsuale: 12/B2 Diritto del lavoro.
Settore scientifico-disciplinare: IUS/07 Diritto del lavoro.
Facoltà di economia - un posto.
Settore concorsuale: 13/B3 Organizzazione aziendale.
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/10 Organizzazione
aziendale.
Facoltà di scienze politiche e sociali - un posto.
Settore concorsuale: 13/A1 Economia politica.
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/01 Economia politica.
Facoltà di scienze politiche e sociali - un posto.
Settore concorsuale: 14/B2 Storia delle relazioni internazionali,
delle società e delle istituzioni extraeuropee.
Settore scientifico-disciplinare: SPS/14 Storia e istituzioni
dell’Asia.
Facoltà di scienze politiche e sociali - un posto.
Settore concorsuale: 14/C1 Sociologia generale.
Settore scientifico-disciplinare: SPS/07 Sociologia generale.
Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera a, sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente.
Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera b, sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente che:
a) hanno usufruito dei contratti di durata triennale, prorogabili
per soli due anni, di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
b) hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240.
c) sono in possesso del titolo di specializzazione medica;
d) hanno usufruito per almeno tre anni anche non consecutivi:
di contratti ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge
4 novembre 2005, n. 230;
di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge
27 dicembre 1997, n. 449;
di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
di borse post dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge
30 novembre 1989, n. 398;
di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
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 perentorio di trenta giorni
per la presentazione delle domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dai bandi.
I testi integrali dei bandi, con allegati il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di valutazione, sono disponibili presso l’Ufficio amministrazione concorsi e segreteria docenti - Università cattolica
del Sacro Cuore, Largo A. Gemelli, n. 1 - 20123 Milano e per via telematica al seguente indirizzo: http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneomilano-brescia-piacenza-e-cremona-ricercatori-a-tempo-determinatolegge-240-2010-art-24#content .
I bandi sono altresì consultabili sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess/.
21E02642
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UNIVERSITÀ DI FERRARA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 05/A1 - Botanica.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo pieno ai sensi della lettera b) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:
Settore concorsuale:

05/A1 - Botanica

Settore scientifico-disciplinare:

BIO/15 - Biologia
farmaceutica

Dipartimento di afferenza:

Scienze della vita e
biotecnologie

Durata del contratto:

Tre anni

Numero massimo di pubblicazioni da
presentare:

Quindici

Lingua straniera:

Inglese

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara, via Ariosto, 35 - 44121
Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»..
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale, ufficio concorsi e
docenti a contratto, via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo
del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico:
http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
concorsi e docenti a contratto, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@
unife.it
21E02622

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, da assegnare ai dipartimenti di
matematica e informatica e di fisica e astronomia, a tempo
indeterminato.
Si avvisa che l’Università degli studi di Firenze ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, da assegnare ai dipartimenti di matematica e informatica e di
fisica e astronomia.
Ai sensi dell’art. 678, comma 9 e dell’art. 1014, commi 3 e 4, del
decreto legislativo n. 66/2010, si precisa che, nel caso in cui vi sia tra gli
idonei un candidato appartenente ai volontari delle Forze armate, uno
dei due posti in concorso sarà prioritariamente a lui riservato.
La domanda di ammissione al concorso nonché i titoli e i documenti ritenuti utili per la selezione devono essere presentati, a pena di
esclusione, tramite l’applicativo informatico disponibile all’indirizzo
web https://sol.unifi.it/pao/ entro le ore 13,00 del 16 aprile 2021 (data
di scadenza del bando).
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Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università degli studi
di Firenze, è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.
unifi.it/cmpro-v-p2839.html
21E02431

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, a tempo pieno ed indeterminato.
Si avvisa che l’Università degli studi di Firenze ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno.
Ai sensi dell’art. 678, comma 9 e dell’art. 1014, commi 3 e 4, del
decreto legislativo n. 66/2010, si precisa che, nel caso in cui vi sia tra gli
idonei un candidato appartenente ai volontari delle Forze armate, uno
dei due posti in concorso sarà prioritariamente a lui riservato.
La domanda di ammissione al concorso nonché i titoli e i documenti ritenuti utili per la selezione devono essere presentati, a pena di
esclusione, tramite l’applicativo informatico disponibile all’indirizzo
web https://sol.unifi.it/pao/ entro le ore 13,00 del 23 aprile 2021 (data
di scadenza del bando).
Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università degli studi
di Firenze, è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.
unifi.it/cmpro-v-p2839.html
21E02432

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di categoria C, area amministrativa, per le esigenze della Scuola di scienze matematiche, fisiche e naturali e della Scuola di scienze umanistiche, a tempo determinato della durata di un anno e parziale al 75%.
È indetta procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la
costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale al
75%, per la durata di un anno, con due unità di personale da inquadrare
nella categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, per
le esigenze della Scuola di scienze matematiche, fisiche e naturali e
della Scuola di scienze umanistiche, da adibire al supporto delle attività
didattiche, ai corsi di studio, dottorato e scuole di specializzazione.
La domanda di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G.
n. 801 del 1° marzo 2021, dovrà essere redatta su apposito modulo
utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all’indirizzo https://concorsi.unige.it - La procedura di compilazione e invio
telematico della domanda dovrà essere completata entro le ore 14,00
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di
scadenza indicato cada in giorno festivo, sarà possibile procedere alla
compilazione e al relativo invio della domanda entro le ore 14,00 del
primo giorno feriale utile.
Il giorno, la sede e l’ora dell’eventuale prova di preselezione
saranno comunicati ai candidati, con almeno quindici giorni di preavviso, mediante pubblicazione al seguente indirizzo telematico: https://
concorsi.unige.it il giorno 4 maggio 2021.
Il bando sarà disponibile presso il Servizio personale tecnicoamministrativo - via Balbi n. 5 - 16126 Genova ovvero all’indirizzo
telematico https://concorsi.unige.it
21E02433
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UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze del Centro interdipartimentale
grandi strumenti.
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, area amministrativa, per l’ufficio offerta
formativa, prioritariamente riservato in favore dei volontari delle Forze armate.

È indetto, presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati per le esigenze del Centro interdiparti mentale
grandi strumenti - CIGS dell’Università degli studi di Modena e Reggio
Emilia (bando decreto rep. n. 248/2021 - prot. n. 68928 del 26 febbraio
2021).
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso, fra gli altri,
del seguente requisito:
titolo di studio: diploma di laurea (ante decreto ministeriale
n. 509/99) in biotecnologie indirizzo biotecnologie farmaceutiche o
biotecnologie indirizzo biotecnologie mediche o scienze biologiche;
laurea specialistica appartenente alla classe 9/S o 6/S o 69/S ex decreto
ministeriale n. 509/99; laurea magistrale appartenente alla classe LM-9
o LM-6 o LM-61 ex decreto ministeriale n. 270/2004 ovvero laurea
appartenente alla classe CL12 o CL01 ex decreto ministeriale n. 509/99
e alla classe L-13 o L-2 ex decreto ministeriale 270/2004.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere stati riconosciuti equipollenti o, ai soli fini del presente concorso, equivalenti dalle
competenti autorità, ai sensi dell’art. 38, comma 3 del decreto legislativo n. 165/2001. Il candidato che, al momento della presentazione della
domanda di partecipazione al presente concorso, abbia già avviato la
procedura per il riconoscimento dell’equivalenza senza che il relativo
provvedimento sia ancora stato emesso, dovrà produrre idonea autocertificazione ed è ammesso al concorso con riserva.
Il termine per la presentazione delle domande e relativa documentazione scade improrogabilmente il ventesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Ai sensi
dell’art. 2963, comma 3 del codice civile, qualora il termine di scadenza
indicato cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al
primo giorno utile non festivo.
Per la partecipazione al concorso è previsto il pagamento obbligatorio di un contributo alle spese di gestione della procedura.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione della modalità di
presentazione delle domande e relativa documentazione, è liberamente
accessibile sull’albo online dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia e al seguente indirizzo www.unimore.it - voce «Bandi e Gare
per categoria».
I diari e le modalità di svolgimento delle prove, compatibili con le
disposizioni normative vigenti e le misure di contenimento del contagio da COVID-19 idonee a garantire la sicurezza di tutti i partecipanti,
saranno pubblicati a mezzo avviso sull’Albo online dell’Università
degli studi di Modena e Reggio Emilia e al seguente indirizzo www.
unimore.it - voce “Bandi e Gare per categoria”.
Tale avviso avrà valore di notifica per tutti i partecipanti al concorso
ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso. Detti partecipanti, ammessi con riserva, saranno tenuti a presentarsi nel giorno,
ora e luogo indicati, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione.
L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla
selezione.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il esponsabile del procedimento di cui al presente bando è il
dott. Rocco Larocca, Direzione risorse umane - Università degli studi di
Modena e Reggio Emilia, via Università n. 4, 41121 - Modena - ufficio.
selezioneassunzione@unimore.it
Per informazioni sul bando integrale, gli interessati possono rivolgersi all’ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università degli
studi di Modena e Reggio Emilia, email: ufficio.selezioneassunzione@
unimore.it

È indetto, presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, posizione economica C/1, area amministrativa per le esigenze
dell’ufficio offerta formativa dell’Università degli studi di Modena e
Reggio Emilia, prioritariamente riservato in favore dei volontari delle
Forze armate in ferma breve o ferma prefissata e congedati senza demerito (ufficiali di complemento in ferma biennale e in ferma prefissata
che hanno completato senza demerito la ferma contrattata, volontari in
ferma breve (tre o più anni), volontari in ferma prefissata (uno o quattro anni), congedati senza demerito o nel corso di ulteriore rafferma),
essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari all’unità
(bando decreto rep. n. 273/2021 – prot. n. 77080 del 4 marzo 2021).
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso, fra gli altri,
del seguente requisito:
titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado
di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per
legge, il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754, i diplomi di istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere stati riconosciuti equipollenti o, ai soli fini del presente concorso, equivalenti dalle
competenti autorità, ai sensi dell’art. 38, comma 3 del decreto legislativo n. 165/2001. Il candidato che, al momento della presentazione della
domanda di partecipazione al presente concorso, abbia già avviato la
procedura per il riconoscimento dell’equivalenza senza che il relativo
provvedimento sia ancora stato emesso, dovrà produrre idonea autocertificazione ed è ammesso al concorso con riserva.
Il termine per la presentazione delle domande e relativa documentazione scade improrogabilmente il ventesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Ai sensi
dell’art. 2963, comma 3 C.C., qualora il termine di scadenza indicato
cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo
giorno utile non festivo.
Per la partecipazione al concorso è previsto il pagamento obbligatorio di un contributo alle spese di gestione della procedura.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione della modalità di
presentazione delle domande e relativa documentazione, è liberamente
accessibile sull’albo on-line dell’Università degli studi di Modena e
Reggio Emilia e al seguente indirizzo www.unimore.it - voce «Bandi
e Gare per categoria».
I diari e le modalità di svolgimento delle prove, compatibili con le
disposizioni normative vigenti e le misure di contenimento del contagio da COVID-19 idonee a garantire la sicurezza di tutti i partecipanti,
saranno pubblicati a mezzo avviso sull’albo on-line dell’Università
degli studi di Modena e Reggio Emilia e al seguente indirizzo www.
unimore.it - voce «Bandi e Gare per categoria».
Tale avviso avrà valore di notifica per tutti i partecipanti al concorso
ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso. Detti partecipanti, ammessi con riserva, saranno tenuti a presentarsi nel giorno,
ora e luogo indicati, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione.
L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla
selezione.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il
dott. Rocco Larocca, Direzione risorse umane - Università degli studi di
Modena e Reggio Emilia - via Università n. 4 - 41121 Modena - ufficio.
selezioneassunzione@unimore.it
Per informazioni sul bando integrale, gli interessati possono rivolgersi all’ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università degli
studi di Modena e Reggio Emilia, e-mail ufficio.selezioneassunzione@
unimore.it
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Procedure di selezione per la chiamata di quattro professori di prima fascia, per vari Dipartimenti
Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia
di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza
del sistema universitario», in particolare gli articoli 18 e 29; il decreto
rettorale REP n. 569/2020, prot. n. 152689 del 16 luglio 2020, «Regolamento per il reclutamento dei professori di prima fascia e seconda
fascia mediante procedura di chiamata, di cui agli articoli 18 e 24 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240»; visto il decreto ministeriale 441 del
10 agosto 2020 con il quale è stato fissato il contingente assunzionale
delle università statali per l’anno 2020; visto lo statuto dell’Università
degli studi di Modena e Reggio Emilia, emanato con decreto del rettore n. 3 del 6 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 45 del 23 febbraio 2012 ed in esecuzione delle
delibere del consiglio di amministrazione del 22 dicembre 2020 e del
12 febbraio 2021, si comunica che l’Università degli studi di Modena
e Reggio Emilia ha bandito quattro procedure per la copertura dei sotto
elencati posti di professore universitario di ruolo di prima fascia per le
quali è stata accertata la relativa copertura finanziaria:
Sede di Modena
Dipartimento di ingegneria «Enzo Ferrari»
Un posto di professore ordinario mediante chiamata di cui
all’art. 18, comma 1, legge n. 240/10
Settore concorsuale:

09/F1 - Campi elettromagnetici

Settore scientifico-disciplinare:

ING-INF/02 - Campi
elettromagnetici

4a Serie speciale - n. 23

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di partecipazione e delle modalità di presentazione delle domande e della
relativa documentazione è liberamente accessibile presso l’albo on-line
di Ateneo e sul sito web dell’Università di Modena e Reggio Emilia
all’indirizzo: http://www.unimore.it/bandi/PersDoc.html
Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì
rivolgersi all’Ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia, via Università n. 4 - 41121 Modena,
tel. 059/2057056-7077-6451-6447; email ufficio.concorsidocenti@unimore.it rocco.larocca@unimore.it
21E02628

Procedure di selezione per la chiamata di due professori di
seconda fascia, per vari Dipartimenti
Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia
di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza
del sistema universitario», in particolare gli articoli 18 e 29; il decreto
rettorale REP n. 569/2020, prot. n. 152689 del 16 luglio 2020, «Regolamento per il reclutamento dei professori di prima fascia e seconda
fascia mediante procedura di chiamata, di cui agli articoli 18 e 24 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240»; visto il decreto ministeriale 441 del
10 agosto 2020 con il quale è stato fissato il contingente assunzionale
delle università statali per l’anno 2020; visto lo statuto dell’Università
degli studi di Modena e Reggio Emilia, emanato con decreto del rettore n. 3 del 6 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 45 del 23 febbraio 2012 ed in esecuzione delle
delibere del consiglio di amministrazione del 22 dicembre 2020 e del
12 febbraio 2021, si comunica che l’Università degli studi di Modena
e Reggio Emilia ha bandito due procedure per la copertura dei sotto
elencati posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia per i
quali sono state accertate le relative coperture finanziarie:

Dipartimento di scienze chimiche e geologiche

Sede di Modena

Un posto di professore ordinario mediante chiamata di cui
all’art. 18, comma 1, legge n. 240/10

Dipartimento di scienze chimiche e geologiche

Settore concorsuale:

04/A3 - geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia

Un posto di professore associato mediante chiamata di cui
all’art. 18, comma 1, legge n. 240/10

Settore scientifico-disciplinare:

GEO/05 - Geologia applicata

Settore concorsuale:

04/A3 - Geologia applicata,
geografia fisica e geomorfologia

Settore scientifico-disciplinare:

GEO/04 - Geografia fisica e
geomorfologia

Dipartimento di scienze della vita
Un posto di professore ordinario mediante chiamata di cui
all’art. 18, comma 1, legge n. 240/10
Settore concorsuale:
Settore scientifico-disciplinare:

Dipartimento di studi linguistici e culturali

03/D1 - Chimica e tecnologie
farmaceutiche, tossicologiche e
nutraceutico-alimentari
CHIM/11 - Chimica e biotecnologia delle fermentazioni

Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche materno-infantili
e dell’adulto
Un posto di professore ordinario mediante chiamata di cui
all’art. 18, comma 1, legge n. 240/10
Settore concorsuale:

06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e
statistica medica

Settore scientifico-disciplinare:

MED/01 - Statistica medica

Il termine per la presentazione delle domande e della relativa
documentazione scade improrogabilmente il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

Un posto di professore associato mediante chiamata di cui
all’art. 18, comma 1, legge n. 240/10
Settore concorsuale:

14/C2 - Sociologia dei processi
culturali e comunicativi

Settore scientifico-disciplinare:

SPS/08 - Sociologia dei processi
culturali e comunicativi

Il termine per la presentazione delle domande e della relativa
documentazione scade improrogabilmente il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di partecipazione e delle modalità di presentazione delle domande e della
relativa documentazione è liberamente accessibile presso il sito web
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, nell’albo on-line di Ateneo
al quale si accede dalla home page: www.unimore.it
Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì
rivolgersi all’Ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia, via Università n. 4 - 41121 Modena,
tel. 059/2056447-7056-7077-6451; e-mail ufficio.concorsidocenti@
unimore.it rocco.larocca@unimore.it
21E02629
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UNIVERSITÀ DEL MOLISE DI CAMPOBASSO
Approvazioni atti e graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
personale tecnico-amministrativo, categoria D, a tempo
determinato della durata di diciotto mesi e parziale 70%,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
Ai sensi dell’art. 15, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994, e successive modifiche, si rende
noto che all’albo ufficiale on-line dell’Università degli studi del Molise
all’indirizzo http://www.albo.unimol.it è stato pubblicato al n. 98 in data
23 febbraio 2021 il decreto rettorale n. 185/2021 prot. n. 8097 del 23 febbraio 2021 con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di
merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica
D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato, della durata di diciotto mesi in
regime orario part-time al 70%, presso l’Università degli studi del Molise
(cod. 3/2020) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 76 del 29 settembre 2020.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per eventuali impugnative.
Il provvedimento è consultabile anche sul sito internet all’indirizzo
http://www.unimol.it - Sezione Bandi di Gara e Concorsi/Concorsi/Personale Tecnico-Amministrativo/Concorsi pubblici a tempo determinato
dell’Università degli studi del Molise.
21E02458

Approvazione atti e graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
tecnico-amministrativo, categoria D, a tempo determinato
della durata di ventiquattro mesi e pieno, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
Ai sensi dell’art. 15, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994, e successive modifiche, si rende
noto che all’albo ufficiale on-line dell’Università degli studi del Molise
all’indirizzo http://www.albo.unimol.it è stato pubblicato al n. 99 in data
23 febbraio 2021 il decreto rettorale n. 186/2021 prot. n. 8128 del 23 febbraio 2021 con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di
merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica
D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato, della durata di ventiquattro mesi
in regime orario tempo pieno, presso l’Università degli studi del Molise
(cod. 1/2021) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 3 del 12 gennaio 2021.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per eventuali impugnative.
Il provvedimento è consultabile anche sul sito internet all’indirizzo
http://www.unimol.it - Sezione Bandi di Gara e Concorsi/Concorsi/Personale Tecnico-Amministrativo/Concorsi pubblici a tempo determinato
dell’Università degli studi del Molise.
21E02459

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Procedure di selezione per la chiamata di diciannove professori di prima fascia, per vari settori concorsuali e
Dipartimenti.
Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale n. 972
del 10 marzo 2021 sono indette le procedure selettive 2021PO181,
per la chiamata di diciannove professori di prima fascia, ai sensi
dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di
seguito indicato:
allegato 1) un posto - Dipartimento di neuroscienze - DNS - settore concorsuale 05/H1 - Anatomia umana - profilo: settore scientificodisciplinare BIO/16 - Anatomia umana;
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allegato 2) un posto - Dipartimento di scienze chimiche - DiSC settore concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per le scienze chimiche - profilo: settore scientifico-disciplinare CHIM/02 - Chimica fisica;
allegato 3) un posto - Dipartimento di scienze chimiche - DiSC
- settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e
sistemi inorganici - profilo: settore scientifico-disciplinare CHIM/03 Chimica generale ed inorganica;
allegato 4) un posto - Dipartimento di scienze chimiche - DiSC
- settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica - profilo: settore scientifico-disciplinare CHIM/12 - Chimica dell’ambiente e dei beni culturali;
allegato 5) un posto - Dipartimento di ingegneria civile, edile e
ambientale - ICEA - settore concorsuale 08/B1 - Geotecnica - profilo:
settore scientifico-disciplinare ICAR/07 - Geotecnica;
allegato 6) un posto - Dipartimento di ingegneria civile, edile
e ambientale - ICEA - settore concorsuale 08/E2 - Restauro e storia
dell’architettura - profilo: settore scientifico-disciplinare ICAR/18 Storia dell’architettura;
allegato 7) un posto - Dipartimento di ingegneria dell’informazione - DEI - settore concorsuale 09/E3 - Elettronica - profilo: settore
scientifico-disciplinare ING-INF/01 - Elettronica;
allegato 8) un posto - Dipartimento di ingegneria dell’informazione - DEI - settore concorsuale 09/F1 - Campi elettromagnetici - profilo: settore scientifico-disciplinare ING-INF/02 - Campi
elettromagnetici;
allegato 9) un posto - Dipartimento di ingegneria dell’informazione - DEI - settore concorsuale 09/F2 - Telecomunicazioni - profilo:
settore scientifico-disciplinare ING-INF/03 - Telecomunicazioni;
allegato 10) un posto - Dipartimento di scienze politiche, giuridiche e studi internazionali - SPGI - settore concorsuale 12/A1 - Diritto
privato - profilo: settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato;
allegato 11) un posto - Dipartimento di beni culturali: archeologia, storia dell’arte, del cinema e della musica - DBC - settore concorsuale 10/B1 - Storia dell’arte - profilo: settore scientifico-disciplinare
L-ART/02 - Storia dell’arte moderna;
allegato 12) un posto - Dipartimento di neuroscienze - DNS settore concorsuale 06/F3 - Otorinolaringoiatria e audiologia - profilo:
settore scientifico-disciplinare MED/32 - Audiologia;
allegato 13) un posto - Dipartimento di scienze politiche, giuridiche e studi internazionali - SPGI - settore concorsuale 11/A2 - Storia
moderna - profilo: settore scientifico-disciplinare M-STO/02 - Storia
moderna;
allegato 14) un posto - Dipartimento di scienze economiche e
aziendali «Marco Fanno» - DSEA - settore concorsuale 13/A2 - Politica
economica - profilo: settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica economica;
allegato 15) un posto - Dipartimento di scienze economiche e
aziendali «Marco Fanno» - DSEA - settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese - profilo: settore scientifico-disciplinare
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese;
allegato 16) un posto - Dipartimento di ingegneria civile, edile
e ambientale - ICEA - settore concorsuale 13/D1 - Statistica - profilo:
settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - Statistica;
allegato 17) un posto - Dipartimento di tecnica e gestione dei
sistemi industriali - DTG - settore concorsuale 09/A2 - Meccanica
applicata alle macchine - profilo: settore scientifico-disciplinare INGIND/13 - Meccanica applicata alle macchine;
allegato 18) un posto - Dipartimento di ingegneria industriale DII - settore concorsuale 09/E1 - Elettrotecnica - profilo: settore scientifico-disciplinare ING-IND/31 - Elettrotecnica;
allegato 19) un posto - Dipartimento di ingegneria industriale DII - settore concorsuale 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni
meccaniche e metallurgia - profilo: settore scientifico-disciplinare INGIND/21 - Metallurgia.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet: https://
www.unipd.it/procedure-selettive-prima-fascia-art18-c1
21E02740
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
06/M2 - Medicina legale e del lavoro, per il Dipartimento
di scienze cardio-toraco-vascolari e sanità pubblica.
Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale
n. 1056 del 17 marzo 2021, è stata indetta la procedura selettiva 2021
RUB02, per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato, con
regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito specificato:
allegato 1) un posto Dipartimento di scienze cardio-toracovascolari e sanità pubblica - DSCTV;
settore concorsuale 06/M2 - Medicina legale e del lavoro;
profilo: settore scientifico-disciplinare MED/44 - Medicina del
lavoro.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle ore 13,00 ora italiana, del quindicesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet: https://
www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-b
21E03050

UNIVERSITÀ DI PARMA
Procedure di selezione per la copertura di ventotto posti di
ricercatore a tempo determinato di durata triennale, per
vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che, presso l’Università degli studi di Parma, con
decreto rettorale n. 490/2021 prot. 67245 del 5 marzo 2021, è stata
indetta una procedura pubblica di selezione per il reclutamento di ventotto posti di ricercatori a tempo determinato, ai sensi del decreto ministeriale 16 novembre 2020, n. 856, destinatari 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, lett. b)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito riportato:
sede di servizio: Dipartimento di discipline umanistiche, sociali
e delle imprese culturali:
un posto – in regime di impegno a tempo pieno - settore concorsuale: 11/A1 - Storia medievale - profilo: settore scientifico-disciplinare: M-STO/01 - Storia medievale;
un posto – in regime di impegno a tempo pieno - settore concorsuale: 11/A5 - Scienze demoetnoantropologiche - profilo: settore scientifico-disciplinare: M-DEA/ 01 - Discipline demoetnoantropologiche;
un posto – in regime di impegno a tempo pieno - settore concorsuale: 10/B1 - Storia dell’arte - profilo: settore scientifico-disciplinare: L-ART/03 - Storia dell’arte contemporanea;
un posto - in regime di impegno a tempo pieno - settore concorsuale: 10/D3 - Lingua e letteratura latina - profilo: settore scientificodisciplinare: L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina;
un posto – in regime di impegno a tempo pieno - settore
concorsuale: 10/F1 - Letteratura italiana - profilo: settore scientificodisciplinare: L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana;
un posto – in regime di impegno a tempo pieno - settore concorsuale: 10/M2 - Slavistica - profilo: settore scientifico-disciplinare:
L-LIN/21 - Slavistica;
sede di servizio: Dipartimento di giurisprudenza, studi politici
e internazionali:
un posto – in regime di impegno a tempo definito - settore
concorsuale: 12/A1 - Diritto privato - profilo: settore scientifico-disciplinare: IUS/01 - Diritto privato;
un posto – in regime di impegno a tempo pieno - settore concorsuale: 12/E4 - Diritto dell’unione europea - profilo: settore scientifico-disciplinare: IUS/14 - Diritto dell’Unione europea;
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un posto - in regime di impegno a tempo pieno - settore concorsuale: 13/A1 - Economia politica - profilo: settore scientifico-disciplinare: SECS-P/01 - Economia politica;
un posto – in regime di impegno a tempo pieno - settore
concorsuale: 14/C1 - Sociologia generale - profilo: settore scientificodisciplinare: SPS/07 - Sociologia generale;
un posto – in regime di impegno a tempo pieno - settore concorsuale: 06/D5 - Psichiatria - profilo: settore scientifico-disciplinare:
MED/25 - Psichiatria;
un posto – in regime di impegno a tempo pieno - settore concorsuale: 06/L1 - Anestesiologia - profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/41 - Anestesiologia;
un posto – in regime di impegno a tempo pieno - settore concorsuale: 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche
e statistica medica - profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/42
- Igiene generale e applicata;
un posto – in regime di impegno a tempo pieno - settore concorsuale: 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia - profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/06 - Oncologia medica;
un posto – in regime di impegno a tempo pieno - settore concorsuale: 06/N2 - Scienze dell’esercizio fisico e dello sport - profilo:
settore scientifico-disciplinare: M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle
attività sportive;
un posto – in regime di impegno a tempo pieno - settore concorsuale: 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria
infantile - profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/38 - Pediatria
generale e specialistica;
un posto – in regime di impegno a tempo pieno - settore
concorsuale: 06/F1 - Malattie odontostomatologiche - profilo: settore
scientifico-disciplinare: MED/28 - Malattie odontostomatologiche;
un posto – in regime di impegno a tempo pieno - settore concorsuale: 06/F3 - Otorinolaringoiatria e audiologia - profilo: settore
scientifico-disciplinare: MED/31 - Otorinolaringoiatria;
sede di servizio: Dipartimento di scienze chimiche, della vita e
della sostenibilità ambientale:
un posto – in regime di impegno a tempo pieno - settore concorsuale: 05/C1 - Ecologia - profilo: settore scientifico-disciplinare:
BIO/07 - Ecologia;
un posto – in regime di impegno a tempo pieno - settore concorsuale: 05/D1 - Fisiologia - profilo: settore scientifico-disciplinare:
BIO/09 - Fisiologia;
un posto – in regime di impegno a tempo pieno - settore
concorsuale: 05/I1 - Genetica - profilo: settore scientifico-disciplinare:
BIO/18 - Genetica;
un posto – in regime di impegno a tempo pieno - settore concorsuale: 03/C1 - Chimica organica - profilo: settore scientifico-disciplinare: CHIM/06 - Chimica organica;
un posto – in regime di impegno a tempo pieno - settore concorsuale: 04/A1 - Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia,
georisorse ed applicazioni - profilo: settore scientifico-disciplinare:
GEO/06 - Mineralogia;
sede di servizio: Dipartimento di scienze economiche e aziendali:
un posto – in regime di impegno a tempo pieno - settore
concorsuale: 13/A1 - Economia politica - profilo: settore scientificodisciplinare: SECS-P/01 - Economia politica;
un posto – in regime di impegno a tempo pieno - settore
concorsuale: 13/D4 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze
attuariali e finanziarie - Profilo: settore scientifico-disciplinare: SECSS/06 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e
finanziarie;
un posto – in regime di impegno a tempo pieno - settore concorsuale: 13/C1 - Storia economica - profilo: settore scientifico-disciplinare: SECS-P/12 - Storia economica;
un posto – in regime di impegno a tempo pieno - settore
concorsuale: 13/A4 - Economia applicata - profilo: settore scientificodisciplinare: SECS-P/06 - Economia applicata;
un posto – in regime di impegno a tempo pieno - settore concorsuale: 12/A1 - Diritto privato - profilo: settore scientifico-disciplinare: IUS/01 - Diritto privato.
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Il bando relativo alla procedura selettiva di cui sopra è 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’istruzione,
dell’università 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).
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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

SSD

N.
posti

Chimica
- Procedura 1

03/A2 - Modelli e metodologie per le scienze
chimiche

CHIM/02 - Chimica
fisica

1

Chimica
- Procedura 2

03/A2 - Modelli e metodologie per le scienze
chimiche

CHIM/02 - Chimica
fisica

1

Fisica

02/A2 - Fisica teorica delle interazioni
fondamentali

FIS/02 - Fisica
teorica modelli e
metodi matematici

1

Fisica

02/B2 - Fisica teorica
della materia

FIS/03 - Fisica della
materia

1

21E02949

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, settore
concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche,
tossicologiche e nutraceutico-alimentari, per il Dipartimento di scienze degli alimenti e del farmaco.
Si comunica che, presso l’Università degli studi di Parma, con
decreto rettorale n. 479/2021 prot. 67234 in data 5 marzo 2021, è stata
indetta una procedura pubblica di selezione per il reclutamento di un
posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi del decreto ministeriale 14 maggio 2020, n. 83, destinatario di contratto di lavoro subordinato, ex art. 24, comma 3, lett. b) della legge n. 240/2010, di durata
triennale, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica e di didattica
integrativa, come di seguito riportato:
sede di servizio: Dipartimento di scienze degli alimenti e del
farmaco:
un posto – in regime di impegno a tempo pieno - settore
concorsuale: 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari - profilo: settore scientifico-disciplinare:
CHIM/08 - Chimica farmaceutica.
Il bando relativo alla procedura selettiva di cui sopra è 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’università 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).
21E02950

Codice concorso 2021PO18CO1.31
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 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 personale docente 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
21E02587

Procedura di selezione per la copertura di due 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. 29786 rep. n. 517/2021 del 4 marzo 2021, la procedura di selezione per l’assunzione di due ricercatori a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, presso le
strutture sotto indicate e per i settori concorsuali e i settori scientificodisciplinari indicati nella tabella:
Dipartimento

Ingegneria
09/H1 - Sistemi di
industriale e
elaborazione delle
dell’informazione informazioni
Matematica «F.
Casorati»

UNIVERSITÀ DI PAVIA
Procedura di selezione per la chiamata di quattro professori
di prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con D.R. prot.
n. 29787 rep. n. 518/2021 del 4 marzo 2021, la procedura di selezione
per la chiamata di quattro professori di prima fascia, ai sensi dell’art. 18,

Settore concorsuale

01/A1 - Logica
matematica e
matematiche
complementari

SSD

N.
posti

ING-INF/05
- Sistemi di elaborazione delle
informazioni

1

MAT/04 Matematiche
complementari

1

Codice concorso: 2021RTDB.32
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».
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Il bando integrale è disponibile all’indirizzo:
http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/articolo14432.html
del sito web dell’Università degli studi di Pavia alla pagina del
servizio carriere e concorsi del personale di Ateneo e rapporti con il
Servizio sanitario nazionale - sezione concorsi personale docente 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
21E02588

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 03/A1 - Chimica
analitica, per il Dipartimento di chimica.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con D.R. prot.
n. 29782, rep. n. 515/2021 del 4 marzo 2021, la procedura di selezione
per la chiamata di un professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010, presso la struttura sotto indicata e per il
settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare indicati nella tabella:
Dipartimento

Settore concorsuale

SSD

N.
posti

Chimica

03/A1 - Chimica
analitica

CHIM/01 - Chimica
analitica

1

Codice concorso 2021PA18CO1.30
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/articolo14431.html
del sito web dell’Università degli studi di Pavia alla pagina del
servizio carriere e concorsi del personale di Ateneo e rapporti con il
Servizio sanitario nazionale - sezione concorsi personale docente 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
21E02589

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato della durata di tre
anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, settore
concorsuale 09/G1 - Automatica.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con decreto
rettorale n. 399 del 9 marzo 2021, ha bandito una procedura pubblica
di selezione per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale
ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un
periodo di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240
(Cod. RTDA-2021-03):
per le esigenze del Dipartimento di ingegneria:
un posto per il settore concorsuale 09/G1 - Automatica - settore scientifico-disciplinare ING-INF/04 - Automatica.
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La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 23,59 (ora italiana) 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».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva, è
pubblicato all’albo on-line dell’Università degli studi di Perugia e sul
sito web dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le
voci: concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei siti
istituzionali del MIUR e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi - piazza dell’Università n. 1 - Perugia (tel. 0755852219
- 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).
21E02653

Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 12/H3, per il Dipartimento di giurisprudenza.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 9 marzo
2021 è stato pubblicato all’albo on-line dell’Università di Perugia e sul
sito web dell’Ateneo, il D.R. n. 400 del 9 marzo 2021 di approvazione
degli atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di
professore universitario - seconda fascia - settore concorsuale 12/H3 settore scientifico-disciplinare IUS/20 presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’art. 18, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
indetta con D.R. n. 1609 del 24 settembre 2020, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 78 del 6 ottobre 2020.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di sessanta giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi
giorni al Presidente della Repubblica).
21E02840

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa, per il
Dipartimento di scienze della salute.
L’Università del Piemonte orientale ha indetto, con decreto rettorale rep. n. 308/2021 del 4 marzo 2021 una procedura di chiamata, ai
sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, a un posto di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa e settore scientificodisciplinare MED/34 - Medicina fisica e riabilitativa per il Dipartimento
di scienze della salute (codice bando: 2021-PA-01).
Le domande di ammissione alla procedura di chiamata devono
essere presentate, esclusivamente in via telematica, tramite la piattaforma telematica Pica https://pica.cineca.it/uniupo/ entro le ore 15,00
del trentesimo giorno decorrente da quello successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato sul sito web dell’Ateneo:
https://www.uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi/
concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/professori-ii-fascia
Del bando è data comunicazione sui siti web del Ministero
dell’istruzione dell’università e della ricerca all’indirizzo: http://bandi.
miur.it e dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
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Per ulteriori informazioni contattare il settore risorse umane reclutamento e concorsi ai seguenti recapiti: tel. 0161/261.535-587,
e-mail: concorsi@uniupo.it
21E02652

UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE DI ANCONA
Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, vari settori concorsuali, per
il Dipartimento di scienze e ingegneria della materia,
dell’ambiente ed urbanistica.
Sono indette presso l’Ateneo le procedure di selezione per la copertura di due 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
scientificoN. Settore concorsuale
disciplinare

Struttura

1

08/B1 - Geotecnica ICAR/07
Geotecnica

2

04/A3 - Geologia applicata,
geografia fisica e
geomorfologia

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

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 a quello
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E02741

UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore
concorsuale 08/D1, per il Dipartimento di architettura.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
pretorio dell’Università degli studi Roma Tre il decreto di approvazione
degli atti della procedura pubblica di selezione per posti di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010, come riportato nella seguente tabella:
Dipartimento

Settore concorsuale S.S.D.

Indizione
con D.R.

Avviso
nella Gazzetta
Ufficiale

Affissione
albo

Architettura

08/
D1 - ICAR/14

n. 1063 del
15 luglio
2020

n. 58 del
28 luglio 2020

5 marzo
2021

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per le eventuali impugnative.
21E02581

Rettifica alla procedura di selezione per la copertura di
un posto di ricercatore a tempo determinato, settore
concorsuale 12/B2, per il Dipartimento di scienze della
formazione.
Si comunica che con decreto rettorale rep. n. 349/2021 è stato rettificato il bando di indizione della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 settore concorsuale 12/B2
- settore scientifico-disciplinare IUS/07, per il Dipartimento di scienze
della formazione, di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 13
del 16 febbraio 2021.
Il decreto integrale di rettifica è pubblicato, mediante affissione
all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre e reso disponibile anche per via telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso di rettifica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - sono riaperti i termini di trenta
giorni per la presentazione delle domande di partecipazione.
21E02739

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

GEO/05 Geologia
applicata
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UNIVERSITÀ DEL SALENTO DI LECCE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo pieno ed indeterminato,
area amministrativa gestionale, per l’ufficio relazioni
internazionali.
Si rende noto che, con decreto direttoriale n. 74, in data 2 marzo
2021, l’Università del Salento ha indetto una procedura concorsuale,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
un posto di categoria D, posizione economica D1 - Area amministrativa
gestionale, per le esigenze dell’Ufficio relazioni internazionali.
Scadenza presentazione delle domande: entro e non oltre trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Responsabile del procedimento amministrativo è il capo ufficio
reclutamento dell’Università del Salento dott. Manfredi De Pascalis
(e-mail: reclutamento@unisalento.it - tel. 0832-293270).
Per il testo integrale del bando con allegato fac-simile di domanda,
l’indicazione dei requisiti di accesso, le modalità di presentazione
dell’istanza di partecipazione e tutti gli adempimenti connessi alla procedura, si rinvia al testo del bando, disponibile in formato elettronico
sul sito web dell’Università del Salento all’indirizzo: http://www.unisalento.it - sezione «Bandi e Concorsi» - Reclutamento personale T/A a
tempo indeterminato, nonché all’albo ufficiale on-line.
21E02609

UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/M1
- Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e
statistica medica, per il Dipartimento di biomedicina e
prevenzione.
Con decreto rettorale n. 426 del 24 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
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modificazioni ed integrazioni presso il Dipartimento di biomedicina e
prevenzione dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», per il
settore concorsuale 06/M1 – Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica e settore scientifico-disciplinare MED/45
– Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche (Piano straordinario RTDb - Decreto ministeriale n. 83 del 14 maggio 2020).
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UNIVERSITÀ DI UDINE
Procedura di selezione per la chiamata di un professore associato, settore concorsuale 06/H1 - Ginecologia e ostetricia,
per il Dipartimento di area medica.

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».

Si comunica l’indizione della sotto indicata procedura selettiva di
chiamata per reclutamento di un posto di professore associato ai sensi
dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso
l’Università degli studi di Udine:
Dipartimento di area medica - un posto per il settore concorsuale
06/H1 - Ginecologia e ostetricia.
La domanda deve essere indirizzata all’Università degli studi di
Udine - Direzione risorse umane e affari generali - ufficio personale
accademico - concorsi - via Palladio n. 8 - 33100 Udine e presentata
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - pena l’esclusione dalla selezione.
Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza si intende prorogata
al primo giorno utile non festivo.
Le modalità di presentazione della domanda sono le seguenti:
consegna all’ufficio protocollo - via Palladio n. 8 - Udine (dal
lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 11,30);
spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Al fine della verifica del rispetto del termine di presentazione della
domanda fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante;
invio tramite casella di posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo amce@postacert.uniud.it. La domanda e tutte le dichiarazioni
allegate devono essere firmate con firma digitale ovvero con firma autografa apposta in originale su tutti i documenti che devono essere successivamente scansionati ed accompagnati da una copia del documento
di riconoscimento. I documenti trasmessi via pec dovranno essere in
formato PDF/A o Adobe PDF.
Il candidato che trasmette la documentazione tramite pec non
dovrà provvedere al successivo inoltro della documentazione cartacea.
Saranno escluse le domande trasmesse da un indirizzo di posta
elettronica non certificata o prive di sottoscrizione.
La denominazione di ciascun file riguardante le pubblicazioni dovrà
contenere una numerazione progressiva corrispondente all’elenco delle
pubblicazioni presentate e non superare preferibilmente i trenta caratteri.
Il peso complessivo massimo consentito della pec è di 20 MB.
Il candidato che necessiti di trasmettere allegati che complessivamente
superino tale limite dovrà trasmettere con una prima pec la domanda,
precisando che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con successive pec, da inviare entro il termine per la presentazione della domanda.
Ciascuna pec dovrà contenere i riferimenti alla procedura selettiva.
L’amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite pec non siano leggibili.
Il testo integrale del bando è disponibile per via telematica al sito: https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandiuniud/concorsi/bandi-docenti-ricercatori/professori_associati/
procedure_selettive_professori_associati

21E02641

21E02852

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».
21E02640

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/B1 Economia aziendale, per il Dipartimento di management
e diritto.
Con decreto rettorale n. 428 del 24 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 management e
diritto dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», per il settore
concorsuale 13/B1 - Economia aziendale e settore scientifico disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale (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 .

ENTI LOCALI
COMUNE DI AGRATE BRIANZA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico - settore urbanistica, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo, settore
urbanistica, categoria D.

I candidati dovranno essere in possesso di:
laurea come specificato nel bando integrale.
Scadenza termine presentazione della domanda: ore 12,00 venerdì
23 aprile 2021.
Calendario prove:
Pre-selezione: giovedì 29 aprile 2021, ore 9,30;
prima prova scritta: lunedì 3 maggio 2021, ore 9,30;
prova pratica: lunedì 3 maggio 2021, a seguire
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prova orale: martedì 11 maggio 2021, ore 10,00;
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale e-mail:
personale@comune.agratebrianza.mb.it ;
Il bando integrale può essere scaricato dal sito internet www.
comune.agratebrianza.mb.it .
21E02742

COMUNE DI ALBANO LAZIALE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo/contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo/contabile, categoria C, posizione economica C1.
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- del presente avviso.
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 internet del Comune di Albano Laziale
al seguente indirizzo: www.comune.albanolaziale.rm.it alla sezione:
Amministrazione trasparente/Bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi al Settore I – Servizio I - Risorse
umane tel.06 93295221/222/223/261/227.
21E02470

COMUNE DI ANCARANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo, categoria B, a
tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Ancarano indice un bando di concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, per
un posto di collaboratore amministrativo, categoria B, posizione economica B3.
Oltre ai requisiti generali di ammissione che dovranno essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del bando stesso, valgono i
seguenti requisiti specifici:
1) diploma di istruzione di secondo grado di durata quinquennale o equiparato;
oppure
2) diploma di scuola media inferiore e attestato rilasciato da istituti professionali statali o da centri di formazione professionale, in esito
ai percorsi di istruzione o formazione professionale di cui all’art. 17,
comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 226/2005. Per attestato di
qualifica professionale si intendono i diplomi professionali rilasciati a
seguito del corso triennale, conseguito dopo la scuola dell’obbligo, nonché quelli ai quali specifiche disposizioni di legge, riconoscono il medesimo valore ai fini dell’ammissione ai concorsi pubblici, in tal caso sarà
a carico del candidato dimostrare il riferimento normativo del caso;
oppure
3) diploma di scuola media inferiore ed esperienza in attività
lavorativa di lavoro subordinato a tempo pieno (o un periodo equivalente rapportato alla percentuale di tempo parziale), presso una pubblica
amministrazione od altri enti Pubblici per un minimo di due anni in profilo e/o mansioni corrispondenti a quelle relative al posto da ricoprire.
Le prove d’esame (due prove scritte, e una prova orale) sono finalizzate ad accertare le competenze concettuali e metodologiche dei candidati rispetto al posto messo a concorso sulle seguenti materie d’esame:
ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267/2000;
elementi di diritto costituzionale e amministrativo;
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elementi di codice penale, in particolare i reati contro la pubblica amministrazione;
nozioni sul procedimento amministrativo e diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
normativa in materia di trasparenza e anticorruzione;
nozioni in materia di tutela e protezione dei dati personali;
nozioni in materia di tributi degli enti locali;
conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse e conoscenza delle piattaforme maggiormente in uso nelle pubbliche amministrazioni (es. Tinn, Halley, Maggioli);
conoscenza base della lingua inglese.
Scadenza presentazione domande: quindici giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito istituzionale
del Comune di Ancarano www.comune.ancarano.te.it nella sezione
«Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
21E02467

COMUNE DI BASTIDA PANCARANA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per un posto a
tempo pieno (35 ore settimanali) ed indeterminato nel profilo di istruttore
amministrativo (categoria C, posizione economica C1) nell’area amministrativa (affari generali - servizi demografici - attività produttive e S.U.A.P.).
Titolo di studio richiesto: diploma quinquennale.
Due prove scritte (una a contenuto tecnico-generale ed una a carattere
specifico) ed una prova orale nelle materie indicate nel bando di esame.
Scadenza: trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi al Comune di Bastida Pancarana (PV)
- piazza del municipio, 1 - 27050 Bastida Pancarana (PV) - Italy, telefono: (+39) 0383-85002.
Il testo integrale del bando può essere acquisito accedendo al
seguente sito: www.comune.bastidapancarana.pv.it
21E02469

COMUNE DI BERGEGGI
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore
amministrativo-contabile.
Si avvisa che è emesso un avviso pubblico di mobilità volontaria
esterna per la copertura di un posto vacante di istruttore amministrativo-contabile, categoria di accesso C1, sviluppo economico C1/C6, con
contratto a tempo pieno ed indeterminato presso il settore amministrativo-contabile del Comune di Bergeggi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte secondo lo
schema allegato all’avviso, scade il 22 aprile 2021, ore 12,00.
La data della selezione sarà pubblicata sul sito web del Comune
di Bergeggi.
Copia integrale dell’avviso esplorativo di mobilità e del fac-simile
della domanda da utilizzare, con le modalità ed i requisiti necessari
richiesti per partecipare alla selezione, sono disponibili sul sito internet
del Comune di Bergeggi: www.comune.bergeggi.gov.it link: Modulistica e Informazioni - Bandi di concorso.
21E02450
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COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di sei posti di istruttore di processi amministrativi/contabili, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che con determinazione del settore III n. 90 in data
15 febbraio 2021 è stato revocato il bando di concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di sei posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore di processi amministrativi/contabili, categoria giuridica C, posizione economica C1, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 87 del 5 novembre 2019.
Il testo integrale del provvedimento di revoca e ogni informazione
utile è reperibile sul sito internet del Comune di Castellana Grotte www.
comune.castellanagrotte.ba.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di
Concorso.
Per informazioni, gli interessati possono rivolgersi al settore
risorse umane dell’ente (tel. 080/4900259 - 241 - 221) dal lunedì al
venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
21E02460

COMUNE DI CASTIGLIONE OLONA
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missione dovrà essere comprovata con dichiarazione, resa con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 attestante il riconoscimento da parte dell’autorità competente.
Domanda di ammissione.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata e inviata dal 15 marzo al 22 aprile 2021, esclusivamente in modo
telematico mediante piattaforma predisposta all’acquisizione delle
domande, al link:
h t t p s : / / w w w. s c h e m a p r o g e t t i . i t / p h p / i s c r i z i o n i / i n d e x .
php?ente=cisl
Le prove d’esame sono fissate con il seguente calendario:
Prima prova: 4-5-6-7 maggio 2021;
Seconda prova: 11-12 maggio 2021;
Colloquio individuale: 18-19 maggio 2021.
Il calendario dettagliato delle prove con sede, orari e suddivisione
dei candidati verrà pubblicato sul sito del Comune di Cisliano entro il
30 aprile 2021. Tale calendario verrà predisposto in virtù del numero dei
partecipanti alla selezione.
Copia integrale del bando è consultabile sul sito www.comune.
cisliano.mi.it .
Per chiarimenti e informazioni i concorrenti potranno rivolgersi
direttamente all’Ufficio personale del Comune di Cisliano – tel. (02)
90387030/31/32.
21E02743

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per il servizio Polizia locale intercomunale.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno ed indeterminato di agente di polizia locale, categoria C,
per il servizio Polizia locale intercomunale dei Comuni di Castiglione
Olona e Morazzone.
Scadenza presentazione delle domande: trenta giorni dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando in visione integrale è scaricabile dal sito: http://www.
comune.castiglione-olona.va.it/hh/index.php
21E02481

COMUNE DI CISLIANO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno, per il settore finanziario / personale.
È indetta una selezione pubblica per la copertura di un posto di
istruttore direttivo, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno, per il
settore finanziario/personale.
Requisiti per l’ammissione al concorso:
1. Possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico
impiego previsti dall’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994 e successive integrazioni e modificazioni (cittadinanza italiana, diritti civili e politici, idoneità fisica, ecc.);
2. Età: non inferiore agli anni 18;
3. Titolo di studio: laurea magistrale in economia e commercio ex decreto ministeriale n. 270/2004 nelle seguenti classi: LM 56 o
LM 77, o laurea specialistica ex decreto ministeriale n. 509/1999 nelle
seguenti classi: 64/S Scienze dell’economia, 84/S Scienze economicoaziendali; o laurea conseguita secondo il vecchio ordinamento universitario ante decreto ministeriale n. 509/1999 in Economia e commercio e
titoli equiparati ad una delle classi di laurea del nuovo ordinamento; o
titolo equipollente (come da tabelle MIUR); l’equipollenza del titolo di
studio conseguito all’estero con quello italiano richiesto ai fini dell’am-

COMUNE DI FRASSO SABINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di autista scuolabus, categoria B3, a tempo parziale trenta
ore settimanali ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo parziale per trenta ore settimanali ed indeterminato di un posto
di autista scuolabus, categoria B3.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La copia integrale del bando e del fac-simile di domanda sono
disponibili e scaricabili sul sito www.comune.frassosabino.ri.it e per
eventuali informazioni è possibile rivolgersi, ore ufficio, al responsabile
del procedimento, dott.ssa Donatella Palmisani, tel. 0765872004 ovvero
via mail all’indirizzo segreteria@comune.frassosabino.ri.it
21E02468

COMUNE DI FRESONARA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio specializzato polifunzionale, categoria B, a
tempo indeterminato.
Vista la deliberazione di G.C. n. 43 del 28 novembre 2020 con la
quale è stata approvata la programmazione annuale 2021 e triennale
2021-2023 del fabbisogno annuale di personale, è indetto dal Comune
di Fresonara un bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato, categoria B, posizione economica B1, a tempo pieno profilo professionale operaio specializzato
polifunzionale.
L’amministrazione si riserva di revocare, ovvero modificare il
bando di cui sopra, qualora risultasse assegnato personale a questo ente
ad esito delle procedure di cui agli articoli 34 e 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001.
Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso, alla data
di scadenza del termine disposto per la presentazione delle istanze, dei
requisiti previsti nel testo integrale del bando di concorso.
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La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere indirizzata al Comune di Fresonara (AL) e pervenire entro le ore 12,00 del
22 aprile 2021 con una delle modalità, indicate nel testo integrale del
bando di concorso pubblicato sul sito ufficiale dell’ente.
11 testo integrale dell’avviso pubblico è disponibile sul sito
internet dell’ente: https://comune.fresonara.al.it - nonché alla sezione
«Amministrazione trasparente - Bandi Concorso», del medesimo sito.
21E02461

COMUNE DI GALLIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico ovvero esperto tecnico, categoria C, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, per l’area lavori pubblici ed edilizia privata,
manutenzioni e protezione civile, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo parziale a diciotto ore settimanali e indeterminato di un posto di
istruttore tecnico ovvero esperto tecnico, categoria giuridica C, e posizione economica 01 da assegnare all’Area lavori pubblici ed edilizia
privata, manutenzioni e protezione civile, riservato prioritariamente ai
volontari delle Forze armate.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Gallio secondo le modalità indicate nel bando di
concorso, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». I requisiti richiesti e
le modalità di partecipazione sono riportati nell’avviso pubblico integrale, disponibile, unitamente alla domanda per presentare la candidatura, sul sito del Comune di Gallio (www.comune.gallio.vi.it) nella
sezione accessibile dalla homepage «Albo pretorio on-line» e nella
sezione «Amministrazione Trasparente» - sotto-sezione «Bandi di
concorso».
21E02631
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concorsi pubblici di seguito indicati, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 16
del 26 febbraio 2021, è prorogato al 28 marzo 2021:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un istruttore contabile, categoria C;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo contabile, categoria D;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e parziale al 50.00% (diciotto ore settimanali) di un
istruttore direttivo tecnico, categoria D;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e parziale al 50.00% (diciotto ore settimanali) di un istruttore di vigilanza, categoria C, riservato, ai sensi dell’art. 1014, commi
3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, ai
volontari delle Forze armate.
21E02948

COMUNE DI ORTE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente polizia locale, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico per soli esami per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato:
categoria C;
profilo professionale: Agente polizia locale.
Scadenza avviso: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei concorsi.
Per informazioni: Comune di Orte responsabile Ufficio personale
dott.ssa Di Berardino Nicolina.
Tel 3336125598 - e-mail : n.diberardino@comune.orte.vt.it - Pec:
comuneorte@pec.it
Sito di pubblicazione avviso: www.comune.orte.vt.it - albo pretorio (sezione avvisi pubblici) - sulla home page del sito ufficiale dell’ente
- Ammistrazione Trasparente (bandi-concorsi-avvisi).
21E02632

COMUNE DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di funzionario servizi amministrativi, europrogettista, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
La Direzione sviluppo del personale e formazione, con determinazione dirigenziale n. 53/2021 indice un concorso pubblico, per titoli
ed esami, finalizzato all’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di
quattro funzionari servizi amministrativi, europrogettisti, categoria D,
posizione economica D.1
Il termine per la presentazione delle domande è il 7 aprile 2021.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del Comune
di Genova http://www.comune.genova.it
21E03075

COMUNE DI GUARDIAGRELE
Proroga dei termini dei concorsi pubblici, per titoli ed esami,
per la copertura di quattro posti di vari profili professionali con talune riserve.
Il Comune di Guardiagrele (CH) rende noto che, con determinazione del settore I «Affari generali e finanziari» n. 331 del 10 marzo
2021, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai

COMUNE DI PADOVA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sessanta
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato e selezione pubblica, per curriculum e colloquio, per la copertura di un posto di responsabile del servizio edilizia produttiva, controlli e vigilanza
edilizia, a tempo pieno e determinato, per il settore edilizia
privata.
Sono indette le seguenti procedure:
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di sessanta posti di istruttore amministrativo, categoria C;
selezione pubblica, per curriculum e colloquio, per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato mediante contratto art. 110, comma 1, del decreto legislativo
n. 267/2000 per la copertura della posizione di alta specializzazione
«Responsabile del servizio edilizia produttiva, controlli e vigilanza edilizia» presso il settore edilizia privata.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 22 aprile
2021.
Per tutte le informazioni, per i testi integrali degli avvisi e dei
moduli di domanda consultare il sito internet www.padovanet.it
Ulteriori informazioni, telefono: 049 8205483.
21E02841
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COMUNE DI PESARO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di specialista servizi culturali, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
Si rende noto che è indetto presso questo comune concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e con rapporto
di lavoro a tempo pieno di uno specialista servizi culturali, categoria
D, posizione economica D1 del C.C.N.L. del comparto funzioni locali.
Il termine di presentazione delle domande: trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si intende
prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono pubblicati
sul sito istituzionale del Comune di Pesaro http://www.comune.pesaro.
pu.it mediante l’affissione all’albo pretorio on-line alla voce Il Comune
seguendo il percorso: albo pretorio e nella sezione Amministrazione
Trasparente sottosezione Bandi di concorso.
Per ogni informazione ci si potrà rivolgere al Comune di Pesaro
presso:
sportello Informa&Servizi - l.go Mamiani n. 11 - tel. 0721/387400;
InformaGiovani - tel. 0721/387775;
Servizio relazioni di governance e politiche del personale
- tel. 0721/387872-886.
21E02451

COMUNE DI PIETRAPAOLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a
tempo parziale ventotto ore settimanali ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile a tempo parziale 28 ore settimanali
ed indeterminato, area finanziaria, categoria D1, CCNL funzioni locali.
Termine di presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Titolo di studio richiesto laurea magistrale o titolo equipollente tra
le seguenti: laurea magistrale in finanza cl. LM-16; laurea in scienze
dell’economia cl. LM-56; scienze economico-aziendali cl. LM-77; scienze
statistiche cl. LM-82; scienze statistiche attuariali e finanziarie cl. LM-83.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero si rimanda al bando integrale.
Per il diario delle prove d’esame ed ogni altra informazione inerente
al concorso si rimanda al bando integrale pubblicato sul sito internet
del Comune di Pietrapaola al link: www.comune.pietrapaola.cs.it (albo
pretorio online ed Amministrazione trasparente - Bandi di Concorso).
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale dell’ente,
contattabile agli indirizzi di posta elettronica: affari.generali@comune.
pietrapaola.cs.it (PEO) - affarigenerali.pietrapaola@asmepec.it (PEC).
21E02474
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il fac-simile della
domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Piglio: www.
comune.piglio.fr.it
21E02478

COMUNE DI PORTICI
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di istruttore direttivo, area vigilanza, categoria D, a tempo indeterminato e pieno e dieci posti di
istruttore di vigilanza, agente di polizia minucipale, categoria C, a tempo determinato con contratto di formazione
e lavoro della durata di un anno.
Sono indetti:
avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattro istruttori direttivi, area vigilanza, categoria D, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno;
avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la stipula
di dieci contratti di formazione e lavoro della durata di un anno, nel
profilo professionale di istruttore di vigilanza, agente di polizia municipale, categoria C.
Le domande di ammissione dovranno pervenire entro le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
I bandi integrali con allegati gli schemi di domanda sono disponibili sul sito istituzionale del comune per tutto il periodo di validità.
21E02479

COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di agente di polizia locale, categoria C, a
tempo indeterminato, pieno e parziale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di un agente di polizia locale, categoria C, posizione economica C1 e tre agenti di polizia locale a tempo
indeterminato e parziale al 50% - diciotto ore settimanali - categoria C,
posizione economica C1, da assumere nell’anno 2021.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, unitamente allo schema di domanda,
è disponibile sul sito internet: www.comune.rignanoflaminio.rm.it
sezione «Avvisi, bandi gara, Concorsi» e nella sezione Amministrazione
Trasparente, «bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale
presso il Comune di Rignano Flaminio - piazza IV Novembre n. 1 tel. 0761/597961 - indirizzo e-mail: protocollo@comune.rignanoflaminio.rm.it
21E02851

COMUNE DI PIGLIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato e tempo pieno di istruttore direttivo
tecnico, categoria giuridica D, posizione economica D1.
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

COMUNE DI RIMINI
Mobilità per la copertura di un posto di funzionario amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato, per il Dipartimento servizi di staff, ufficio personale.
È indetto un avviso pubblico, per la copertura, attraverso la mobilità tra enti di cui all’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, di un posto a tempo
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indeterminato di funzionario amministrativo, categoria D, da assegnare al Dipartimento servizi di staff (ufficio personale) del Comune
di Rimini.
Le domande di partecipazione alla procedura possono essere presentate al Comune di Rimini dal 23 marzo 2021 al 23 aprile 2021.
I requisiti per l’ammissione, le modalità di presentazione delle
domande ed i criteri di valutazione delle candidature sono indicati
nell’avviso pubblico disponibile sul sito internet del Comune di Rimini
(www.comune.rimini.it) nella sezione «Concorsi», sottosezione «Avvisi
di mobilità».

Scadenza domande: le domande dovranno pervenire entro il
10 aprile 2021.
Il bando in formato integrale ed il modello della domanda sono
pubblicati all’albo on line del Comune di San Secondo Parmense, nella
sezione Amministrazione Trasparente - bandi di concorso, nonché nella
home page del sito del comune www.comune.san-secondo-parmense.
pr.it
Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio personale 0521/377323 mail e.pincella@comune.sansecondo-parmense.pr.it

21E02580

21E02576

COMUNE DI ROVESCALA

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo
parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato.

Selezione pubblica per la copertura di due posti di operatore dei servizi di manutenzione, categoria B3, a tempo
indeterminato.

È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per un posto a
tempo parziale (diciotto ore settimanali) ed indeterminato di «agente di
polizia locale» (categoria C1).
Titolo di studio richiesto: Diploma quinquennale.
Due prove scritte (una a contenuto teorico-generale ed una a carattere
specifico) ed una prova orale nelle materie indicate nel bando di esame.
Scadenza: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi al Comune di Rovescala (PV), via
Roma n. 5 - 27040 Rovescala (PV) - Italy.
Telefono: (+39) 0385.277281.
Il testo integrale del bando può essere acquisito accedendo al
seguente sito: www.comune.rovescala.pv.it
21E02630

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a
tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per un posto a
tempo parziale (diciotto ore settimanali) ed indeterminato di «istruttore
amministrativo» (categoria C1).
Titolo di studio richiesto: Diploma quinquennale.
Due prove scritte (una a contenuto teorico-generale ed una a carattere
specifico) ed una prova orale nelle materie indicate nel bando di esame.
Scadenza: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi al Comune di Rovescala (PV),via
Roma n. 5 - 27040 Rovescala (PV) - Italy.
Telefono: (+39) 0385.277281.
Il testo integrale del bando può essere acquisito accedendo al
seguente sito: www.comune.rovescala.pv.it
21E02633

Si avvisa che il Comune di Sesto San Giovanni (MI) ha reso noto
una selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato di due
posti di operatore dei servizi di manutenzione (di cui un fabbro e un
idraulico), categoria B3.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, entro
le ore 12,00 del giorno 7 aprile 2021, secondo le modalità indicate nel
bando di selezione che è disponibile in visione integrale sul sito https://
sestosg.net/tipologie-documento/concorsi/?paged_in_corso=2) o presso
gli uffici del settore organizzazione, pianificazione strategica e risorse
umane del comune.
21E02593

COMUNE DI SOSSANO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
In esecuzione alla determinazione Area finanziaria - Tributi - Personale n. 33 del 19 febbraio 2021 il Comune di Sossano rende noto
che è indetta una selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di due posti di istruttore amministrativo,
categoria C, posizione economica C1.
Requisiti per l’ammissione al concorso: possesso del diploma di
istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità).
Data di scadenza per la presentazione della domanda: trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente bando, di cui si
raccomanda di leggere attentamente le istruzioni per la compilazione.
Contenuti della prova d’esame: la selezione prevede una prova
scritta ed una prova orale.
L’avviso integrale e il modello per la presentazione della domanda
sono reperibili sul sito www.comune.sossano.vi.it - Per eventuali informazioni e/o chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio
risorse umane del Comune di Sossano - tel. 0444/885220 interno 4
- ragioneria@comune.sossano.vi.it
21E02471

COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore servizi finanziari e
tributari.
È indetta una procedura concorsuale, per assunzione a tempo pieno
ed indeterminato di un’unità con profilo professionale di istruttore direttivo contabile, categoria D, C.C.N.L. comparto funzioni locali da assegnare al settore servizi finanziari e tributari.

COMUNE DI TERTENIA
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo, assistente sociale, categoria
D, a tempo pieno e determinato.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura, a
tempo pieno e determinato di un posto di istruttore direttivo assistente
sociale, categoria D, posizione economica D1.
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Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio delle
ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia del bando integrale è pubblicato sul sito web del Comune di
Tertenia http://www.comunetertenia.it sezione «Albo pretorio» e sezione
«Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di concorso».
21E02625

COMUNE DI TORRICELLA SICURA
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Termine di scadenza per la presentazione delle domande: entro il
termine perentorio di quindici giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda, sono
pubblicati sul sito internet della Comunità di Montagna della Carnia
all’indirizzo: http://www.carnia.utifvg.it all’«Albo pretorio on-line».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla Comunità
di Montagna della Carnia - ufficio del personale: tel. 0433-487711 e-mail: personale@carnia.comunitafvg.it
21E02465

Selezione pubblica, per solo colloquio, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno e determinato, per l’Ufficio sisma del Centro Italia
2016.
È indetta selezione pubblica, per solo colloquio, per la copertura
di un posto, a tempo pieno e determinato (trentasei ore settimanali),
di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, con
scadenza al 31 dicembre 2021 salvo proroghe da destinare all’Ufficio
sisma, per gli adempimenti del sisma del Centro Italia 2016.
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata entro il entro
le ore 13,00 del 31 marzo 2021, con una delle seguenti modalità:
per posta, a mezzo raccomandata A/R;
all’ufficio protocollo del Comune di Torricella Sicura (TE);
tramite PEC all’indirizzo: comune.torricellasicura@legalmail.it
Il testo integrale del bando, con allegato schema di domanda, è
consultabile sul sito internet www.comune.torricellasicura.te.it
21E02994

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato, categoria B, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area tecnica del Comune di
Rigolato.
La Comunità di Montagna della Carnia indice un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed
indeterminato, profilo operaio specializzato, categoria B, posizione
economica B1, presso l’area tecnica del Comune di Rigolato (Udine).
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: entro il
termine perentorio del giorno 23 aprile 2021.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda, sono
pubblicati sul sito internet della Comunità di Montagna della Carnia
all’indirizzo: http://www.carnia.utifvg.it all’«Albo pretorio online».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla Comunità
di Montagna della Carnia - ufficio del personale: tel. 0433-487711 e-mail: personale@carnia.comunitafvg.it
21E02466

COMUNE DI TROPEA
Rettifica e proroga dei termini dei concorsi pubblici, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore
amministrativo e due posti di istruttore tecnico, categoria
C1, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che con determinazione n. 51 del 16 febbraio 2021
sono state rettificate le determinazioni numero 415 e 416 del 22 ottobre
2020, introducendo modifiche al bando per istruttore amministrativo,
consistenti nella riserva di un posto per le Forze armate. Per l’effetto
di ciò, i termini di presentazione delle domande di partecipazione per
entrambi i concorsi (istruttore amministrativo, categoria C1, e istruttore
tecnico, categoria C1), pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 8 del 29 gennaio 2021, sono prorogati per
ulteriori trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso.
Tutti coloro che, hanno già presentato domanda per il concorso di
istruttore amministrativo e che intendessero avvalersi della riserva possono modificare la propria istanza sulla piattaforma AsmeL@B

PROVINCIA DI MONZA
E DELLA BRIANZA
Rettifica del concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di specialista tecnico, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato.
Nell’avviso relativo al concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di specialista tecnico, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 17 del
2 marzo 2021, per mero errore materiale dove è scritto: «prova orale:
giovedì 25 maggio 2021», leggasi correttamente: «prova orale: martedì
25 maggio 2021».
21E02971

PROVINCIA DI TREVISO

21E02611

Modifica e riapertura dei termini della selezione pubblica,
per soli esami, per la copertura di un posto di responsabile gestionale, categoria D, a tempo pieno e determinato
della durata di diciotto mesi, con contratto di formazione
e lavoro, per l’ufficio trattamento economico, previdenziale e fiscale del settore personale e affari generali.

COMUNITÀ DI MONTAGNA
DELLA CARNIA DI TOLMEZZO
Conferimento di un incarico dirigenziale,
a tempo determinato, per il Comune di Ovaro
La Comunità di Montagna della Carnia indice una selezione pubblica, per titoli, per il conferimento di un incarico a tempo determinato,
ex art. 110, comma 2, decreto legislativo n. 267/2000, per il Comune
di Ovaro (Udine).

Con determinazione dirigenziale prot. n. 238/11573 del 1° marzo
2021 è stato disposto l’ampliamento dei requisiti di partecipazione, nonché la conseguente riapertura dei termini, dell’avviso di selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno, mediante contratto
di formazione e lavoro, di un responsabile gestionale, categoria giuri-
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dica D, presso l’ufficio trattamento economico, previdenziale e fiscale
del settore personale e affari generali, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 6 del 22 gennaio 2021.
I candidati dovranno presentare la domanda di partecipazione entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», data alla quale dovranno essere posseduti i
requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione.
Il testo integrale dell’avviso di selezione pubblica riservato ai
candidati di età non superiore ad anni 32 compiuti (requisito che deve
essere mantenuto fino alla data di stipulazione del contratto di F.L.) con
indicazione degli ulteriori requisiti, modificati come sopra indicato, è
pubblicato all’albo pretorio dell’ente e sul sito www.provincia.treviso.
it al seguente percorso: «Amministrazione trasparente» - sottosezione
«Bandi di concorso» - «Dati relativi alle Procedure Selettive Attive».
La domanda di partecipazione può essere compilata esclusivamente tramite procedura telematica al seguente indirizzo: https://provinciatreviso.iscrizioneconcorsi.it
Si precisa che le domande di partecipazione già trasmesse sono
considerate valide.
Per informazioni rivolgersi a: ufficio personale della Provincia di
Treviso, tel. 0422-656312, indirizzo mail: personale@provincia.treviso.
it
21E02464

REGIONE ABRUZZO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di assistente tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno, di cinque posti di assistente tecnico, categoria C.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate alla
Regione Abruzzo entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e il modulo on-line per la presentazione della domanda sono reperibili sul sito istituzionale della Regione
Abruzzo all’indirizzo www.regione.abruzzo.it Sezione «Concorsi».
Per informazioni: servizio organizzazione - ufficio selezione e
formazione.
E-mail: concorsi@regione.abruzzo.it
21E02636

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di dieci posti
di assistente contabile, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di dieci posti di assistente contabile, categoria C.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate alla
Regione Abruzzo entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e il modulo on-line per la presentazione della domanda sono reperibili sul sito istituzionale della
Regione Abruzzo all’indirizzo http://www.regione.abruzzo.it - Sezione
«Concorsi».
Per informazioni: Servizio organizzazione - Ufficio selezione e
formazione.
E-mail: concorsi@regione.abruzzo.it
21E02637
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di otto posti
di assistente amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno, di otto posti di assistente amministrativo,
categoria C.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate alla
Regione Abruzzo entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e il modulo on-line per la presentazione della domanda sono reperibili sul sito istituzionale della
Regione Abruzzo all’indirizzo http://www.regione.abruzzo.it - Sezione
«Concorsi».
Per informazioni: Servizio organizzazione - Ufficio selezione e
formazione.
E-mail: concorsi@regione.abruzzo.it
21E02638

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di assistente informatico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno, di cinque posti di assistente informatico,
categoria C.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate alla
Regione Abruzzo entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e il modulo on-line per la presentazione della domanda sono reperibili sul sito istituzionale della
Regione Abruzzo all’indirizzo http://www.regione.abruzzo.it - Sezione
«Concorsi».
Per informazioni: Servizio organizzazione - Ufficio selezione e
formazione.
E-mail: concorsi@regione.abruzzo.it
21E02639

UNIONE DEI COMUNI DELL’APPENNINO
BOLOGNESE DI VERGATO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di esecutore tecnico specializzato con mansioni di muratore, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato, per il
Comune di Gaggio Montano.
È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno e indeterminato nel profilo di esecutore tecnico specializzato cat. B presso il Comune di Gaggio Montano da adibire a mansioni di muratore.
Scadenza: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando, contenente i requisiti di ammissione, le modalità di svolgimento delle prove e di partecipazione al concorso, è integralmente
pubblicato sul sito www.unioneappennino.bo.it - sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Sullo stesso sito e con le medesime modalità verranno pubblicate
tutte le informazioni relative alla procedura concorsuale ammissione
alle prove, data, ora, luogo e modalità di svolgimento delle stesse.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà
effettuata nessun’altra comunicazione scritta ai candidati.
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Informazioni possono essere richieste al servizio associato per la
gestione del personale dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese, piazza della Pace n. 4 a Vergato (BO) tel. 051-911056.
21E02473

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di collaboratore professionale - infermiere, categoria D,
per il servizio Casa residenza anziani Colonie Dallolio di
Castiglione dei Pepoli.
L’Istituzione servizi sociali educativi e culturali dell’Unione dei
comuni dell’Appennino Bolognese indice un bando di concorso, per
esami, per la copertura di due posti di collaboratore professionale, infermiere, categoria D, presso il servizio Casa residenza anziani «Colonie
Dallolio» di Castiglione dei Pepoli.
Scadenza: trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando, contenente i requisiti di ammissione, le materie oggetto
delle prove e le modalità di partecipazione al concorso, è integralmente
pubblicato sul sito www.unioneappennino.bo.it - sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Sullo stesso sito e con le medesime modalità verranno pubblicate
tutte le informazioni relative alla procedura concorsuale: ammissione
alle prove, data, ora e luogo di svolgimento ed esito delle stesse. Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà effettuata
nessun’altra comunicazione scritta ai candidati.
Informazioni possono essere richieste al servizio associato per la
gestione del personale dell’Unione dei comuni dell’Appennino Bolognese, piazza della Pace n. 4 a Vergato (BO); tel. 051/911056.
21E02477

UNIONE DEI COMUNI CITTÀ DELLA
RIVIERA DEL BRENTA DI DOLO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto bando di selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile a tempo pieno ed indeterminato, categoria D, posizione economica D1, del Comparto funzioni
locali, per conto del Comune di Dolo.
Requisiti: titolo di studio: laurea.
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e dell’Allegato A) Modello domanda
scaricabile dal sito web www.cittadellariviera.it sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE > Bandi di concorso.
Informazioni: Ufficio personale dell’Unione dei comuni «Città
della Riviera del Brenta», tel. 041/412474.
21E02472

UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO
DI CONSELVE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto dall’Unione dei comuni del Conselvano (PD) concorso
pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno
di due posti di assistente sociale, categoria D, comparto funzioni locali.
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Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Nel caso in cui il termine ultimo cada di giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi il termine è prorogato
alla successiva prima giornata lavorativa.
Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito dell’Ente www.unioneconselvano.it nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane dell’Unione
dei comuni del Conselvano tel. 049/9596522 o scrivere all’indirizzo
e-mail personale@unioneconselvano.it
21E02476

UNIONE DEI COMUNI MODENESI
AREA NORD DI MEDOLLA
Selezione pubblica, per prova selettiva, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo determinato, per il servizio affari generali, istruzione, cultura e tempo libero per il Comune di
Cavezzo.
È indetto avviso di selezione pubblica mediante prova selettiva
per la copertura, con contratto di lavoro a tempo determinato, di alta
specializzazione, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo
n. 267/2000, di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
professionale D, posizione economica D1, da assegnare al servizio affari
generali, istruzione, cultura e tempo libero del Comune di Cavezzo.
Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del 22 aprile 2021.
L’avviso nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni
relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale internet
dell’Unione comuni modenesi Area Nord all’indirizzo: http://www.
unioneareanord.mo.it/cartella-bandi-concorsi/concorsi
L’avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line. Per eventuali
informazioni rivolgersi al servizio personale, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 al seguente numero telefonico: 053529619/29544, mail: personale@unioneareanord.mo.it
21E02591

UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI
DI BASIANO E MASATE DI BASIANO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo, a tempo pieno ed indeterminato, categoria
D, livello economico D1.
Titolo di studio: laurea triennale/magistrale/specialistica.
Requisiti generali d’accesso, prove e programma d’esame reperibili da bando.
Termine di presentazione delle domande: ore 11,00 del 26 aprile
2021 secondo le modalità indicate nel bando. Il testo integrale del bando
ed il modulo di domanda di partecipazione sono pubblicati, in apposita
sezione, sul sito dell’Unione: www.basianomasate.mi.it
Informazioni: ufficio finanziario, tel. 02/950045200; ragioneria@
unione.basianomasate.mi.it
21E02475
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UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI
BELLUSCO E MEZZAGO DI BELLUSCO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo contabile, categoria D, a tempo
pieno e determinato ventiquattro mesi, per i settori istruzione e socio culturale.
È indetta una selezione pubblica per la stipula di un contratto di
formazione lavoro, a tempo pieno e determinato (ventiquattro mesi) di
un «Istruttore direttivo amministrativo contabile», categoria D, posizione economica D1, del C.C.N.L. 31 marzo 1999 da assegnale ai settori istruzione e socio culturale.
Requisiti richiesti: indicati nel bando.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’Unione
Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago entro le ore 12,00 del
ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet dell’Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago - https://unione.belluscomezzago.mb.it - nella sezione
«Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria tel. 039.62083204 - 201.
L’indirizzo PEC è: unione.bellusco-mezzago@pec.regione.lombardia.it
L’indirizzo e-mail ordinario è: affarigenerali@comune.bellusco.
mb.it
21E02606

Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno
e determinato dodici mesi, per i settori affari generali e
finanziario.
È indetta una selezione pubblica per la stipula di un contratto di
formazione lavoro, a tempo pieno e determinato (dodici mesi), per un
profilo di istruttore amministrativo contabile, categoria C, del C.C.N.L.
31 marzo 1999 da assegnale ai Settori affari generali e finanziario.
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Requisiti richiesti: indicati nel bando.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’Unione
Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago entro le ore 12,00 del
ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet dell’Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago - https://unione.belluscomezzago.mb.it - nella sezione
«Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria tel. 039.62083204 - 239.
L’indirizzo PEC è: unione.bellusco-mezzago@pec.regione.lombardia.it
L’indirizzo e-mail ordinario è: segreteria@comune.bellusco.mb.it
21E02607

UNIONE VAL D’ENZA
DI MONTECCHIO EMILIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato
e pieno, per il 3° Settore assetto del territorio ambiente e
patrimonio per il Comune di Campegine.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di un istruttore tecnico, categoria C, da assegnare
al 3° settore assetto del territorio ambiente e patrimonio del Comune di
Campegine.
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando è disponibile sul sito www.unionevaldenza.it
Per informazioni: servizio unico del personale tel. 0522/243776.
21E02635

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE SS.
ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO
DI ALESSANDRIA
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, direttore della S.C. oncologia
In esecuzione della deliberazione D.G. n. 85 del 18 febbraio 2021 è
indetto l’avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale:
ruolo: sanitario;
profilo professionale: dirigente medico direttore S.C. oncologia.
Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione)
con le modalità descritte nell’avviso, entro il termine perentorio di giorni
trenta, successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami». Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, il termine si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. La procedura
è attiva 24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata alla rete - internet,
le domande potranno essere inoltrate sino alle ore 23,59 del giorno di
scadenza. Dopo tale termine la procedura informatica sarà disattivata.
Il testo integrale del suddetto avviso di Selezione è pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 10 dell’11 marzo 2021.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà consultabile sul sito web dell’Azienda ospedaliera «SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo» di Alessandria: http://www.aso-al.it/index.php/
bandi-di-concorso/
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. area politiche risorse
umane. Telefoni: 0131/206104 - 206820 - 6728.
21E02463
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AZIENDA OSPEDALIERA
S. CROCE E CARLE DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di cardiologia ed un posto di
dirigente medico di urologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di
dirigente medico di cardiologia e a un posto di dirigente medico di
urologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 9 del 4 marzo 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
21E02449

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA
DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico - medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a tempo indeterminato, nonché
ulteriori assunzioni per le altre aziende sanitarie dell’area
metropolitana di Torino.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di dirigenti medici - medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza di cui:
due per l’A.O.U. Città della salute e della scienza di Torino
(Azienda capo-fila);
ulteriori assunzioni per le altre Aziende sanitarie dell’Area
metropolitana di Torino (A.O. Ordine Mauriziano di Torino, A.O.U.
San Luigi Gonzaga di Orbassano, A.S.L. Città di Torino, A.S.L. TO 3,
A.S.L. TO 4 e A.S.L. TO 5).
Il termine utile per l’invio delle domande, esclusivamente on-line,
secondo le modalità indicate nel bando, è fissato improrogabilmente
entro le ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il diario delle prove, nonché la sede delle medesime, sarà pubblicato sul sito internet aziendale www.cittadellasalute.to.it alla voce
«Bandi di gara e avvisi» sezione «Concorsi e mobilità» - «Diari delle
prove d’esame (convocazioni)» non meno di venti giorni prima dell’inizio delle prove medesime. L’avviso ha valore di notifica nei confronti di
tutti i candidati ammessi e la mancata presentazione nel giorno, nell’ora
e nella sede stabiliti sarà considerata come rinuncia alla partecipazione
alla procedura, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente
dalla volontà dei singoli concorrenti.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 8 del 25 febbraio 2021 e sarà
altresì disponibile sul sito aziendale www.cittadellasalute.to.it (alla voce
«Bandi di gara e avvisi» sezione «Concorsi e Mobilità» - «Bandi in
corso») entro cinque giorni lavorativi dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Per chiarimenti rivolgersi alla struttura complessa «Amministrazione del Personale/Formazione» - Presidio ospedaliero Molinette, settore concorsi e mobilità, dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città
della salute e della scienza di Torino - c.so Bramante n. 88/90 - 10126
Torino (tel. 011/6335231-6336416).
21E02604

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
di struttura complessa cardiologia
È indetto avviso pubblico, per il conferimento di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa cardiologia presso l’Azienda
ospedaliero universitaria «San Luigi Gonzaga» di Orbassano (TO).
Il termine per la presentazione delle domande, con procedura online, 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 Piemonte n. 10 dell’11 marzo 2021 ed è consultabile
sul sito www.sanluigi.piemonte.it alla sezione concorsi oppure sezione
Amministrazione trasparente - Bandi e avvisi.
La commissione di sorteggio si riunirà, per le operazioni di competenza, in pubblica seduta, presso la S.C. risorse umane dell’Azienda
ospedaliero-universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano - 1° piano palazzina uffici - stanza n. 3, alle ore 10,00 del primo giorno lavorativo
successivo alla scadenza del presente bando.
Ove si rendesse necessario un ulteriore sorteggio, lo stesso avrà
luogo alla stessa ora del decimo giorno lavorativo successivo alla data
di scadenza del presente bando. Qualora detti giorni vengano a cadere
di sabato o in un giorno festivo, la data del sorteggio è da intendersi
posticipata alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
L’obbligo di pubblicazione della data, del luogo e delle modalità di
sorteggio si intende ottemperato con la presente pubblicazione.
La data e la sede del colloquio saranno comunicate agli istanti tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC al recapito indicato nella domanda, almeno quindici giorni prima della data
fissata per lo svolgimento dello stesso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. risorse umane - settore
concorsi - dell’Azienda ospedaliero universitaria «San Luigi Gonzaga»
- Regione Gonzole, n. 10 - Orbassano (TO) - tel. 011.9026215/331/584
o all’indirizzo e-mail concorsi@sanluigi.piemonte.it o pec concorsi@
pec.sanluigi.piemonte.it
21E02602

AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO
PER LA SALUTE DI UDINE
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direttore
della struttura complessa della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.
È indetto presso l’Azienda regionale di coordinamento per la salute
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione dell’incarico
di direttore della struttura complessa della Struttura operativa regionale
emergenza sanitaria.
Le domande di partecipazione al concorso vanno presentate esclusivamente tramite procedura telematica 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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4a Serie speciale - n. 23

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Friuli Venezia Giulia n. 9 del 3 marzo 2021.
Per informazioni rivolgersi a SC Gestione risorse umane - telefono 0432 1438040/47 - risorseumane@arcs.sanita.fvg.it

Per ulteriori informazioni rivolgersi a SC Personale e sviluppo
risorse umane - procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure - via Edilio Raggio n. 12 tel. 0143/332290 - 0143/332293 oppure consultare il sito internet www.
aslal.it

21E02615

21E02445

AZIENDA REGIONALE PER L’EMERGENZA
SANITARIA ARES 118 DI ROMA

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI
DI BIELLA

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale eventualmente rinnovabile di direttore della UOC
direzione medico organizzativa, disciplina di direzione
medica di presidio ospedaliero.

Conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa di cardiologia

È indetto dall’A.R.E.S. 118 un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale, eventualmente
rinnovabile, di direttore della UOC direzione medico organizzativa,
area di sanità pubblica, disciplina di direzione medica di presidio
ospedaliero.
Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti previsti dal
bando pubblicato sul BURL Lazio.
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».
Si precisa che il testo integrale del bando, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione all’avviso pubblico, è
stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 23 del
4 marzo 2021.
Copia dell’avviso sarà, inoltre, disponibile sul sito istituzionale
dell’ARES, all’indirizzo http://www.ares118.it nella sezione «Trasparenza», sotto sezione «Bandi e concorsi».

In esecuzione della deliberazione n. 30 del 28 gennaio 2021 è
indetto avviso pubblico per l’attribuzione di incarico di direttore della
struttura complessa di cardiologia presso l’ASL BI di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato per integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 7 del 18 febbraio 2021
consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla
voce Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI, via dei Ponderanesi n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 11,00 - telefono 015/15153417 o richiedere informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@
aslbi.piemonte.it
21E02484

21E02619

AZIENDA SANITARIA LOCALE
CITTÀ DI TORINO

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
DI ALESSANDRIA
Riapertura dei termini del conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa Anatomia
patologica Novi Ligure.
Con deliberazione del commissario n. 63 del 26 gennaio 2021,
è stata disposta la riapertura dell’avviso pubblico per il conferimento
di incarico di dirigente medico direttore struttura complessa anatomia
patologica Novi Ligure, indetto con deliberazione n. 39 del 20 gennaio 2020, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte
n. 5 del 30 gennaio 2020 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 18 del
3 marzo 2020.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale relativo alla riapertura termini risulta pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 7 del 18 febbraio
2021.
I candidati che hanno già trasmesso domanda, in adesione all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 18 del 3 marzo 2020, potranno
presentare eventuale nuova documentazione ad integrazione della precedente entro i termini del presente avviso.

Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
medico organizzazione dei servizi sanitari di base, di un
posto di operatore tecnico specializzato - idraulico, categoria BS ed un posto di operatore tecnico specializzato elettricista, categoria BS.
In esecuzione dei provvedimenti del direttore generale, sono indetti
i seguenti concorsi pubblici presso l’A.S.L. Città di Torino:
un posto di dirigente medico organizzazione dei servizi sanitari
di base;
un posto di operatore tecnico specializzato - idraulico, categoria
BS;
un posto di operatore tecnico specializzato - elettricista, categoria BS.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
scade alle ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La visione del testo integrale è anche possibile sul sito internet
della Regione Piemonte (indirizzo: http://www.regione.piemonte.it)
nonché sul sito web http://www.aslcittaditorino.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi, sito in via San
Secondo n. 29 - 10128 Torino - telefono: 011/566 2140 - 2816.
21E02594
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LATINA

Conferimento dell’incarico di direttore
della S.C. Distretto nord-est
In esecuzione di provvedimento del direttore generale, è indetto il
seguente avviso pubblico relativo ad incarico di direzione di struttura
complessa presso l’A.S.L. Città di Torino:
direttore della S.C. Distretto nord-est.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
scade alle ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La visione del testo integrale è anche possibile sul sito internet
della Regione Piemonte (indirizzo: http://www.regione.piemonte.it)
nonché sul sito web http://www.aslcittaditorino.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi, sito in via San
Secondo n. 29 - 10128 Torino - telefono: 011/566 2140 - 2816.
21E02595

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di patologia clinica, laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente medico, disciplina di patologia
clinica, laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.
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, nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 9 del 4 marzo 2021 e in modo integrale sul
sito www.aslcn1.it sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda sanitaria locale
CN1 - S.C. Interaziendale gestione risorse umane - ufficio concorsi
- tel. 0171/450771.
21E02443

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di ginecologia e
ostetricia, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di due dirigenti medici, disciplina di ginecologia
e ostetricia.
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, nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 9 del 4 marzo 2021 e in modo integrale sul
sito www.aslcn1.it sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda sanitaria locale
CN1 - S.C. Interaziendale gestione risorse umane - ufficio concorsi
- tel. 0171/450771.
21E02444

4a Serie speciale - n. 23

Procedure di stabilizzazione del personale precario per la
copertura di tre posti di dirigente medico e comparto, a
tempo indeterminato e pieno.
In esecuzione della deliberazione n. 87 del 25 gennaio 2021, è
indetta la procedura finalizzata alla stabilizzazione del personale precario, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 20, comma 2, del
decreto legislativo n. 75/2017, per la copertura di tre posti complessivi,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo
pieno, dei posti afferenti ai profili professionali di seguito elencati:
un posto C.P.S. infermiere;
un posto C.P.S. tecnico di laboratorio biomedico;
un posto di dirigente medico di organizzazione dei servizi sanitari di base.
Domanda di ammissione.
La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente
in forma telematica e deve contenere le dichiarazioni secondo le istruzioni fornite dal presente bando.
Il candidato, per la presentazione in forma telematica della
domanda di partecipazione, dovrà premunirsi di posta elettronica certificata (pec), necessariamente intestata al candidato (non sono ammesse
domande inoltrate tramite pec istituzionali, accreditate ad enti pubblici
o privati).
Documenti da allegare alla domanda.
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare, a
pena di esclusione, mediante autocertificazione, indicando tutti gli elementi necessari per consentire alla commissione la relativa valutazione
dei titoli ed all’amministrazione di poter procedere agli accertamenti
d’ufficio:
le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria; pertanto è necessario che dette certificazioni
contengano tutti gli elementi relativi a modalità e tempi dell’attività
espletata.
Profilo professionale della dirigenza medica: per la valutazione
delle attività in base a rapporti convenzionali, di cui all’art. 21 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997, i relativi certificati di servizio devono contenere le indicazioni dell’orario di attività
settimanale. Per la valutazione dei servizi e titoli equiparabili si fa rinvio al contenuto dell’art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997, nonché del servizio prestato all’estero del successivo
art. 23.
Profilo professionale del personale di comparto: per la valutazione
delle attività di cui all’art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 220/2001, i relativi certificati di servizio devono contenere i
periodi di effettivo servizio. Per la valutazione dei servizi e titoli equiparabili si fa rinvio al contenuto dell’art. 21 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 220/2001, nonché del servizio prestato all’estero
del successivo art. 22;
un curriculum formativo e professionale, redatto con la formula
dell’autocertificazione, debitamente documentato, datato e firmato dal
concorrente, che sarà valutato dalla commissione esaminatrice, ai sensi
dell’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997 per
il profilo professionale della dirigenza medica, e dell’art. 11 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 220/2001 per i profili professionali
del personale di comparto;
gli eventuali documenti comprovanti il diritto a precedenza o
preferenza nella nomina. Ove non allegati o non regolari, detti documenti non verranno considerati per i rispettivi effetti;
un elenco in carta semplice dei documenti e titoli presentati,
datato e firmato;
fotocopia fronte/retro del documento di riconoscimento per
l’istanza di partecipazione e delle dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà e delle dichiarazioni sostitutive di certificazione.
I titoli devono essere prodotti in copia autenticata ai sensi di legge,
ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dagli articoli 46 e
47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre
2000, mediante la compilazione dell’allegato «A», denominato dichiarazione sostitutiva.
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Modalità e termini per la presentazione della domanda mediante
procedura telematica.
La domanda di partecipazione al concorso, deve essere prodotta
tramite procedura telematica, entro il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami»: qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura telematica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno di pubblicazione del presente bando, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale, e verrà disattivata tassativamente alle
ore 24,00 del giorno di scadenza del periodo utile alla presentazione
della domanda di partecipazione.
L’invio telematico della domanda dovrà pertanto avvenire entro le
ore 23,59 del predetto termine: dopo tale termine non sarà più possibile
effettuare la compilazione della stessa.
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi
dal concorso i concorrenti le cui domande non siano state inviate nei
termini e secondo le modalità indicate al presente punto.
Dopo il suddetto termine non è ammessa la produzione di altri
titoli o documenti a corredo della domanda e non sarà più possibile
effettuare rettifiche o aggiunte.
La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata ventiquattro ore su ventiquattro da qualsiasi postazione collegata
alla rete internet, fatte salve sporadiche momentanee interruzioni del
sistema per problemi tecnici del server.
Il testo integrale della presente procedura concorsuale è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 22 del 2 marzo 2021 e
sul sito istituzionale dell’Asl di Latina.
21E02454

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIETI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico di pediatria e neonatologia, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 58/DG
del 22 gennaio 2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di quattro posti per
dirigente medico di pediatria e neonatologia.
La domanda potrà essere inoltrata, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, accedendo al seguente indirizzo
web: https://concorsi.asl.rieti.it compilando lo specifico modulo online
secondo le istruzioni riportate nell’allegato n. 1 del bando di concorso.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
La domanda, dovrà essere indirizzata al direttore generale della A.S.L. di
Rieti e deve essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno
sia festivo il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato integralmente sul B.U.R. Lazio n. 23 del
4 marzo 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 0746
279559.
21E02618

4a Serie speciale - n. 23

Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lazio n. 22 del 2 marzo 2021 ed è disponibile sul sito aziendale: http://
www.aslroma1.it/ nella sezione Bandi e Concorsi/concorsi ed avvisi.
La presentazione delle domande on-line deve avvenire entro e non
oltre le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E02452

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
DI TIVOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sette posti di dirigente medico - area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina anestesia e rianimazione, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 258 dell’11 febbraio 2021
l’Azienda sanitaria locale Roma 5 indice un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per sette posti di dirigente medico - area della medicina
diagnostica e dei servizi - disciplina anestesia e rianimazione, per le
esigenze della Asl Roma 5.
La presentazione delle domande di partecipazione al concorso,
dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al link: http://concorsi.aslroma5.it compilando lo specifico
modulo on-line e seguendo le istruzioni ivi contenute.
La presentazione delle domande on-line deve avvenire entro e non
oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti e le modalità di partecipazione all’avviso, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 22 del 2 marzo 2021. Per chiarimenti e informazioni i candidati potranno rivolgersi alla U.O.C. Gestione del personale
tramite e-mail all’indirizzo: politichedelpersonaleequalita@aslroma5.it
21E02453

AZIENDA SANITARIA LOCALE DEL
VERBANO CUSIO OSSOLA DI OMEGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico di neurologia, a tempo
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 94 del
4 febbraio 2021 è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti: due posti di dirigente medico di neurologia
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Piemonte n. 7 del 18 febbraio 2021 e sarà pubblicato sul sito www.aslvco.it sezione concorsi e selezioni.
21E02447

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
otto posti di dirigente amministrativo per varie aree, a
tempo indeterminato.
Con deliberazione n. 73 del 22 gennaio 2021 è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
otto posti di dirigente amministrativo così ripartiti: quattro area acquisizione beni e servizi, due area economico finanziaria, due area giuridica.

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CROTONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di psichiatria, a
tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 73 del 15 febbraio 2021, è
indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina psichiatria.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regionale della Regione Calabria - parte III. n. 14 del 19 febbraio 2021.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’azienda sanitaria provinciale di
Crotone, tel. n. 0962-924846 - 0962-924982, da lunedì a venerdì, dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
21E02446

AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE 3
DI GENOVA

4a Serie speciale - n. 23

Il testo integrale del bando di concorso risulta in pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi
n. 9 del 3 marzo 2021.
Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet
dell’Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al seguente
indirizzo:
https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane area amministrazione fabbisogni di personale dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464030 - 436 - 387 - 911) nel
rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00;
fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30
alle ore 16,30.
21E02578

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche e disciplina medicina interna, a tempo
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 73 del 5 febbraio 2021 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato, di sette dirigenti medici, area medica e delle specialità
mediche e disciplina: medicina interna, da assegnare all’Azienda sociosanitaria ligure 3 di Genova.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dai prescritti documenti e titoli, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo ufficiale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria n. 9 del 3 marzo 2021 ed è inoltre a disposizione sul sito www.
asl3.liguria.it
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla struttura complessa «Gestione e sviluppo delle risorse
umane» - settore «Selezione del personale e procedure concorsuali», tutti i giorni feriali, escluso il sabato, telefonando ai numeri
010/8497324-7580-7314-7643-7327.
21E02448

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MANTOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore tecnico professionale - ingegnere, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e a tempo pieno di due posti di collaboratore
tecnico professionale - ingegnere, categoria D.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia sabato o
festivo, il termine di scadenza è prorogato al primo giorno lavorativo
successivo escluso il sabato).
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato
in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online - collegandosi al portale Gestione Concorsi >> https://
asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/ rispettando le modalità procedurali
descritte in dettaglio nella versione integrale del bando di concorso.
Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di coadiutore amministrativo senior, categoria
B, a tempo indeterminato e pieno, di cui cinque posti riservati ai candidati iscritti ad una delle categorie di cui alla
legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di:
dieci posti di coadiutore amministrativo senior di cui cinque
posti riservati ai candidati iscritti ad una delle categorie di cui alla legge
n. 68/1999, categoria B, livello BS.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» (qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine di scadenza
è prorogato al primo giorno lavorativo successivo escluso il sabato).
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato
in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online – collegandosi al portale Gestione concorsi › https://
asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/ rispettando le modalità procedurali
descritte in dettaglio nella versione integrale del bando di concorso.
Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso.
Il testo integrale del bando di concorso risulta è pubblicato nel
Bollettino ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi
n. 10 del 10 marzo 2021.
Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet dell’
Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al seguente
indirizzo:
https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso .
Per eventuali informazioni rivolgersi alla Struttura risorse umane –
Area amministrazione fabbisogni di personale dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464030 - 387 - 436 - 911) nel
rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00;
fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30
alle ore 16,30.
21E02744

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario - dietista,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di:
un posto di collaboratore professionale sanitario - dietista, categoria D.
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Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» (qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine di scadenza
è prorogato al primo giorno lavorativo successivo escluso il sabato).
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato
in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online – collegandosi al portale Gestione concorsi › https://
asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/ rispettando le modalità procedurali
descritte in dettaglio nella versione integrale del bando di concorso.
Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso.
Il testo integrale del bando di concorso risulta è pubblicato nel
Bollettino ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi
n. 10 del 10 marzo 2021.
Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet dell’
Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al seguente
indirizzo:
https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla Struttura risorse umane –
Area amministrazione fabbisogni di personale dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464030 - 387 - 436 - 911) nel
rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
Fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00;
Fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30
alle ore 16,30.
21E02745
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fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30
alle ore 16,30.
21E02746

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEI SETTE LAGHI DI VARESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di malattie infettive,
per la struttura complessa malattie infettive e tropicali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico - disciplina di malattie infettive da assegnare alla struttura complessa malattie infettive e tropicali (in esecuzione della deliberazione n. 513 del 14 ottobre 2020).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il relativo bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 5 del 3 febbraio 2021 ed il testo del presente
bando, unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione
della domanda, è disponibile sul sito: http://www.asst-settelaghi.it nella
sezione «lavora con noi - personale - bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ASST
Sette Laghi presso Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi» - viale
L. Borri, 57 - 21100 Varese - telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.
21E02596

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di operatore tecnico specializzato - autista soccorritore per mezzi di soccorso, categoria B, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di:
sei posti di operatori tecnici specializzati – autista soccorritore
(per mezzi di soccorso), categoria B, livello Bs.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» (qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine di scadenza
è prorogato al primo giorno lavorativo successivo escluso il sabato).
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato
in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online – collegandosi al portale gestione concorsi › https://
asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/ rispettando le modalità procedurali
descritte in dettaglio nella versione integrale del bando di concorso.
Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso.
Il testo integrale del bando di concorso risulta è pubblicato nel
Bollettino ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi
n. 10 del 10 marzo 2021.
Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet
dell’Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al seguente
indirizzo:
https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla Struttura risorse umane –
Area amministrazione fabbisogni di personale dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464030 - 387 - 436 - 911) nel
rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALLE OLONA DI BUSTO ARSIZIO
Riapertura dei termini per il conferimento dell’incarico di
durata quinquennale di dirigente medico area di sanità
pubblica, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica e dell’area della medicina diagnostica e dei servizi,
disciplina di medicina legale, responsabile della struttura
complessa qualità accreditamento e governo del rischio
clinico.
Sono riaperti i termini dell’avviso di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di durata quinquennale:
ruolo: sanitario - profilo professionale: dirigente medico - area
di sanità pubblica, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica oppure area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di
medicina legale, responsabile della struttura complessa qualità accreditamento e governo del rischio clinico, pubblicato, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 92 del
22 novembre 2019.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - del 10 marzo
2021 e sul sito aziendale www.asst-valleolona.it - sezione «Lavora con
noi/Procedure in corso».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi tel. 0331/699209: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,30.
21E02597

— 34 —

23-3-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di oncologia
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche
- disciplina di oncologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia S.I. del 10 marzo 2021 e sul sito aziendale www.asst-valleolona.it - sezione «Lavora con noi/Procedure aperte».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi tel. 0331/699209: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,30.
21E02598

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di neurologia
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche disciplina di neurologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia S.I. del 10 marzo 2021 e sul sito aziendale www.asst-valleolona.it - sezione «Lavora con noi/Procedure aperte».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi tel. 0331/699209: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,30.
21E02599

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura un
posto di dirigente medico, disciplina di patologia clinica
-laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico - area della medicina diagnostica e dei
servizi - disciplina di patologia clinica (laboratorio di analisi chimicocliniche e microbiologia).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia S.I. del 10 marzo 2021 e sul sito aziendale www.asst-valleolona.it - sezione «Lavora con noi/Procedure aperte».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi tel. 0331/699209: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,30.
21E02600

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di malattie dell’apparato respiratorio.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche disciplina di malattie dell’apparato respiratorio.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia S.I. del 17 marzo 2021 e sul sito
aziendale www.asst-valleolona.it - sezione «Lavora con noi/Procedure
aperte».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi tel. 0331/699209: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,30.
21E02601

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
VALTELLINA E ALTO LARIO DI SONDRIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
undici posti di dirigente medico, varie discipline, di venti
posti di operatore socio sanitario, categoria Bs e procedura di stabilizzazione del personale della dirigenza area
sanità.
Sono indetti i concorsi pubblici di seguito indicati:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di sette posti di dirigente medico, disciplina di cardiologia;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di tre posti di dirigente medico, disciplina di ostetricia e
ginecologia;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di cure
palliative;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di venti posti di operatore socio sanitario, categoria Bs;
avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui
all’art. 20, comma 1 del decreto legislativo n. 75/2017 e successive
modificazioni ed integrazioni, del personale della dirigenza area sanità.
Il testo integrale dei bandi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - Serie «Avvisi e Concorsi» del 3 marzo 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 n. 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 ufficio concorsi - tel. 0342/521083-521
- www.asst-val.it
21E02438

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 1 DOLOMITI DI BELLUNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di operatore tecnico specializzato, vari profili
professionali, categoria Bs, a tempo indeterminato.
Presso l’Azienda U.L.S.S. n. 1 Dolomiti sono indetti:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un operatore tecnico specializzato, categoria Bs,
falegname;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di due operatori tecnici specializzati, categoria Bs,
elettricisti;
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concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di due operatori tecnici specializzati, categoria Bs, idraulici impiantisti manutentori.
I testi integrali dei bandi con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto n. 30 del 26 febbraio 2021.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno
essere prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
- U.O.C. Gestione risorse umane dell’U.L.S.S. n. 1 Dolomiti,
telefono 0439/883586-883693.
I testi dei bandi sono altresì disponibili consultando il sito internet:
www.aulss1.veneto.it
21E02462
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Si precisa che la domanda e la documentazione ad essa allegata
devono essere inoltrate a mezzo servizio postale al seguente indirizzo:
Amministrazione dell’Azienda unità sanitaria locale di Piacenza - via
Anguissola n. 15 - 29121 Piacenza.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini di
cui sopra, anche utilizzando una casella di Posta elettronica certificata, all’indirizzo Pec dell’Azienda unità sanitaria locale di Piacenza:
avvisi.concorsi@pec.ausl.pc.it In tal caso la domanda e tutta la documentazione allegata dovranno essere contenute in un massimo di due
file formato PDF, la cui dimensione massima non potrà superare 5 Mb
ciascuno. Il mancato rispetto di tale previsione comporterà l’esclusione
dal concorso.
Per le modalità d’inoltro della domanda tramite Pec e per visionare il testo integrale della selezione si rinvia alla pubblicazione del
bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 44 del
24 febbraio 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda unità sanitaria locale di Piacenza - tel. 0523/398708.
21E02441

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
N. 7 PEDEMONTANA DI BASSANO
un posto di dirigente medico, disciplina di oncologia, a
tempo indeterminato.
DEL GRAPPA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore UOC
Distretto 1 Bassano, disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di base.
In esecuzione della deliberazione del Commissario n. 155 di reg.
in data 29 gennaio 2021 è stato indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore unità operativa complessa «Distretto 1 Bassano», profilo professionale: medici - disciplina:
organizzazione dei servizi sanitari di base - area di sanità pubblica Bando n. 8/2021.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato integralmente sul
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 22 del 12 febbraio 2021 e
sarà inoltre disponibile sul sito www.aulss7.veneto.it
Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. gestione risorse umane Ufficio gestione reperimento personale e incarichi dell’Azienda U.L.SS.
n. 7 Pedemontana - tel. 0445/389340-389116.
21E02435

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina fisica
e riabilitazione, a tempo indeterminato.
Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate
dal decreto legislativo n. 502/1992 e del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997, all’indizione del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
medico, disciplina di medicina fisica e riabilitazione.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire a questa amministrazione entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate
dal decreto legislativo n. 502/1992 e del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997, all’indizione del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
medico, disciplina di oncologia.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire a questa amministrazione entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa che la domanda e la documentazione ad essa allegata
devono essere inoltrate a mezzo servizio postale al seguente indirizzo:
Amministrazione dell’Azienda unità sanitaria locale di Piacenza - via
Anguissola n. 15 - 29121 Piacenza.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini di
cui sopra, anche utilizzando una casella di Posta elettronica certificata, all’indirizzo Pec dell’Azienda unità sanitaria locale di Piacenza:
avvisi.concorsi@pec.ausl.pc.it In tal caso la domanda e tutta la documentazione allegata dovranno essere contenute in un massimo di due
file formato PDF, la cui dimensione massima non potrà superare 5 Mb
ciascuno. Il mancato rispetto di tale previsione comporterà l’esclusione
dal concorso.
Per le modalità d’inoltro della domanda tramite Pec e per visionare il testo integrale della selezione si rinvia alla pubblicazione del
bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 44 del
24 febbraio 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda unità sanitaria locale di Piacenza - tel. 0523/398708.
21E02442

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico
sanitario di laboratorio biomedico, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna ad un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D.
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Il termine per la presentazione delle domande che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza del 10 marzo
2021.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane ufficio concorsi sede operativa di Cesena, nei giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00
alle ore 16,30 - tel. 0547/394434 o collegarsi al sito www.auslromagna.
it → Informazione Istituzionale → Selezioni, concorsi e assunzioni →
Concorsi e selezioni → Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso, ove potranno reperire
copia del bando, del curriculum e le istruzioni per la presentazione della
domanda.
21E02584

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
VALLE D’AOSTA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direttore della struttura complessa «Igiene della produzione,
trasformazione, commercializzazione, conservazione e
trasporto degli alimenti di origine animale», appartenente
all’area dell’igiene della produzione, trasformazione,
commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati.
È indetto il bando di avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la
copertura del sotto indicato posto:
avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direttore della
struttura complessa «Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale», appartenente all’Area dell’igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di
origine animale e loro derivati.
Per i requisiti specifici di ammissione e le modalità di svolgimento
dell’avviso di cui sopra, valgono le norme di cui al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni e
dai decreti del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483
e n. 484.
Secondo quanto disposto dall’art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, nonché dall’art. 42 della
legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive modificazioni ed
integrazioni, l’ammissione all’avviso pubblico di cui trattasi è subordinato al preventivo accertamento della conoscenza della lingua italiana o
francese, a seconda della lingua nella quale il candidato dichiari di voler
sostenere le prove concorsuali, consistenti in prove scritte e orali, come
meglio specificato nel relativo bando.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando dell’avviso di cui trattasi è pubblicato integralmente nel
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta n. 11 in data
16 marzo 2021.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda USL della Valle d’Aosta - via Saint Martin de Corleans,
n. 248 - Aosta tel. 0165 - 546070 - 546071 - 546073.
Sito internet www.ausl.vda.it
21E02434

OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO
DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, area chirurgica e delle
specialità chirurgiche, disciplina di neurochirurgia, a
tempo indeterminato e con rapporto di lavoro esclusivo,
per la UOC clinica neurologica e neurotraumatologica.
In esecuzione della deliberazione n. 163 del 28 gennaio 2021, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di quattro posti di dirigente medico, area chirurgica e
delle specialità chirurgiche, disciplina di neurochirurgia, da assegnare
alla U.O. Clinica neurochirurgica e neurotraumatologica con rapporto
di lavoro esclusivo.
Termine per la presentazione delle domande: 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, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria n. 8 del 24 febbraio 2021.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino - tel. 010/5552642-2230-3322 dalle
ore 11,00 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
Il bando è consultabile sul sito: www.ospedalesanmartino.it
21E02439

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di ginecologia e ostetricia, a
tempo indeterminato e con rapporto di lavoro esclusivo,
per la SSD diagnosi prenatale e medicina perinatale.
In esecuzione della deliberazione n. 162 del 28 gennaio 2021, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di tre posti di dirigente medico, area chirurgica e delle
specialità chirurgiche, disciplina di ginecologia e ostetricia, da assegnare alla S.S.D. Diagnosi prenatale e medicina perinatale con rapporto
di lavoro esclusivo.
Termine per la presentazione delle domande: 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, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria n. 8 del 24 febbraio 2021.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS
Ospedale Policlinico San Martino - tel. 010/5552642-2230-3322 dalle
ore 11,00 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
Il bando è consultabile sul sito: www.ospedalesanmartino.it
21E02440
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ALTRI ENTI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA CITTÀ DI PIACENZA

IPAB CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE
DI ORGIANO

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore in attività amministrative, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di operatore socio sanitario, categoria B, a tempo
pieno ed indeterminato.

È indetta dall’Azienda pubblica di servizi alla persona A.S.P. Città
di Piacenza una procedura di «Mobilità volontaria esterna» ai sensi
dell’art. 30 decreto legislativo n. 165/01, finalizzata alla copertura di
un posto di istruttore in attività amministrative, a tempo indeterminato
e pieno, categoria giuridica C - C.C.N.L. comparto funzioni locali, da
impiegare presso l’ufficio gestione risorse economico-finanziarie e
umane dell’A.S.P. Città di Piacenza.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta su carta semplice (utilizzando l’apposito modello di cui all’Allegato A1 «Modello
di domanda») e debitamente sottoscritta (con firma autografa apposta
in calce), a pena di esclusione dalla procedura, deve essere indirizzata
ad A.S.P. Città di Piacenza, via Campagna n. 157 - 29121 Piacenza
(PC) e pervenire all’Azienda entro trenta giorni a partire dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami», con la precisazione che qualora il termine di scadenza per
la presentazione medesima ricada in un giorno festivo tale termine sarà
prorogato al primo giorno successivo non festivo; sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande pervenute entro dette date
iniziale e finale.
Il testo integrale dell’avviso pubblico, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta «Mobilità» e di ogni
altra informazione utile, unitamente all’allegato «Modello di domanda»,
è disponibile sul sito internet dell’ASP Città di Piacenza, all’indirizzo
«www.asp-piacenza.it».

Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura di due posti a tempo pieno e indeterminato di operatore socio sanitario, categoria B, posizione economica B1. Ai sensi
dell’art. 1014, comma 4 dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo
n. 66/2010, con il presente concorso si determina una frazione di riserva
di posto a favore dei volontari delle Forze armate che verrà cumulata
ad altre frazioni già originate o che si dovessero realizzare nei prossimi
provvedimenti di assunzione.
La scadenza del termine di presentazione della domanda è il
giorno 16 aprile 2021.
Il testo del bando è consultabile sul sito internet dell’Ente: www.
casaripososangiuseppe.it

21E02480

CASA DI RIPOSO
DI CARTIGLIANO
Concorso pubblico, per esami per la copertura di un posto
di manutentore/autista a tempo indeterminato e parziale
ventisei ore settimanali, nonché per la formazione di una
graduatoria a tempo pieno o parziale, determinato o
indeterminato, preordinata all’assunzione di personale
addetto ai servizi tecnici generali nel periodo di validità
della graduatoria stessa, categoria B1.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di manutentore/autista a tempo indeterminato e parziale, ventisei ore
settimanali, nonchè per la formazione di una graduatoria a tempo pieno
o parziale, determinato o indeterminato, preordinata all’assunzione di
personale addetto ai servizi tecnici generali nel periodo di validità della
graduatoria stessa, categoria B1- C.C.N.L. comparto funzioni locali.
La scadenza del termine per la presentazione della domanda è il
giorno 19 aprile 2021.
Per verificare i requisiti richiesti per l’ammissione e la modalità di
presentazione delle domande, il testo del bando è consultabile sul sito
internet dell’Ente: www.casadiriposocartigliano.it
21E02483

21E02747

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di infermiere, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di infermiere,
categoria C, posizione economica C1. Ai sensi dell’art. 1014, comma 4
e dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010, con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto a favore
dei volontari delle Forze armate che verrà cumulata ad altre frazioni
già originate o che si dovessero realizzare nei prossimi provvedimenti
di assunzione.
La scadenza del termine di presentazione della domanda è il
giorno 9 aprile 2021.
Il testo del bando è consultabile sul sito internet dell’Ente: www.
casaripososangiuseppe.it .
21E02748

ISTITUTO PER SERVIZI DI RICOVERO E
ASSISTENZA AGLI ANZIANI DI TREVISO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo servizio amministrativo e contabile,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un
posto di istruttore direttivo servizio amministrativo e contabile, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
Requisiti richiesti: diploma di laurea vecchio ordinamento (DL)
in economia e commercio o in giurisprudenza o in scienze politiche
o equipollenti oppure laurea specialistica (LS - decreto ministeriale
n. 509/99) o laurea magistrale (LM - decreto ministeriale n. 270/2004)
equiparata a uno dei diplomi di laurea (DL) specificati oppure una tra
le lauree triennali indicate nel bando; comprovata esperienza lavorativa
desumibile dal curriculum di almeno un anno maturata come DPO e
trattamento dati personali presso enti pubblici e privati.

— 38 —

23-3-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincidesse con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è disponibile sul sito www.israa.it - sezione
«Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio risorse umane
dell’I.S.R.A.A., borgo Mazzini n. 48, Treviso (tel. 0422/414739/414769).
21E02482

DIARI
AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA
REGIONE LIGURIA DI GENOVA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico unificato,
per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente veterinario a tempo indeterminato, disciplina di
igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine
animale e loro derivati, area di igiene della produzione,
trasformazione, commercializzazione, conservazione e
trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati,
da assegnare alle aziende ed enti del servizio sanitario
regionale.
Si rende noto il diario del concorso pubblico unificato per le
aziende, enti e istituti del servizio sanitario regionale della Liguria,
per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente veterinario,
disciplina di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro
derivati (area di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale
e loro derivati), da assegnare alle aziende ed enti del servizio sanitario
regionale, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 76 del 29 settembre 2020.
Convocazione prova scritta e prova pratica: i candidati ammessi al
concorso pubblico in oggetto sono convocati per l’espletamento della
prova scritta della prova pratica il giorno 16 aprile 2021, a partire dalle
ore 09,30 secondo il seguente calendario:
ore 09,30 da Accoto a Ferrari;
ore 09,50 da Ferraro a Pilotti;
ore 10,10 da Pipistrelli a Zucca;
presso la sede stabilita per l’espletamento delle prove: Porto Antico
di Genova - centro congressi - Calata Molo Vecchio n. 15 - 16128
Genova.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Non seguirà alcuna ulteriore convocazione individuale. L’assenza a
qualsiasi titolo dei candidati ammessi sarà considerata rinuncia tacita
al concorso.
L’elenco dei candidati ammessi è pubblicato sul sito aziendale
www.alisa.liguria.it alla pagina «Concorsi».
A seguito dell’emergenza COVID-19 all’ingresso della sopraccitata sede di esame verrà misurata la temperatura corporea che, se
dovesse essere superiore ai 37,5°, comporterebbe l’allontanamento del
candidato e la conseguente impossibilità per il candidato stesso di sostenere le prove.
Il giorno di convocazione, i candidati ammessi, muniti del dispositivo di protezione individuale (mascherina), devono portare con sé e
consegnare a pena di esclusione:
1. la stampa della e-mail di «conferma di avvenuta iscrizione»;

2. la domanda di partecipazione in formato cartaceo, prodotta
dal sistema informatico riportante le dichiarazioni rese online, debitamente firmata in originale;
3. copia di valido documento di riconoscimento, accompagnato
dall’originale di cui si prenderà visione;
4. autocertificazione COVID-19 (fac-simile pubblicato sul sito
web di A.Li.Sa. - www.alisa.liguria.it - «Concorsi») sottoscritta in originale dal candidato.
Sempre nel giorno di convocazione indicato, il candidato deve portare con sé e consegnare, pena la mancata valutazione/decadenza dei
benefici, l’eventuale documentazione integrativa, riguardante solo ed
esclusivamente quanto già dichiarato nel format di iscrizione on-line,
relativa alle pubblicazioni effettuate negli ultimi dieci armi, in formato
cartaceo, previo inserimento on-line dell’elenco dettagliato delle pubblicazioni stesse.
Nel giorno dello svolgimento delle prove scritta e pratica, non è
consentita ai candidati l’introduzione nella sede d’esame di carta da
scrivere, appunti, manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, giornali e di altro materiale illustrativo, di telefoni cellulari o altri
strumenti informatici, né la comunicazione tra loro né con l’esterno.
In caso di violazione di tali disposizioni, la Commissione esaminatrice
delibera l’immediata esclusione dal concorso.
Il candidato deve utilizzare esclusivamente materiale fornito
presso la sede di esame, compresa la penna.
Il candidato che al termine della prova scritta abbandonerà la sede
di esame, non potrà svolgere la prova pratica e sarà considerato rinunciatario al concorso.
La correzione della prova pratica è subordinata al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza della prova scritta, espressa in termini
numerici di almeno punti 21/30.
Si precisa che lo svolgimento delle due prove in successione comporterà per i candidati una permanenza protratta sulla base della tempistica definita dalla Commissione e che, all’interno del centro congressi,
non sarà disponibile il servizio bar e, pertanto, ciascun candidato potrà
portare con sé quanto necessario (acqua, snack, ecc...).
L’esito della prova scritta e pratica e il diario della prova orale
saranno pubblicati sul sito web di A.Li.Sa. - www.alisa.liguria.it - «Concorsi» almeno venti giorni prima dello svolgimento della prova orale,
senza invio di altra comunicazione.
Il risultato della valutazione dei titoli è reso noto prima dell’effettuazione della prova orale.
Al fine di eventuali ulteriori misure di contenimento del rischio di
diffusione del COVID-19, entro il 16 aprile 2021, sarà pubblicato un
apposito avviso sul sito internet aziendale, nella sezione «Concorsi».
Per ogni ulteriore aspetto si rinvia al bando pubblicato sul sito web
di A.Li.Sa. www.alisa.liguria.it - «Concorsi».
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere chieste al Segretario della Commissione esaminatrice - dott. Claudio Castagneto tel. 010/5488219, tutti i giorni feriali escluso il sabato.
21E02993
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore amministrativo professionale - addetto stampa,
categoria D, a tempo indeterminato, uno presso L’ASM,
uno presso l’AOR San Carlo.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di due posti di collaboratore amministrativo professionale - addetto stampa, categoria D, a tempo indeterminato, uno presso
L’ASM, uno presso l’AOR San Carlo, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 31 ottobre 2017 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
con scadenza il 30 novembre 2017), si comunica che la comunicazione
è rinviata alla Gazzetta Ufficiale n. 34 del 30 aprile 2021 - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
21E03232

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
NIGUARDA DI MILANO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di assistente tecnico,
categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per la S.C.
gestione tecnico patrimoniale.
In merito al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di assistente tecnico, categoria C, da assegnare alla struttura
complessa gestione tecnico patrimoniale, il cui bando è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale Regione Lombardia n. 27 del 1° luglio 2020
e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi e esami» - n. 56 del 21 luglio 2020, l’A.S.S.T.
Grande ospedale metropolitano Niguarda - piazza Ospedale Maggiore
n. 3 - Milano rende noto che:
le prove scritta e pratica relative al concorso si svolgeranno,
per tutti i candidati che hanno completato l’iscrizione on-line, alle
ore 9,30 del giorno 13 aprile 2021, presso l’aula qualità C della struttura complessa Qualità e rischio clinico (area sud - pad. 6 - 2° piano)
dell’A.S.S.T. Grande ospedale metropolitano Niguarda - piazza Ospedale Maggiore n. 3 - Milano.
L’elenco dei candidati che hanno completato l’iscrizione on-line è
pubblicato sul sito internet aziendale (www.ospedaleniguarda.it - lavora
con noi - concorsi).
L’ammissione/non ammissione dei candidati alla presente procedura, secondo i requisiti previsti nel bando, sarà effettuata solo per
coloro che avranno superato la prova pratica.
La prova orale si svolgerà, per tutti i candidati ammessi al concorso
e che avranno superato la prova pratica, alle ore 9,30 del giorno 16 aprile
2021 presso la sala riunioni della struttura complessa Risorse umane e
relazioni sindacali (pad. 6 - 1° piano) dell’A.S.S.T. Grande ospedale
metropolitano Niguarda - piazza Ospedale Maggiore n. 3 - Milano.
I candidati dovranno presentarsi muniti di mascherina chirurgica e
di un documento d’identità, in corso di validità.
La mancata presentazione nei giorni indicati sarà considerata
rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ha
valore di notifica nei confronti di tutti i candidati, pertanto non saranno
effettuate comunicazioni o convocazioni individuali.
L’Azienda si riserva comunque di rinviare la suddetta convocazione laddove necessario a seguito dell’emergenza sanitaria in corso
connessa al virus COVID-19.
Si invitano pertanto i candidati ammessi ad un costante monitoraggio del sito internet aziendale (www.ospedaleniguarda.it - lavora con
noi - concorsi).
21E02843
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente delle
professioni sanitarie, area tecnica.
Si comunica che il diario delle prove concorsuali relative al concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di dirigente delle professioni sanitarie - area tecnica (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del 3 aprile 2020 e riapertura
dei termini nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 26 gennaio 2021, con scadenza termini il 25 febbraio 2021) sarà comunicato in data 27 aprile
2021 mediante pubblicazione di avviso esclusivamente nel sito web
www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi
e assunzioni > Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a
tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso, nel rispetto
dei termini di preavviso previsti per legge (almeno quindici giorni prima
della data della prova scritta ed almeno venti giorni prima della data
delle prove pratica e orale).
La pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica a tutti
gli effetti.
21E02455

ENTE OSPEDALIERO - OSPEDALI GALLIERA
DI GENOVA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico unificato,
per titoli ed esami, per la copertura di ventitré posti di
dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione,
per le aziende ed enti del servizio sanitario regionale.
L’Ente ospedaliero Ospedali Galliera Genova, su delega di A.Li.
Sa Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria, comunica agli interessati che le prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di ventitre posti di dirigente medico,
area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina anestesia e
rianimazione, da assegnare alle Aziende ed enti del servizio sanitario
regionale, con rapporto di lavoro esclusivo, indetto con deliberazione
n. 371 del 22 ottobre 2020 di A.Li.Sa, pubblicato per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 94 del 1° dicembre 2020 si svolgeranno nel modo seguente:
prova scritta: il giorno 12 aprile 2021;
prova pratica: il giorno 14 aprile 2021.
Per entrambe le prove - nelle giornate succitate - i candidati sono
convocati secondo il seguente calendario:
ore 9,00 da Assandri a Costantino;
ore 9,30 da Dall’Orto a Liggieri.
presso l’Aula Magna della S.S.C.Formazione dell’Ente sita in
Genova, Corso Mentana 10 - primo piano
ore 9,00 da Maddaloni a Queirolo;
ore 9,30 da Raffa a Zambelli;
presso l’Aula Magna della S.S.C. Formazione dell’Ente sita in
Genova, corso Mentana n. 10 - 2° piano.
Eventuali modifiche, in base al numero dei candidati presenti alla
prova scritta, circa la sede di svolgimento della prova pratica saranno
comunicate direttamente ai candidati medesimi dalla commissione il
giorno di svolgimento della prova scritta.
prova orale: il giorno 15 aprile 2021, a partire dalle ore 8,30 presso l’Aula Magna della S.S.C. Formazione dell’Ente sita in Genova,
corso Mentana n. 10 - 1° piano.
Si comunica altresì che alla prova pratica e alla successiva orale
saranno ammessi i candidati che supereranno rispettivamente la prova
scritta e la prova pratica con i punteggi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.
Si precisa inoltre che, qualora i candidati presenti alla prova pratica, risultassero in numero utile, la prova orale si svolgerà nella stessa
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giornata del 14 aprile 2021 successivamente alla comunicazione dei
risultati della prova pratica, con le modalità comunicate da parte della
commissione esaminatrice.
I candidati ammessi alla presente procedura concorsuale - individuati con atto dirigenziale n. 61 del 21 gennaio 2021 (disponibile sul sito
dell’Ente) - dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità nonché di autocertificazione attestante
il proprio stato di salute e l’adozione delle misure di contenimento in
merito all’emergenza sanitaria Covid-19 il cui modulo è disponibile sul
sito dell’Ente sulla pagina della presente procedura concorsuale.
Si precisa che durante le prove d’esame non sarà consentito, a pena
di esclusione dal concorso, l’utilizzo di telefonini, manoscritti, libri o
pubblicazioni di qualunque specie.
L’esito delle prove d’esame verrà comunicato ai candidati al termine della correzione delle stesse, secondo le indicazioni che verranno
date ai candidati da parte della commissione esaminatrice e comunque,
come indicato nel bando di concorso, verranno altresì pubblicate sul sito
internet dell’Ente (percorso www.galliera.it - home page - Atti e documenti - Bandi di concorso - Dirigenza, cliccando sul titolo del presente
concorso) nonché sul sito istituzionale di A.Li.Sa www.alisa.liguria.it
Per eventuali informazioni rivolgersi al segretario della commissione esaminatrice, dott.ssa Lucia Casotti, telefono 0105632085.
21E02579

ESTAR
Diario della prova orale del concorso pubblico unificato,
per titoli ed esami, per la copertura di quattordici posti
di dirigente farmacista disciplina farmacia ospedaliera, a
tempo indeterminato.
Si comunica che le prove orali del concorso pubblico unificato, per
titoli ed esami, per la copertura di quattordici posti a tempo indeterminato nel profilo di dirigente farmacista disciplina farmacia ospedaliera
(183/2019/CON) di cui dieci posti per l’Azienda Usl Toscana NordOvest, un posto per l’Azienda Usl Toscana Sud-Est, due per l’AOUSenese e uno per l’AOU Careggi le cui prove scritta e pratica si sono
tenute presso Arezzo Fiere e Congressi il 18 gennaio 2021, pubblicato
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 99 del 17 dicembre 2019, si terranno
presso ESTAR - Sez. Territoriale Nord Ovest - via Cocchi, 7/9 località
Ospedaletto Pisa a partire dal 16 aprile 2021, secondo l’ordine alfabetico, iniziando dai candidati che hanno il cognome che inizia con la
lettera «F» (lettera estratta il giorno della prova scritta e pratica).
L’esito delle prove scritte e pratica, e l’elenco dei candidati
ammessi a sostenere la prova orale con a fianco indicata data ora e
luogo di convocazione sono pubblicati sul sito internet di ESTAR
www.estar.toscana.it alla pagina dedicata al concorso entro il 26 marzo
2021.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento
di identità personale e fotocopia del medesimo, nella data, ora e sede
sopraindicata.
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova orale
nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al
concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla
loro volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
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 inviare una mail all’indirizzo
susanna.vagli@estar.toscana.it
21E02436
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Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale sanitario - infermiere,
categoria D, a tempo indeterminato, per l’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi.
Si comunica che i candidati ammessi e ammessi con riserva al
concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato nel profilo di collaboratore professionale
sanitario - infermiere, categoria D (03/2021/CON), indetto da ESTAR
con deliberazione del direttore generale n. 1 del 7 gennaio 2021 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana parte III n. 3 del
20 gennaio 2021, e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 9 del 2 febbraio 2021) e i cui termini per la presentazione delle domande sono
scaduti alle ore 12,00 del giorno 4 marzo 2021 sono convocati per effettuare la prova scritta e a seguire la prova pratica presso «Arezzo Fiere
e Congressi», via Spallanzani n. 23 - 52100 Arezzo secondo il seguente
calendario:
il giorno 13 aprile 2021 alle ore 8,30 con accesso alla sede consentito dalle ore 8,15 con gli scaglionamenti che saranno pubblicati sul
sito internet di Estar www.estar.toscana.it nella pagina del concorso
dieci giorni prima delle prove per l’espletamento della prova scritta e
a seguire della prova pratica dal candidato ABATANGELO NADIA al
candidato BUSCEMI EMANUELE;
il giorno 13 aprile 2021 alle ore 14,30 con accesso alla sede
consentito dalle ore 14,15 con gli scaglionamenti che saranno pubblicati
sul sito internet di Estar www.estar.toscana.it nella pagina del concorso
dieci giorni prima delle prove per l’espletamento della prova scritta e
a seguire della prova pratica dal candidato BUSCEMI MANUELA al
candidato DARIO MANZI FÈ BEATRICE;
il giorno 14 aprile 2021 alle ore 8,30 con accesso alla sede consentito dalle ore 8,15 con gli scaglionamenti che saranno pubblicati sul
sito internet di Estar www.estar.toscana.it nella pagina del concorso
dieci giorni prima delle prove per l’espletamento della prova scritta e a
seguire della prova pratica dal candidato D’ARPA SIMONA al candidato GHIRIBELLI SIMONE;
il giorno 14 aprile 2021 alle ore 14,30 con accesso alla sede
consentito dalle ore 14,15 con gli scaglionamenti che saranno pubblicati
sul sito internet di Estar www.estar.toscana.it nella pagina del concorso
dieci giorni prima delle prove per l’espletamento della prova scritta e a
seguire della prova pratica dal candidato GIACCHERINI FEDERICA
al candidato MARSIGLIA GIOVANNA;
il giorno 15 aprile 2021 alle ore 8,30 con accesso alla sede consentito dalle ore 8,15 con gli scaglionamenti che saranno pubblicati sul
sito internet di Estar www.estar.toscana.it nella pagina del concorso
dieci giorni prima delle prove per l’espletamento della prova scritta e
a seguire della prova pratica dal candidato MARSILI ANNALISA al
candidato PERTEGATO ADRIANA;
il giorno 15 aprile 2021 alle ore 14,30 con accesso alla sede
consentito dalle ore 14,15 con gli scaglionamenti che saranno pubblicati
sul sito internet di Estar www.estar.toscana.it nella pagina del concorso
dieci giorni prima delle prove per l’espletamento della prova scritta e a
seguire della prova pratica dal candidato PERUGINI IRENE al candidato SENSI LUCA;
il giorno 16 aprile 2021 alle ore 8,30 con accesso alla sede consentito dalle ore 8,15 con gli scaglionamenti che saranno pubblicati sul
sito internet di Estar www.estar.toscana.it nella pagina del concorso
dieci giorni prima delle prove per l’espletamento della prova scritta e a
seguire della prova pratica dal candidato SENSIDONI TOMMASO al
candidato ZYTO RENATA MALGOR.
Non è consentita la modifica della data e del turno di assegnazione,
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 della data e del turno di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi e ammessi con riserva
alla prova scritta del concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet
www.estar.toscana.it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e
selezioni in atto/concorsi pubblici/comparto.
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Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone, smartwatch e ogni
altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti
durante lo svolgimento della prova e all’interno dei locali di Arezzo
Fiere e Congressi, pena l’immediata esclusione dal concorso stesso.
Detti dispositivi non potranno essere utilizzati all’interno della sede
concorsuale e andranno accesi solo dopo essere usciti dai locali sede
del concorso.
Non è consentito l’utilizzo di dizionari, manuali, dispense, testi di
legge anche non commentati.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento
di identità personale e fotocopia del medesimo, nella data, ora e sede
sopraindicata.
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.
Sul sito internet di ESTAR www.estar.toscana.it - nella pagina relativa al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi → concorsi e
selezioni in atto → concorsi pubblici → comparto, saranno pubblicate
le modalità di accesso ai locali del concorso, a partire da dieci giorni
prima dell’effettuazione della prova.
La prova scritta come previsto dal bando consisterà nella verifica,
attraverso la soluzione di quesiti a risposta multipla, delle conoscenze
relative ai contenuti ed ai metodi scientifici della professione infermieristica, alle normative nazionali e regionali applicabili all’esercizio della
stessa ed ai connessi aspetti organizzativi.
La prova pratica come previsto dal bando consisterà nella verifica,
attraverso la soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla, delle
competenze maturate su normative di riferimento, procedure e protocolli infermieristici e loro applicazione nei diversi contesti organizzativi.
Come previsto dal bando di concorso, la prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della
prova scritta contestualmente da tutti i candidati.
I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di 14/20 nella prova pratica, saranno
ammessi alla prova orale.
La prova orale, come previsto dal bando verterà sulle materie
oggetto delle prove scritta e pratica e delle relative esperienze maturate. Ai sensi degli articoli 3, comma 5 e 43, comma 2 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 220/2001, nel corso della prova orale
saranno valutate le conoscenze informatiche e la conoscenza della lingua Inglese.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale potrà essere pubblicato sul sito internet dell’ESTAR www.estar.toscana.it seguendo il
seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/comparto a partire dal giorno 26 aprile 2021.
Le prove orali potranno avere inizio dal giorno 19 maggio 2021
e il relativo calendario, con indicato a fianco di ciascun nominativo la
data, il luogo e l’orario di convocazione potrà essere pubblicato a partire
dal giorno 26 aprile 2021 sul sito internet di www.estar.toscana.it nella
pagina relativa al concorso.
Non sarà possibile modificare la data di convocazione assegnata, i
candidati che non si presenteranno a sostenere la prova orale nel giorno,
ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale
che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.
I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido
documento di identità personale e fotocopia del medesimo.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ESTAR all’indirizzo e-mail: concorsionline@estar.toscana.it
21E02582
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FONDAZIONE TOSCANA PER LA RICERCA
MEDICA E DI SANITÀ PUBBLICA GABRIELE
MONASTERIO DI PISA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore
tecnico professionale - informatico, categoria D, a tempo
indeterminato.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico
professionale - informatico, categoria D, pubblicato, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 93 del
27 novembre 2020, si riporta di seguito il calendario delle convocazioni
per la prova scritta, pratica e orale.
Prova scritta.
Si svolgerà il giorno mercoledì 14 aprile 2021, ore 8,30 presso
il Complesso fieristico Carrarafiere IMM S.p.a. - viale Galileo Galilei
n. 133 - 54033 Marina di Carrara.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta è
consultabile sul sito aziendale www.monasterio.it - alla sezione «lavora
con noi - ammissioni e convocazioni» nello spazio riservato al bando
in oggetto.
Si ricorda che il punteggio minimo per il superamento della prova
scritta è di 21/30.
Prova pratica.
Si svolgerà in due sessioni con il seguente calendario:
mercoledì 14 aprile 2021 a seguire la prova scritta,
da Andolfi M. a Licari G.
N. B. presso il Complesso fieristico Carrarafiere IMM S.p.a. - viale
Galileo Galilei n. 133 - 54033 Marina di Carrara;
giovedì 15 aprile 2021, alle ore 8,30,
da Lorefice A. a Simonelli R.
N. B. presso l’Ospedale del Cuore via Aurelia Sud, s.n.c. - 54100
Massa - 1° piano.
Saranno ammessi alla prova pratica solamente i candidati che risulteranno idonei alla prova scritta.
Si ricorda che il punteggio minimo per il superamento della prova
pratica è di 14/20.
Prova orale.
Si svolgerà il giorno giovedì 15 aprile 2021 alle ore 14,00 presso
l’Ospedale del Cuore - via Aurelia Sud, s.n.c. - 54100 Massa - 1° piano.
Saranno ammessi alla prova orale solamente i candidati che risulteranno idonei alla prova pratica.
Si ricorda che il punteggio minimo per il superamento della prova
orale è di 14/20.
Le operazioni concorsuali saranno svolte nel rispetto di quanto previsto dalle «Linee guida relative alle misure di prevenzione e riduzione
del rischio di contagio nel periodo di emergenza Coronavirus, per lo
svolgimento dei concorsi pubblici, emanate dalla Regione Toscana con
ordinanza n. 70 del 2 luglio».
I candidati sono tenuti a consultare il sito aziendale www.monasterio.it - «lavora con noi - ammissioni e convocazioni» nello spazio riservato al bando in oggetto, in cui verrà pubblicata ogni comunicazione/
istruzione inerente lo svolgimento delle prove anche eventuali nuove
disposizioni in merito alla pandemia.
Importante.
La presente pubblicazione vale quale notifica ai candidati a tutti
gli effetti di legge, sia per la prova scritta, sia per la prova pratica, sia
per la prova orale.
Pertanto i candidati che hanno presentato domanda di ammissione al
concorso e non hanno ricevuto nota di esclusione così come i candidati che
superano progressivamente le singole prove sono tenuti a presentarsi nel
giorno, nell’ora e nel luogo indicati muniti di valido documento di riconoscimento e dell’autodichiarazione redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e debitamente completata pubblicata sul sito aziendale www.monasterio.it - «lavora con noi
- ammissioni e convocazioni» nello spazio riservato al bando in oggetto.
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Si precisa che con detta autodichiarazione, il candidato, sotto la
propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dei citati articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dichiara:
di non essere sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario negli ultimi quattordici giorni;
di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di
loro conoscenza, negli ultimi quattordici giorni;
di non presentare febbre (temperatura corporea > 37.5° C) o
sintomatologia simil-influenzale (ad es. tosse, alterata percezione dei
sapori e degli odori, disturbi intestinali, ecc.)
La mancata presenza alla prova nel giorno, nell’ora e nel luogo
indicati comporta l’automatica esclusione dal concorso qualunque ne
sia la causa; comporta, altresì, l’esclusione dal concorso la mancata
compilazione dell’autodichiarazione di cui sopra.
Sarà, infine, escluso il candidato che presenti febbre >37,5° C o
sintomatologia simil-influenzale o comunque stati che prevedano l’isolamento fiduciario o la quarantena.
Si rammenta che coloro che, in relazione al proprio handicap,
abbiamo necessità di avvalersi di ausili per lo svolgimento della prova
sono pregati di comunicarlo, tramite mail all’indirizzo helpconcorso@
ftgm.it almeno sette giorni dall’inizio della prova stessa.
Per ulteriori chiarimenti e informazioni i candidati potranno rivolgersi all’U.O.C. Gestione e politiche del personale della fondazione
«Gabriele Monasterio» - via Aurelia Sud - località Montepepe - 54100
Massa (e-mail helpconcorso@ftgm.it - tel. 0585/493665 dalle ore 10,00
alle ore 12,00), nei giorni feriali, sabato escluso.
21E03140

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Rinvio del diario delle prove scritte del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di dodici posti, elevati a diciotto, di tecnologo III livello, aree E-F, a tempo
indeterminato.
All’albo dell’Istituto nazionale di statistica in Roma, via Cesare
Balbo, n. 16, è stata affissa la delibera che rinvia la pubblicazione del
diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, a
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dodici posti, elevati a diciotto, di tecnologo di III livello professionale
dell’Istituto nazionale di statistica - aree E-F (cod. TEC - 2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 66 del 21 agosto 2018.
La deliberazione recante il rinvio della pubblicazione del diario
delle prove scritte del concorso in oggetto è consultabile sul sito internet dell’Istituto, sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso», al seguente link: https://www.istat.it/it/archivio/220299
21E02583

MINISTERO DELLA SALUTE
Diario per l’espletamento del concorso per l’ammissione ai
corsi di formazione specifica in medicina generale - triennio 2020/2023.
Si fa riferimento a quanto reso noto con avviso del 5 gennaio 2021
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 2 del giorno 8 gennaio 2021) a seguito della nota
in data 9 dicembre 2020 prot. 4326/UC/SAE con cui il coordinamento
della commissione salute presso la Regione Piemonte - in ragione
dell’evolvere del quadro epidemiologico - ha comunicato l’annullamento della data, già fissata per il 28 gennaio 2021, di espletamento del
concorso per l’ammissione ai corsi di formazione specifica in medicina
generale, disciplinato dal decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999
e successive modificazioni, e dal decreto ministeriale 7 marzo 2006.
Al riguardo, si rende noto che, con lettera prot. n. 815/UC/SAE
del giorno 1° marzo 2021, il coordinamento della commissione salute
presso la Regione Piemonte ha comunicato che le regioni e la Provincia
autonoma di Trento hanno stabilito che il suddetto concorso sarà espletato il 28 aprile 2021, alle ore 12,00.
Del luogo e dell’ora di convocazione dei candidati sarà data
comunicazione a mezzo avviso da pubblicarsi nei Bollettini Ufficiali
di ogni singola regione e della Provincia autonoma di Trento, da affiggersi anche presso gli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli
odontoiatri.
21E02603

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2021-GUC-023) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

— 43 —

gin
a

pa
ca

bia
n

ca

ian

ab

gin

pa

ca
p

ian

ab

gin

pa

ag
in

ab

ian

ca

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.

*45-410800210323*

