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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

3) 183655 Indico Società per azioni S.T.P., partita iva 04048370870,
sede legale in Catania (CT).
4) 183656 Obiettivo Revisione S.r.l., partita iva 08206430723,
sede legale in Bari (BA).

Iscrizione nel registro dei revisori legali
di quattro società.

21E03066

Iscrizione nel registro dei revisori legali
di duecentottantotto nominativi

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
2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti
consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che
abroga la direttiva 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 n. 75 del 15 settembre 2014, 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 quattro 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 quattro società indicate nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 8 marzo 2021

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 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali numeri 144 e 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 duecentottantotto nominativi tendenti
ad ottenere l’iscrizione al registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali duecentottantotto nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione
nel registro dei revisori legali;

L’Ispettore generale capo: TANZI

Decreta:

ALLEGATO
Elenco delle società iscritte nel registro dei revisori legali ai sensi
dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012
1) 183653 Battaglia & Partners S.r.l. Società tra professionisti, partita iva 08235271213, sede legale in Napoli (NA).
2) 183654 Exacta Audit S.r.l., partita iva 11509100969, sede legale
in Milano (MI).

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 duecentottantotto nominativi indicati nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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Roma, 8 marzo 2021
L’Ispettore generale capo: TANZI
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ALLEGATO

ELENCO DEI REVISORI ISCRITTI NEL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI AI SENSI DELL’ART. 8 DEL DECRETO MINISTERIALE N. 144 DEL 20 GIUGNO 2012

1)

183365

AGLI' ANDREA, nato a PINEROLO (TO) il 27 aprile 1988,
residente in PINEROLO (TO), codice fiscale GLANDR88D27G674Y.

2)

183366

AGNELLO ADRIANO, nato a ROMA (RM) il 5 agosto 1980,
residente in PISA (PI), codice fiscale GNLDRN80M05H501W.

3)

183367

AGOSTINELLI ARDUINO, nato a CERIGNOLA (FG) il 2 luglio 1990,
residente in STORNARELLA (FG), codice fiscale GSTRDN90L02C514J.

4)

183368

AGUZZI PAOLO, nato a AREZZO (AR) il 24 luglio 1979,
residente in AREZZO (AR), codice fiscale GZZPLA79L24A390K.

5)

183369

AMMIRATI PASQUALE, nato a NAPOLI (NA) il 4 novembre 1990,
residente in SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA), codice fiscale MMRPQL90S04F839E.

6)

183370

ARNESE ALESSANDRO, nato a NAPOLI (NA) il 22 gennaio 1984,
residente in NAPOLI (NA), codice fiscale RNSLSN84A22F839S.

7)

183371

ATTADIA FABRIZIO, nato a MARATEA (PZ) il 25 ottobre 1987,
residente in VIGGIANELLO (PZ), codice fiscale TTDFRZ87R25E919S.

8)

183372

AZZOLINO MARTINA, nato a SANREMO (IM) il 10 novembre 1992,
residente in TAGGIA (IM), codice fiscale ZZLMTN92S50I138G.

9)

183373

BACCELLINI NICCOLO', nato a EMPOLI (FI) il 12 novembre 1991,
residente in CASTELFIORENTINO (FI), codice fiscale BCCNCL91S12D403R.

10)

183374

BAGGIANI VERONICA, nato a PONTEDERA (PI) il 20 dicembre 1988,
residente in PONSACCO (PI), codice fiscale BGGVNC88T60G843S.

11)

183375

BALBIANI FEDERICO, nato a TREVIGLIO (BG) il 15 novembre 1991,
residente in GORGONZOLA (MI), codice fiscale BLBFRC91S15L400R.

12)

183376

BALDARI MASSIMILIANO, nato a MESAGNE (BR) il 26 gennaio 1973,
residente in LATIANO (BR), codice fiscale BLDMSM73A26F152D.

13)

183377

BARCA FABIO, nato a TORINO (TO) il 12 maggio 1994,
residente in NICHELINO (TO), codice fiscale BRCFBA94E12L219B.

14)

183378

BARCIULLI MIRCO, nato a BAGNO A RIPOLI (FI) il 7 marzo 1988,
residente in CASTEL FOCOGNANO (AR), codice fiscale BRCMRC88C07A564R.

15)

183379

BARILE GENNARO, nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) il 18 febbraio 1989,
residente in GRICIGNANO DI AVERSA (CE), codice fiscale BRLGNR89B18I234H.

16)

183380

BATTISTELLA EMANUEL, nato a CASTELFRANCO VENETO (TV) il 11 settembre 1987,
residente in TRENTO (TN), codice fiscale BTTMNL87P11C111F.
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17)

183381

BATTISTINI ELENA, nato a MASSA (MS) il 15 gennaio 1989,
residente in MASSA (MS), codice fiscale BTTLNE89A55F023A.

18)

183382

BECUCCI DAVIDE, nato a GENOVA (GE) il 7 febbraio 1991,
residente in GENOVA (GE), codice fiscale BCCDVD91B07D969J.

19)

183383

BELLACOSA MASSIMILIANO, nato a NOCERA INFERIORE (SA) il 3 agosto 1968,
residente in MILANO (MI), codice fiscale BLLMSM68M03F912B.

20)

183384

BELLANDI ADALBERTO, nato a CREMA (CR) il 1 dicembre 1992,
residente in CREMA (CR), codice fiscale BLLDBR92T01D142G.

21)

183385

BEOLETTO ELENA, nato a SAVIGLIANO (CN) il 12 luglio 1985,
residente in VILLAFALLETTO (CN), codice fiscale BLTLNE85L52I470T.

22)

183386

BERNINI VIOLA, nato a MONZA (MB) il 30 giugno 1987,
residente in MONZA (MB), codice fiscale BRNVLI87H70F704W.

23)

183387

BETTINI VALENTINA, nato a BRESCIA (BS) il 6 luglio 1987,
residente in VILLA CARCINA (BS), codice fiscale BTTVNT87L46B157J.

24)

183388

BEZZI NOEMI, nato a EDOLO (BS) il 2 ottobre 1985,
residente in BRESCIA (BS), codice fiscale BZZNMO85R42D391X.

25)

183389

BIONDI ALESSANDRO, nato a BELVEDERE MARITTIMO (CS) il 28 dicembre 1989,
residente in SCALEA (CS), codice fiscale BNDLSN89T28A773U.

26)

183390

BISICCHIA FRANCESCO, nato a CATANIA (CT) il 8 settembre 1991,
residente in ACIREALE (CT), codice fiscale BSCFNC91P08C351E.

27)

183391

BISMONDO CARLO, nato a PADOVA (PD) il 5 settembre 1990,
residente in PADOVA (PD), codice fiscale BSMCRL90P05G224M.

28)

183392

BLASI FRANCESCO, nato a COSENZA (CS) il 8 dicembre 1985,
residente in COSENZA (CS), codice fiscale BLSFNC85T08D086E.

29)

183393

BOLDRIN MARCO, nato a MIRANO (VE) il 2 febbraio 1985,
residente in MIRANO (VE), codice fiscale BLDMRC85B02F241F.

30)

183394

BOLLATI ALESSIO, nato a TRADATE (VA) il 10 marzo 1992,
residente in GERENZANO (VA), codice fiscale BLLLSS92C10L319W.

31)

183395

BONTEMPI SARA, nato a CODOGNO (LO) il 13 gennaio 1989,
residente in GUARDAMIGLIO (LO), codice fiscale BNTSRA89A53C816B.

32)

183396

BORCHINI ANDREA, nato a PARMA (PR) il 1 giugno 1978,
residente in PARMA (PR), codice fiscale BRCNDR78H01G337E.

33)

183397

BOTTI ILARIA, nato a FIDENZA (PR) il 26 settembre 1992,
residente in SALSOMAGGIORE TERME (PR), codice fiscale BTTLRI92P66B034R.
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34)

183398

BRAMBILLA DI CIVESIO PIETRO, nato a GENOVA (GE) il 5 agosto 1988,
residente in MILANO (MI), codice fiscale BRMPTR88M05D969I.

35)

183399

BRIGANTE MARTA, nato a SALERNO (SA) il 29 novembre 1986,
residente in SALERNO (SA), codice fiscale BRGMRT86S69H703K.

36)

183400

BROGI GUIDO, nato a NOVI LIGURE (AL) il 3 maggio 1990,
residente in CAMPOMORONE (GE), codice fiscale BRGGDU90E03F965R.

37)

183401

BRULLO MASSIMILIANO, nato a MILANO (MI) il 24 novembre 1970,
residente in MILANO (MI), codice fiscale BRLMSM70S24F205Q.

38)

183402

BUCELLO MARCO, nato a LENTINI (SR) il 26 dicembre 1982,
residente in LENTINI (SR), codice fiscale BCLMRC82T26E532B.

39)

183403

BUONAVITACOLA ANTONIO, nato a LUCERA (FG) il 12 febbraio 1958,
residente in LUCERA (FG), codice fiscale BNVNTN58B12E716X.

40)

183404

BUSCIANTELLA RICCI LAURA, nato a FOLIGNO (PG) il 27 settembre 1984,
residente in TREVI (PG), codice fiscale BSCLRA84P67D653R.

41)

183405

BUSSO FRANCESCO ANDREA, nato a TORINO (TO) il 7 settembre 1989,
residente in TORINO (TO), codice fiscale BSSFNC89P07L219N.

42)

183406

CALAUTTI CHIARA, nato a LOCRI (RC) il 26 giugno 1987,
residente in MARINA DI GIOIOSA IONICA (RC), codice fiscale CLTCHR87H66D976U.

43)

183407

CALETTI ANDREA, nato a BORGOMANERO (NO) il 2 febbraio 1990,
residente in OLEGGIO (NO), codice fiscale CLTNDR90B02B019N.

44)

183408

CALLOZZO CIFALA' ANDREA, nato a SANT'OMERO (TE) il 10 aprile 1989,
residente in BOLOGNA (BO), codice fiscale CLLNDR89D10I348C.

45)

183409

CALZONE ANTONIO, nato a CANTU' (CO) il 17 agosto 1992,
residente in MONTORFANO (CO), codice fiscale CLZNTN92M17B639W.

46)

183410

CANCELLARA MICHELE, nato a POTENZA (PZ) il 24 agosto 1992,
residente in ROMA (RM), codice fiscale CNCMHL92M24G942V.

47)

183411

CANNARILE CATERINA, nato a MARTINA FRANCA (TA) il 3 settembre 1989,
residente in PARMA (PR), codice fiscale CNNCRN89P43E986V.

48)

183412

CANNIZZARO ANTONINO VINCENZO, nato a PALMI (RC) il 25 aprile 1982,
residente in MONZA (MB), codice fiscale CNNNNN82D25G288J.

49)

183413

CANZANO MARIO, nato a NAPOLI (NA) il 1 ottobre 1987,
residente in CASERTA (CE), codice fiscale CNZMRA87R01F839N.

50)

183414

CAPASSO GENNARO, nato a SOMMA VESUVIANA (NA) il 9 novembre 1959,
residente in SOMMA VESUVIANA (NA), codice fiscale CPSGNR59S09I820E.
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51)

183415

CAPPI FABRIZIO, nato a BOLZANO (BZ) il 3 maggio 1970,
residente in BOLZANO (BZ), codice fiscale CPPFRZ70E03A952V.

52)

183416

CAPPOZZO CARLA, nato a SCHIO (VI) il 25 aprile 1989,
residente in SANDRIGO (VI), codice fiscale CPPCRL89D65I531S.

53)

183417

CARDACI VINCENZA, nato a CATANIA (CT) il 26 luglio 1988,
residente in REGALBUTO (EN), codice fiscale CRDVCN88L66C351E.

54)

183418

CARRARO JULIE, nato a VENEZIA (VE) il 19 dicembre 1989,
residente in VENEZIA (VE), codice fiscale CRRJLU89T59L736V.

55)

183419

CASARTELLI MARCO, nato a CANTU' (CO) il 24 novembre 1985,
residente in MARIANO COMENSE (CO), codice fiscale CSRMRC85S24B639K.

56)

183420

CASATI ALESSANDRO, nato a MILANO (MI) il 9 maggio 1986,
residente in BAD HOMBURG (GERMANIA), codice fiscale CSTLSN86E09F205V.

57)

183421

CASCONE ANIELLO, nato a POMPEI (NA) il 5 settembre 1976,
residente in NOCERA SUPERIORE (SA), codice fiscale CSCNLL76P05G813Y.

58)

183422

CASTRONOVO GIOACCHINO, nato a BAGHERIA (PA) il 20 maggio 1966,
residente in SANTA FLAVIA (PA), codice fiscale CSTGCH66E20A546Q.

59)

183423

CATALDI ALESSANDRO, nato a CASARANO (LE) il 20 agosto 1992,
residente in MILANO (MI), codice fiscale CTLLSN92M20B936S.

60)

183424

CATANOSO CARLO, nato a GENOVA (GE) il 26 ottobre 1982,
residente in GENOVA (GE), codice fiscale CTNCRL82R26D969G.

61)

183425

CENTORE RAFFAELE, nato a CRISPANO (NA) il 11 agosto 1968,
residente in CRISPANO (NA), codice fiscale CNTRFL68M11D170W.

62)

183426

CEOLIN ELENA, nato a CONEGLIANO (TV) il 29 dicembre 1991,
residente in CONEGLIANO (TV), codice fiscale CLNLNE91T69C957X.

63)

183427

CERAUDO ROSARIO, nato a CATANZARO (CZ) il 17 dicembre 1991,
residente in ROMA (RM), codice fiscale CRDRSR91T17C352S.

64)

183428

CERBONE GIUSEPPE, nato a BRESCIA (BS) il 23 novembre 1992,
residente in SERLE (BS), codice fiscale CRBGPP92S23B157J.

65)

183429

CERENZIA CATERINA, nato a CAMPANA (CS) il 12 aprile 1956,
residente in MILANO (MI), codice fiscale CRNCRN56D52B500M.

66)

183430

CERRONE BIANCA, nato a SALERNO (SA) il 14 maggio 1979,
residente in SALERNO (SA), codice fiscale CRRBNC79E54H703D.

67)

183431

CERRUTI DAVIDE, nato a ASTI (AT) il 8 gennaio 1967,
residente in PAVIA (PV), codice fiscale CRRDVD67A08A479V.
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68)

183432

CHIARA ELISA, nato a CHIERI (TO) il 1 luglio 1992,
residente in BUTTIGLIERA D'ASTI (AT), codice fiscale CHRLSE92L41C627K.

69)

183433

CHIDICHIMO GIUSY, nato a CASTROVILLARI (CS) il 1 settembre 1988,
residente in CASTROVILLARI (CS), codice fiscale CHDGSY88P41C349Z.

70)

183434

CHILA' GAETANO, nato a MELITO DI PORTO SALVO (RC) il 20 luglio 1986,
residente in MILANO (MI), codice fiscale CHLGTN86L20F112O.

71)

183435

CIARAMELLA ANTONIO, nato a CASERTA (CE) il 13 agosto 1982,
residente in SAN MARCO EVANGELISTA (CE), codice fiscale CRMNTN82M13B963G.

72)

183436

CICCARELLI DOMENICO, nato a MUGNANO DI NAPOLI (NA) il 29 giugno 1991,
residente in GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA), codice fiscale CCCDNC91H29F799V.

73)

183437

CIRAVEGNA FEDERICO, nato a MONCALIERI (TO) il 5 ottobre 1990,
residente in NICHELINO (TO), codice fiscale CRVFRC90R05F335N.

74)

183438

CIRILLI ELEONORA, nato a ASSISI (PG) il 31 maggio 1987,
residente in BASTIA UMBRA (PG), codice fiscale CRLLNR87E71A475P.

75)

183439

CLEMENTI DANIELE, nato a ABBIATEGRASSO (MI) il 15 maggio 1965,
residente in CORSICO (MI), codice fiscale CLMDNL65E15A010K.

76)

183440

COCCO CAMILLA, nato a CAGLIARI (CA) il 28 novembre 1993,
residente in CAGLIARI (CA), codice fiscale CCCCLL93S68B354I.

77)

183441

CONSOLINI ROSSELLA, nato a ROMA (RM) il 2 maggio 1970,
residente in ROMA (RM), codice fiscale CNSRSL70E42H501V.

78)

183442

CONTI MARCO, nato a RIMINI (RN) il 24 novembre 1988,
residente in RIMINI (RN), codice fiscale CNTMRC88S24H294E.

79)

183443

CONTI MICHELE, nato a PALERMO (PA) il 4 dicembre 1969,
residente in SASSARI (SS), codice fiscale CNTMHL69T04G273O.

80)

183444

CONTINI ANNA, nato a GRADOLI (VT) il 22 agosto 1961,
residente in ROMA (RM), codice fiscale CNTNNA61M62E126B.

81)

183445

CORVINO GIUSEPPE, nato a CASOLI (CH) il 1 ottobre 1987,
residente in ROMA (RM), codice fiscale CRVGPP87R01B985D.

82)

183446

COVATI PIERMARIA, nato a MONTECCHIO EMILIA (RE) il 22 gennaio 1991,
residente in SANT'ILARIO D'ENZA (RE), codice fiscale CVTPMR91A22F463R.

83)

183447

CRETARA GIULIANA, nato a NAPOLI (NA) il 24 febbraio 1980,
residente in NAPOLI (NA), codice fiscale CRTGLN80B64F839L.

84)

183448

CROSIO ASTRID SELENE, nato a FAENZA (RA) il 4 settembre 1989,
residente in IMOLA (BO), codice fiscale CRSSRD89P44D458N.
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85)

183449

DAL COL MAURA, nato a MONTEBELLUNA (TV) il 10 agosto 1991,
residente in PIEVE DI SOLIGO (TV), codice fiscale DLCMRA91M50F443K.

86)

183450

D'AMICI PAOLO, nato a GARBAGNATE MILANESE (MI) il 18 dicembre 1985,
residente in SARONNO (VA), codice fiscale DMCPLA85T18D912B.

87)

183451

D'AMICIS NICOLA, nato a MANDURIA (TA) il 6 gennaio 1982,
residente in MILANO (MI), codice fiscale DMCNCL82A06E882W.

88)

183452

D'ANTONIO ANTONIO, nato a NOCERA INFERIORE (SA) il 30 dicembre 1984,
residente in ANGRI (SA), codice fiscale DNTNTN84T30F912R.

89)

183453

DAVIGO MATTEO, nato a IMPERIA (IM) il 1 febbraio 1992,
residente in LUCINASCO (IM), codice fiscale DVGMTT92B01E290A.

90)

183454

DE ADAMO ALESSANDRO, nato a TREVISO (TV) il 31 marzo 1992,
residente in PONZANO VENETO (TV), codice fiscale DDMLSN92C31L407C.

91)

183455

DE ANGELIS GIULIA, nato a TRANI (BT) il 28 aprile 1989,
residente in MARGHERITA DI SAVOIA (BT), codice fiscale DNGGLI89D68L328W.

92)

183456

DE BONIS ROBERTO, nato a TORINO (TO) il 16 ottobre 1983,
residente in COLLEGNO (TO), codice fiscale DBNRRT83R16L219A.

93)

183457

DE FATA MICHELE, nato a CANOSA DI PUGLIA (BT) il 22 marzo 1986,
residente in TORINO (TO), codice fiscale DFTMHL86C22B619L.

94)

183458

DE PAOLA MATTIA, nato a SAVONA (SV) il 27 dicembre 1991,
residente in RENDE (CS), codice fiscale DPLMTT91T27I480W.

95)

183459

DELLA BONA RITA SERENA, nato a SAN PIETRO VERNOTICO (BR) il 14 luglio 1990,
residente in OTRANTO (LE), codice fiscale DLLRSR90L54I119H.

96)

183460

DENEGRI DAVIDE, nato a TORINO (TO) il 18 gennaio 1972,
residente in TORINO (TO), codice fiscale DNGDVD72A18L219Z.

97)

183461

DI GENNARO MARIA LUIGIA, nato a CANOSA DI PUGLIA (BT) il 23 febbraio 1987,
residente in VIMERCATE (MB), codice fiscale DGNMLG87B63B619C.

98)

183462

DI GENNARO MAURIZIO, nato a NAPOLI (NA) il 27 dicembre 1961,
residente in NAPOLI (NA), codice fiscale DGNMRZ61T27F839T.

99)

183463

DI LAURO GIOVANNI, nato a TARANTO (TA) il 13 febbraio 1976,
residente in LIZZANELLO (LE), codice fiscale DLRGNN76B13L049D.

100)

183464

DI LEGGE ANGELA, nato a FORMIA (LT) il 19 settembre 1972,
residente in ROMA (RM), codice fiscale DLGNGL72P59D708D.

101)

183465

DI NICOLA GIUSI, nato a ROMA (RM) il 15 giugno 1987,
residente in ROMA (RM), codice fiscale DNCGSI87H55H501C.
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102)

183466

DI STEFANO FILIPPO, nato a GELA (CL) il 27 maggio 1982,
residente in GELA (CL), codice fiscale DSTFPP82E27D960M.

103)

183467

DI VITTORIO DAMIANO, nato a RIETI (RI) il 29 aprile 1993,
residente in VAZIA (RI), codice fiscale DVTDMN93D29H282Z.

104)

183468

D'IGNOTI PARENTI SALVATORE, nato a ERICE (TP) il 18 febbraio 1975,
residente in PACECO (TP), codice fiscale DGNSVT75B18D423N.

105)

183469

DISABATO GIANLUCA, nato a ALTAMURA (BA) il 7 aprile 1992,
residente in MILANO (MI), codice fiscale DSBGLC92D07A225A.

106)

183470

DOTTARELLI CLAUDIA, nato a VITERBO (VT) il 3 aprile 1990,
residente in VITERBO (VT), codice fiscale DTTCLD90D43M082K.

107)

183471

DRAGONE PAOLA, nato a ROMA (RM) il 8 maggio 1980,
residente in TERNI (TR), codice fiscale DRGPLA80E48H501Z.

108)

183472

EL HERTANI LARA, nato a RAVENNA (RA) il 9 febbraio 1989,
residente in RAVENNA (RA), codice fiscale LHRLRA89B49H199Y.

109)

183473

FALCONE FABRIZIO, nato a FOGGIA (FG) il 29 aprile 1980,
residente in ROSETO VALFORTORE (FG), codice fiscale FLCFRZ80D29D643P.

110)

183474

FANTASIA GIOVANNI, nato a CONVERSANO (BA) il 7 luglio 1966,
residente in CONVERSANO (BA), codice fiscale FNTGNN66L07C975I.

111)

183475

FASCIANA MARCO, nato a CALTANISSETTA (CL) il 4 novembre 1981,
residente in CALTANISSETTA (CL), codice fiscale FSCMRC81S04B429C.

112)

183476

FEDERICI SHARON, nato a SERIATE (BG) il 18 dicembre 1991,
residente in BERGAMO (BG), codice fiscale FDRSRN91T58I628L.

113)

183477

FEDERICO COSTANZO, nato a NAPOLI (NA) il 14 settembre 1988,
residente in CAPRI (NA), codice fiscale FDRCTN88P14F839L.

114)

183478

FELTRACCO LUCA, nato a LAMON (BL) il 23 aprile 1982,
residente in ASOLO (TV), codice fiscale FLTLCU82D23E429R.

115)

183479

FERRACCHIATO FABIO, nato a SPOLETO (PG) il 13 giugno 1975,
residente in PERUGIA (PG), codice fiscale FRRFBA75H13I921R.

116)

183480

FERRAIOLI FRANCESCO, nato a LAGONEGRO (PZ) il 4 dicembre 1978,
residente in LAGONEGRO (PZ), codice fiscale FRRFNC78T04E409R.

117)

183481

FERRARA CARMINE, nato a VILLARICCA (NA) il 21 ottobre 1986,
residente in LUSCIANO (CE), codice fiscale FRRCMN86R21G309K.

118)

183482

FIOLETTI FRANCESCA, nato a ESINE (BS) il 25 maggio 1993,
residente in CORTENO GOLGI (BS), codice fiscale FLTFNC93E65D434L.
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119)

183483

FOGO ELENA, nato a CAMPOSAMPIERO (PD) il 2 gennaio 1990,
residente in VILLAFRANCA PADOVANA (PD), codice fiscale FGOLNE90A42B563T.

120)

183484

FRANZESE FRANCESCO, nato a CASERTA (CE) il 28 novembre 1993,
residente in AVERSA (CE), codice fiscale FRNFNC93S28B963N.

121)

183485

GALIMBERTI PAOLO, nato a DESIO (MB) il 11 gennaio 1976,
residente in DESIO (MB), codice fiscale GLMPLA76A11D286P.

122)

183486

GALLO ALESSANDRO, nato a BOLZANO (BZ) il 9 marzo 1988,
residente in ROVELLASCA (CO), codice fiscale GLLLSN88C09A952U.

123)

183487

GALLO ANTONINO, nato a PALMI (RC) il 24 agosto 1990,
residente in MILANO (MI), codice fiscale GLLNNN90M24G288I.

124)

183488

GALLO ROSARIA, nato a LAMEZIA TERME (CZ) il 21 gennaio 1984,
residente in LAMEZIA TERME (CZ), codice fiscale GLLRSR84A61M208M.

125)

183489

GALTELLI GIORGIA, nato a JESI (AN) il 22 marzo 1993,
residente in CASTELBELLINO (AN), codice fiscale GLTGRG93C62E388I.

126)

183490

GARBUJO GIULIA, nato a CASTELFRANCO VENETO (TV) il 12 gennaio 1993,
residente in ALTIVOLE (TV), codice fiscale GRBGLI93A52C111K.

127)

183491

GAROFALO ANDREA, nato a ANZIO (RM) il 25 novembre 1987,
residente in ARICCIA (RM), codice fiscale GRFNDR87S25A323V.

128)

183492

GAROFALO GABRIELE, nato a AGROPOLI (SA) il 31 marzo 1977,
residente in MILANO (MI), codice fiscale GRFGRL77C31A091I.

129)

183493

GASPARINI ENRICO, nato a SAN DONA' DI PIAVE (VE) il 27 settembre 1987,
residente in SAN DONA' DI PIAVE (VE), codice fiscale GSPNRC87P27H823M.

130)

183494

GAZZEA TOMMASO, nato a PADOVA (PD) il 8 maggio 1991,
residente in PADOVA (PD), codice fiscale GZZTMS91E08G224I.

131)

183495

GELSOMINO GIUSEPPE, nato a SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) il 24 aprile 1992,
residente in MANFREDONIA (FG), codice fiscale GLSGPP92D24H926S.

132)

183496

GEMELLI FABIO, nato a VAPRIO D'ADDA (MI) il 16 gennaio 1989,
residente in VAPRIO D'ADDA (MI), codice fiscale GMLFBA89A16L667A.

133)

183497

GENTILE FRANCESCA, nato a CONEGLIANO (TV) il 12 novembre 1994,
residente in CODOGNE' (TV), codice fiscale GNTFNC94S52C957F.

134)

183498

GHIROTTO THOMAS, nato a BOLZANO (BZ) il 16 febbraio 1979,
residente in BOLZANO (BZ), codice fiscale GHRTMS79B16A952C.

135)

183499

GIALANELLA ELENA, nato a CREMA (CR) il 6 giugno 1990,
residente in CREMA (CR), codice fiscale GLNLNE90H46D142U.
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136)

183500

GILI LUCA, nato a CHIERI (TO) il 6 dicembre 1986,
residente in RIVA PRESSO CHIERI (TO), codice fiscale GLILCU86T06C627P.

137)

183501

GIUDICE FRANCESCO, nato a CERCOLA (NA) il 24 settembre 1984,
residente in SANT'ANASTASIA (NA), codice fiscale GDCFNC84P24C495Q.

138)

183502

GIUSTI STEFANIA, nato a SCANDIANO (RE) il 27 marzo 1992,
residente in CASTELVETRO DI MODENA (MO), codice fiscale GSTSFN92C67I496B.

139)

183503

GRADASSI EVA, nato a LIVORNO (LI) il 12 ottobre 1985,
residente in LIVORNO (LI), codice fiscale GRDVEA85R52E625P.

140)

183504

GRANATA MATTEO, nato a GENOVA (GE) il 27 giugno 1992,
residente in GENOVA (GE), codice fiscale GRNMTT92H27D969Z.

141)

183505

GRECO SARA, nato a VOGHERA (PV) il 9 giugno 1987,
residente in GARLASCO (PV), codice fiscale GRCSRA87H49M109I.

142)

183506

GRIMALDI ANDREA, nato a NAPOLI (NA) il 17 gennaio 1983,
residente in SAN SEBASTIANO AL VESUVIO (NA), codice fiscale GRMNDR83A17F839U.

143)

183507

GRISON DAVIDE, nato a MILANO (MI) il 30 ottobre 1989,
residente in VIVARO (PN), codice fiscale GRSDVD89R30F205T.

144)

183508

GUIZZETTI MASSIMILIANO, nato a ISEO (BS) il 19 maggio 1988,
residente in CORTE FRANCA (BS), codice fiscale GZZMSM88E19E333W.

145)

183509

IANNACI DANIEL, nato a TORINO (TO) il 29 giugno 1990,
residente in SAN MAURO TORINESE (TO), codice fiscale NNCDNL90H29L219P.

146)

183510

IANNONE FRANCESCO, nato a CASERTA (CE) il 4 luglio 1990,
residente in VILLA LITERNO (CE), codice fiscale NNNFNC90L04B963T.

147)

183511

INGENITO MAURIZIO, nato a SARNO (SA) il 2 agosto 1982,
residente in SARNO (SA), codice fiscale NGNMRZ82M02I438S.

148)

183512

ISOLANO MICHELE, nato a COLOMBO (SRI LANKA) il 14 giugno 1990,
residente in DOGLIANI (CN), codice fiscale SLNMHL90H14Z209A.

149)

183513

LAGO MARTA, nato a CUNEO (CN) il 4 gennaio 1992,
residente in TORINO (TO), codice fiscale LGAMRT92A44D205E.

150)

183514

LAPARDHAJA HATIXHE, nato a BERAT (ALBANIA) il 21 ottobre 1987,
residente in LODI (LO), codice fiscale LPRHXH87R61Z100C.

151)

183515

LEGGIERI TOMMASO, nato a MARTINA FRANCA (TA) il 5 maggio 1985,
residente in NOVARA (NO), codice fiscale LGGTMS85E05E986S.

152)

183516

LEMME STEFANO, nato a FERENTINO (FR) il 26 dicembre 1986,
residente in FERENTINO (FR), codice fiscale LMMSFN86T26D539S.

— 10 —

2-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 26

153)

183517

LEOTTA GRAZIA, nato a PIEDIMONTE ETNEO (CT) il 7 febbraio 1974,
residente in MASCALI (CT), codice fiscale LTTGRZ74B47G597H.

154)

183518

LOLLO MATTEO, nato a SAN DANIELE DEL FRIULI (UD) il 9 aprile 1989,
residente in UDINE (UD), codice fiscale LLLMTT89D09H816G.

155)

183519

LOMARTIRE MARIA FRANCESCA, nato a TARANTO (TA) il 24 gennaio 1965,
residente in TARANTO (TA), codice fiscale LMRMFR65A64L049J.

156)

183520

LONGHI ALBERTO, nato a POGGIO RUSCO (MN) il 18 luglio 1964,
residente in POGGIO RUSCO (MN), codice fiscale LNGLRT64L18G753S.

157)

183521

LUCIANO CARLO ALFREDO, nato a TORINO (TO) il 8 settembre 1969,
residente in TARANTO (TA), codice fiscale LCNCLL69P08L219X.

158)

183522

LUCIFERO AGAZIO, nato a CATANZARO (CZ) il 14 gennaio 1983,
residente in VITTUONE (MI), codice fiscale LCFGZA83A14C352W.

159)

183523

LUSI MARIA GABRIELLA, nato a AVEZZANO (AQ) il 30 aprile 1969,
residente in ROMA (RM), codice fiscale LSUMGB69D70A515C.

160)

183524

MAFFEI RITA, nato a ERBA (CO) il 28 settembre 1972,
residente in GRAVINA IN PUGLIA (BA), codice fiscale MFFRTI72P68D416U.

161)

183525

MAJ ALESSANDRO SIMONE, nato a MILANO (MI) il 14 ottobre 1990,
residente in CESANO MADERNO (MB), codice fiscale MJALSN90R14F205W.

162)

183526

MALACRINO' FRANCESCA, nato a REGGIO DI CALABRIA (RC) il 16 giugno 1982,
residente in REGGIO DI CALABRIA (RC), codice fiscale MLCFNC82H56H224M.

163)

183527

MALMUSI ANDREA, nato a BAZZANO (BO) il 17 gennaio 1989,
residente in VALSAMOGGIA (BO), codice fiscale MLMNDR89A17A726J.

164)

183528

MANCINI FEDERICA, nato a VITERBO (VT) il 4 settembre 1991,
residente in VITERBO (VT), codice fiscale MNCFRC91P44M082L.

165)

183529

MARANDINO CHIARA, nato a SALERNO (SA) il 29 gennaio 1978,
residente in SIENA (SI), codice fiscale MRNCHR78A69H703T.

166)

183530

MARAVENTANO GIUSEPPE, nato a PALERMO (PA) il 18 gennaio 1994,
residente in PALERMO (PA), codice fiscale MRVGPP94A18G273K.

167)

183531

MAROTTA SILVIA, nato a PARMA (PR) il 25 febbraio 1992,
residente in SAN SECONDO PARMENSE (PR), codice fiscale MRTSLV92B65G337L.

168)

183532

MARSALA GINETTA, nato a SALEMI (TP) il 1 ottobre 1972,
residente in VITA (TP), codice fiscale MRSGTT72R41H700M.

169)

183533

MASCI GRAZIELLA, nato a CASTROVILLARI (CS) il 3 luglio 1989,
residente in SAN BASILE (CS), codice fiscale MSCGZL89L43C349C.
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170)

183534

MASCIA LEONARDO, nato a SAN PAOLO BEL SITO (NA) il 1 gennaio 1985,
residente in PALMA CAMPANIA (NA), codice fiscale MSCLRD85A01I073H.

171)

183535

MASHI EMANUELA, nato a SHKODER (ALBANIA) il 17 giugno 1991,
residente in CASTELLANZA (VA), codice fiscale MSHMNL91H57Z100B.

172)

183536

MASON GIAN MARCO, nato a PADOVA (PD) il 15 marzo 1988,
residente in LIMENA (PD), codice fiscale MSNGMR88C15G224J.

173)

183537

MASSARI MANUELA MONICA DANILA, nato a BARI (BA) il 30 giugno 1976,
residente in BARI (BA), codice fiscale MSSMLM76H70A662U.

174)

183538

MATERA ALBERTO, nato a MILANO (MI) il 13 luglio 1984,
residente in LONDRA (GRAN BRETAGNA), codice fiscale MTRLRT84L13F205L.

175)

183539

MATRICARDI ANDREA, nato a RIMINI (RN) il 10 luglio 1987,
residente in RIMINI (RN), codice fiscale MTRNDR87L10H294O.

176)

183540

MAULUCCI PIERGIORGIO, nato a VICENZA (VI) il 8 novembre 1982,
residente in VICENZA (VI), codice fiscale MLCPGR82S08L840M.

177)

183541

MAURO LEONARDO, nato a TERMINI IMERESE (PA) il 21 novembre 1981,
residente in MONTEMAGGIORE BELSITO (PA), codice fiscale MRALRD81S21L112F.

178)

183542

MAZZONI MARCO, nato a SARONNO (VA) il 7 ottobre 1985,
residente in CERIANO LAGHETTO (MB), codice fiscale MZZMRC85R07I441C.

179)

183543

MEDINA SERENA, nato a BORGOMANERO (NO) il 30 giugno 1992,
residente in GATTICO (NO), codice fiscale MDNSRN92H70B019W.

180)

183544

MENEGUZZO SIMONA, nato a CITTADELLA (PD) il 13 marzo 1989,
residente in CARMIGNANO DI BRENTA (PD), codice fiscale MNGSMN89C53C743O.

181)

183545

MENNA ELEONORA MARIA, nato a ASIAGO (VI) il 7 agosto 1992,
residente in VICENZA (VI), codice fiscale MNNLRM92M47A465Q.

182)

183546

MERCALLI ANTONIO, nato a PAVIA (PV) il 26 settembre 1984,
residente in MILANO (MI), codice fiscale MRCNTN84P26G388H.

183)

183547

MICARELLI SARA, nato a GROSSETO (GR) il 31 dicembre 1988,
residente in FOLLONICA (GR), codice fiscale MCRSRA88T71E202M.

184)

183548

MICCICHE' VINCENZO, nato a AGRIGENTO (AG) il 3 settembre 1982,
residente in ARAGONA (AG), codice fiscale MCCVCN82P03A089V.

185)

183549

MIGLIACCIO CONCETTA, nato a VILLARICCA (NA) il 19 giugno 1990,
residente in CESA (CE), codice fiscale MGLCCT90H59G309W.

186)

183550

MODESTI SILVIA, nato a ROMA (RM) il 25 febbraio 1983,
residente in FONTE NUOVA (RM), codice fiscale MDSSLV83B65H501H.
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187)

183551

MONTI LORENA, nato a CIVIDALE DEL FRIULI (UD) il 22 giugno 1990,
residente in TORREANO (UD), codice fiscale MNTLRN90H62C758N.

188)

183552

MONTINARO ANDREA, nato a SAN PIETRO VERNOTICO (BR) il 25 settembre 1986,
residente in MELENDUGNO (LE), codice fiscale MNTNDR86P25I119Z.

189)

183553

MONTINI GIANLUIGI, nato a BENEVENTO (BN) il 10 febbraio 1961,
residente in BENEVENTO (BN), codice fiscale MNTGLG61B10A783H.

190)

183554

MORELLO GIUSEPPE, nato a MILANO (MI) il 14 luglio 1989,
residente in MILANO (MI), codice fiscale MRLGPP89L14F205Y.

191)

183555

MULIERI FABIANA, nato a FERRARA (FE) il 11 giugno 1979,
residente in CASERTA (CE), codice fiscale MLRFBN79H51D548M.

192)

183556

MUSI BIANCA MARIA, nato a GUASTALLA (RE) il 31 marzo 1989,
residente in SAN LAZZARO DI SAVENA (BO), codice fiscale MSUBCM89C71E253B.

193)

183557

NAIBO GIULIA, nato a CONEGLIANO (TV) il 19 maggio 1988,
residente in SAN VENDEMIANO (TV), codice fiscale NBAGLI88E59C957R.

194)

183558

NAPOLITANO ANDREA EDOARDO, nato a TORINO (TO) il 3 luglio 1991,
residente in TORINO (TO), codice fiscale NPLNRD91L03L219E.

195)

183559

NASSINI LUCA, nato a BRESCIA (BS) il 15 febbraio 1989,
residente in BRESCIA (BS), codice fiscale NSSLCU89B15B157V.

196)

183560

NECULCE DANIELA, nato a BASARABEASCA (REP. MOLDOVA) il 18 ottobre 1984,
residente in BRESCIA (BS), codice fiscale NCLDNL84R58Z140P.

197)

183561

NICOLETTO FEDERICO, nato a PADOVA (PD) il 13 febbraio 1985,
residente in PONTE SAN NICOLO' (PD), codice fiscale NCLFRC85B13G224R.

198)

183562

NORIS ANDREA, nato a BRESCIA (BS) il 7 giugno 1991,
residente in PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS), codice fiscale NRSNDR91H07B157J.

199)

183563

NOTO FRANCESCO, nato a PALERMO (PA) il 11 aprile 1971,
residente in PALERMO (PA), codice fiscale NTOFNC71D11G273Y.

200)

183564

ORECCHIO GIUSEPPE, nato a SORIANO CALABRO (VV) il 1 febbraio 1993,
residente in VIBO VALENTIA (VV), codice fiscale RCCGPP93B01I854A.

201)

183565

PAGANO FRANCESCO, nato a AVERSA (CE) il 31 luglio 1989,
residente in SAN MARCELLINO (CE), codice fiscale PGNFNC89L31A512G.

202)

183566

PANE ROSANNA DOMENICA, nato a CATANIA (CT) il 7 novembre 1971,
residente in TRECASTAGNI (CT), codice fiscale PNARNN71S47C351C.

203)

183567

PAOLINO MASSIMO, nato a NAPOLI (NA) il 26 marzo 1975,
residente in MELEGNANO (MI), codice fiscale PLNMSM75C26F839G.
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204)

183568

PARADISI ANTONELLA, nato a CASTROVILLARI (CS) il 13 giugno 1985,
residente in SPEZZANO ALBANESE (CS), codice fiscale PRDNNL85H53C349C.

205)

183569

PATETE LUANA, nato a ISERNIA (IS) il 17 marzo 1990,
residente in FORLI' DEL SANNIO (IS), codice fiscale PTTLNU90C57E335G.

206)

183570

PECCHENINI ILARIA, nato a BUSTO ARSIZIO (VA) il 10 luglio 1993,
residente in SAN GIORGIO SU LEGNANO (MI), codice fiscale PCCLRI93L50B300C.

207)

183571

PERITI PAOLO, nato a CARIATI (CS) il 31 ottobre 1988,
residente in CROTONE (KR), codice fiscale PRTPLA88R31B774V.

208)

183572

PERROTTA SIMONE, nato a VARESE (VA) il 22 febbraio 1984,
residente in COMERIO (VA), codice fiscale PRRSMN84B22L682Q.

209)

183573

PESSOLANO FILOS LUCIO, nato a NAPOLI (NA) il 17 settembre 1988,
residente in NAPOLI (NA), codice fiscale PSSLCU88P17F839J.

210)

183574

PEZONE FRANCESCO, nato a AVERSA (CE) il 21 settembre 1992,
residente in LUSCIANO (CE), codice fiscale PZNFNC92P21A512S.

211)

183575

PEZONE VINCENZO, nato a PARETE (CE) il 13 settembre 1965,
residente in PARETE (CE), codice fiscale PZNVCN65P13G333L.

212)

183576

PICCOLO DANIELE, nato a MESSINA (ME) il 12 aprile 1986,
residente in BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME), codice fiscale PCCDNL86D12F158H.

213)

183577

PIETROPAOLI RENATO, nato a ROMA (RM) il 16 maggio 1992,
residente in ROMA (RM), codice fiscale PTRRNT92E16H501Y.

214)

183578

PIROZZI PINA, nato a VILLARICCA (NA) il 22 febbraio 1980,
residente in VILLARICCA (NA), codice fiscale PRZPNI80B62G309U.

215)

183579

PISCIOTTA PIETRO LUCA MARIA, nato a CASTELVETRANO (TP) il 25 agosto 1986,
residente in CAMPOBELLO DI MAZARA (TP), codice fiscale PSCPRL86M25C286S.

216)

183580

POMETTI SALVATORE, nato a CARIATI (CS) il 18 giugno 1988,
residente in MILANO (MI), codice fiscale PMTSVT88H18B774S.

217)

183581

PORTAVIA STEFANO, nato a ROMA (RM) il 18 marzo 1974,
residente in ALBANO LAZIALE (RM), codice fiscale PRTSFN74C18H501O.

218)

183582

POSSIDENTE DAVIDE, nato a POTENZA (PZ) il 7 giugno 1994,
residente in PIETRAGALLA (PZ), codice fiscale PSSDVD94H07G942O.

219)

183583

PRATTICHIZZO ANTONIO, nato a SAN SEVERO (FG) il 7 marzo 1967,
residente in MILANO (MI), codice fiscale PRTNTN67C07I158U.

220)

183584

PULITI LUCA, nato a JESI (AN) il 4 luglio 1983,
residente in MONSANO (AN), codice fiscale PLTLCU83L04E388H.
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221)

183585

QUADRI ANDREA, nato a PADOVA (PD) il 2 gennaio 1983,
residente in PADOVA (PD), codice fiscale QDRNDR83A02G224A.

222)

183586

RAFFAELE ROBERTO LUIGI, nato a GROTTAGLIE (TA) il 3 giugno 1983,
residente in TARANTO (TA), codice fiscale RFFRRT83H03E205I.

223)

183587

RANALLI MASSIMO, nato a CASERTA (CE) il 12 maggio 1990,
residente in MONTE PORZIO CATONE (RM), codice fiscale RNLMSM90E12B963C.

224)

183588

REALI ADRIANO, nato a FROSINONE (FR) il 8 agosto 1990,
residente in ROMA (RM), codice fiscale RLEDRN90M08D810E.

225)

183589

REALI RAFFAELE, nato a GALLIPOLI (LE) il 26 settembre 1981,
residente in GALLIPOLI (LE), codice fiscale RLERFL81P26D883Q.

226)

183590

RECCHIA GIANFRANCO, nato a PUTIGNANO (BA) il 15 novembre 1980,
residente in ROMA (RM), codice fiscale RCCGFR80S15H096Y.

227)

183591

RECCIA MARIA GRAZIA, nato a PADOVA (PD) il 7 aprile 1989,
residente in SAONARA (PD), codice fiscale RCCMGR89D47G224H.

228)

183592

REDEGHIERI REMO, nato a DOSOLO (MN) il 6 aprile 1970,
residente in DOSOLO (MN), codice fiscale RDGRME70D06D351P.

229)

183593

RINALDI VALERIA, nato a RIVOLI (TO) il 17 febbraio 1992,
residente in RIVOLI (TO), codice fiscale RNLVLR92B57H355O.

230)

183594

RIPA MARIA ROSA, nato a NOVA SIRI (MT) il 12 giugno 1972,
residente in NOVA SIRI (MT), codice fiscale RPIMRS72H52A942A.

231)

183595

ROCCA VALENTINA, nato a VAPRIO D'ADDA (MI) il 25 febbraio 1991,
residente in TREZZO SULL'ADDA (MI), codice fiscale RCCVNT91B65L667J.

232)

183596

ROCCHELLI MATTEO, nato a VOGHERA (PV) il 27 giugno 1990,
residente in CASTEGGIO (PV), codice fiscale RCCMTT90H27M109U.

233)

183597

ROSSI LUIGI ANTONIO MARIA, nato a MADDALONI (CE) il 2 aprile 1981,
residente in CASERTA (CE), codice fiscale RSSLNT81D02E791U.

234)

183598

ROSSMANN RAPHAELA, nato a BRUNICO (BZ) il 14 settembre 1993,
residente in VARNA (BZ), codice fiscale RSSRHL93P54B220D.

235)

183599

ROTONDO DAVIDE, nato a SIRACUSA (SR) il 21 luglio 1990,
residente in SIRACUSA (SR), codice fiscale RTNDVD90L21I754Z.

236)

183600

RUBIU NICOLA GRAZIANO, nato a SASSARI (SS) il 3 giugno 1971,
residente in SASSARI (SS), codice fiscale RBUNLG71H03I452N.

237)

183601

RUSSO MANFREDI, nato a POMPEI (NA) il 22 maggio 1992,
residente in CASTELLAMMARE DI STABIA (NA), codice fiscale RSSMFR92E22G813W.
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238)

183602

RUSSO VINCENZO, nato a CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) il 12 dicembre 1990,
residente in LETTERE (NA), codice fiscale RSSVCN90T12C129N.

239)

183603

SABATO SERENA, nato a CESENA (FC) il 9 settembre 1990,
residente in BREGNANO (CO), codice fiscale SBTSRN90P49C573O.

240)

183604

SACCO ADRIANO, nato a PALERMO (PA) il 25 ottobre 1993,
residente in PALERMO (PA), codice fiscale SCCDRN93R25G273L.

241)

183605

SAGLIOCCO ROSSELLA, nato a VILLARICCA (NA) il 14 gennaio 1994,
residente in TRENTOLA-DUCENTA (CE), codice fiscale SGLRSL94A54G309G.

242)

183606

SANDRETTI ENRICO, nato a UDINE (UD) il 29 aprile 1989,
residente in UDINE (UD), codice fiscale SNDNRC89D29L483S.

243)

183607

SANGALLI FEDERICO, nato a MILANO (MI) il 24 febbraio 1984,
residente in MILANO (MI), codice fiscale SNGFRC84B24F205I.

244)

183608

SANNA GAVINO PAOLO MARIO, nato a ALGHERO (SS) il 13 agosto 1977,
residente in PARMA (PR), codice fiscale SNNGNP77M13A192U.

245)

183609

SANTOCCHIA STEFANO, nato a GENOVA (GE) il 3 novembre 1991,
residente in GENOVA (GE), codice fiscale SNTSFN91S03D969T.

246)

183610

SARMINO DOMENICO, nato a OTTAVIANO (NA) il 7 agosto 1993,
residente in MILANO (MI), codice fiscale SRMDNC93M07G190R.

247)

183611

SARTOR IRENE, nato a NOVI LIGURE (AL) il 29 giugno 1991,
residente in TORTONA (AL), codice fiscale SRTRNI91H69F965R.

248)

183612

SCANDALE PAOLO LADISLAO, nato a RIVOLI (TO) il 4 novembre 1971,
residente in TORINO (TO), codice fiscale SCNPLD71S04H355X.

249)

183613

SCANDURRA VALERIO, nato a FERENTINO (FR) il 6 gennaio 1981,
residente in FROSINONE (FR), codice fiscale SCNVLR81A06D539W.

250)

183614

SCAPPINI BEATRICE, nato a VERONA (VR) il 24 aprile 1989,
residente in VERONA (VR), codice fiscale SCPBRC89D64L781K.

251)

183615

SCARPA NICOLA, nato a CORATO (BA) il 6 agosto 1984,
residente in CORATO (BA), codice fiscale SCRNCL84M06C983P.

252)

183616

SCROCCA PAOLO, nato a TORINO (TO) il 12 giugno 1980,
residente in RIVALTA DI TORINO (TO), codice fiscale SCRPLA80H12L219R.

253)

183617

SELMI ALBERTO, nato a VIGNOLA (MO) il 25 giugno 1990,
residente in VIGNOLA (MO), codice fiscale SLMLRT90H25L885B.

254)

183618

SERPICO CLEMENTE, nato a MADDALONI (CE) il 10 giugno 1993,
residente in SAN VITALIANO (NA), codice fiscale SRPCMN93H10E791I.
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255)

183619

SESANA MATTEO, nato a LECCO (LC) il 9 maggio 1990,
residente in LECCO (LC), codice fiscale SSNMTT90E09E507Y.

256)

183620

SETTANNI GRAZIA, nato a MILANO (MI) il 16 settembre 1989,
residente in GORGONZOLA (MI), codice fiscale STTGRZ89P56F205C.

257)

183621

SGALBAZZINI DEBORA, nato a MILANO (MI) il 20 marzo 1987,
residente in MILANO (MI), codice fiscale SGLDBR87C60F205Z.

258)

183622

SICA ANGELO, nato a SAPRI (SA) il 18 novembre 1988,
residente in MILANO (MI), codice fiscale SCINGL88S18I422Z.

259)

183623

SICILIANO MATTEO, nato a GENOVA (GE) il 4 aprile 1991,
residente in GENOVA (GE), codice fiscale SCLMTT91D04D969W.

260)

183624

SILVESTRI VALENTINA, nato a VITERBO (VT) il 14 settembre 1987,
residente in MONTEFIASCONE (VT), codice fiscale SLVVNT87P54M082G.

261)

183625

SIMEONI GIULIA, nato a TRIESTE (TS) il 3 agosto 1992,
residente in LIGNANO SABBIADORO (UD), codice fiscale SMNGLI92M43L424P.

262)

183626

SIRAGUSA SERAFINA, nato a CANICATTI' (AG) il 26 luglio 1979,
residente in CAMPOBELLO DI LICATA (AG), codice fiscale SRGSFN79L66B602E.

263)

183627

SOARDI ARIO, nato a GAVARDO (BS) il 10 maggio 1991,
residente in BARGHE (BS), codice fiscale SRDRAI91E10D940U.

264)

183628

TARANTINO ALESSANDRO, nato a MILANO (MI) il 11 dicembre 1990,
residente in NERVIANO (MI), codice fiscale TRNLSN90T11F205Q.

265)

183629

TASSINARI GIULIO, nato a RAVENNA (RA) il 24 settembre 1989,
residente in FERRARA (FE), codice fiscale TSSGLI89P24H199L.

266)

183630

TOLOTTA LUIGI, nato a PETRIZZI (CZ) il 4 febbraio 1976,
residente in CINISELLO BALSAMO (MI), codice fiscale TLTLGU76B04G517Y.

267)

183631

TOMBINI GIORGIO, nato a LEGNANO (MI) il 13 luglio 1992,
residente in LEGNANO (MI), codice fiscale TMBGRG92L13E514E.

268)

183632

TOSCANO ALESSANDRO, nato a GENOVA (GE) il 10 novembre 1988,
residente in MILANO (MI), codice fiscale TSCLSN88S10D969J.

269)

183633

TOSI ANDREA, nato a ALESSANDRIA (AL) il 27 ottobre 1984,
residente in ALESSANDRIA (AL), codice fiscale TSONDR84R27A182N.

270)

183634

TROIA STEFANO, nato a SIRACUSA (SR) il 18 agosto 1975,
residente in SIRACUSA (SR), codice fiscale TROSFN75M18I754D.

271)

183635

TROTTER ALESSANDRO LUDOVICO, nato a VIMERCATE (MB) il 9 giugno 1940,
residente in MILANO (MI), codice fiscale TRTLSN40H09M052V.
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272)

183636

TULLI GAIA, nato a JESI (AN) il 10 dicembre 1991,
residente in MILANO (MI), codice fiscale TLLGAI91T50E388U.

273)

183637

URBINATI SARA, nato a RIMINI (RN) il 29 novembre 1988,
residente in RIMINI (RN), codice fiscale RBNSRA88S69H294V.

274)

183638

VACCA MARCO, nato a SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) il 18 settembre 1991,
residente in ROMA (RM), codice fiscale VCCMRC91P18H926Z.

275)

183639

VALIANTE ELEONORA, nato a CANOSA DI PUGLIA (BT) il 29 maggio 1981,
residente in MILANO (MI), codice fiscale VLNLNR81E69B619B.

276)

183640

VANNUCCHI FRANCESCO, nato a FIRENZE (FI) il 22 ottobre 1989,
residente in SESTO FIORENTINO (FI), codice fiscale VNNFNC89R22D612H.

277)

183641

VENEZIANI ROSANNA, nato a DESENZANO DEL GARDA (BS) il 25 ottobre 1961,
residente in SONA (VR), codice fiscale VNZRNN61R65D284I.

278)

183642

VERDIMONTI MATTEO, nato a GORIZIA (GO) il 20 settembre 1992,
residente in GRADISCA D'ISONZO (GO), codice fiscale VRDMTT92P20E098L.

279)

183643

VERGORI FABRIZIO, nato a LECCE (LE) il 9 febbraio 1982,
residente in SURBO (LE), codice fiscale VRGFRZ82B09E506Y.

280)

183644

VITELLI ARCANGELO, nato a PISTICCI (MT) il 21 agosto 1994,
residente in BARI (BA), codice fiscale VTLRNG94M21G712U.

281)

183645

ZAGO LARA, nato a DOLO (VE) il 10 settembre 1991,
residente in CAMPOLONGO MAGGIORE (VE), codice fiscale ZGALRA91P50D325B.

282)

183646

ZANCANELLA FEDERICO, nato a NOGARA (VR) il 28 giugno 1976,
residente in ISOLA DELLA SCALA (VR), codice fiscale ZNCFRC76H28F918H.

283)

183647

ZANI LISA, nato a TRECENTA (RO) il 21 settembre 1978,
residente in BERNAREGGIO (MB), codice fiscale ZNALSI78P61L359Q.

284)

183648

ZANI VERONICA, nato a MANTOVA (MN) il 25 febbraio 1987,
residente in BAGNOLO SAN VITO (MN), codice fiscale ZNAVNC87B65E897S.

285)

183649

ZANONCELLI CESARE, nato a CASTEL SAN GIOVANNI (PC) il 27 ottobre 1993,
residente in MILANO (MI), codice fiscale ZNNCSR93R27C261V.

286)

183650

ZIRALDO DANIELE, nato a PADOVA (PD) il 16 giugno 1992,
residente in CASALSERUGO (PD), codice fiscale ZRLDNL92H16G224A.

287)

183651

ZULIAN MATTEO, nato a TREVISO (TV) il 4 dicembre 1976,
residente in PAESE (TV), codice fiscale ZLNMTT76T04L407A.

288)

183652

ZURLO ANTONIO MARIA, nato a CAMPOBASSO (CB) il 29 ottobre 1994,
residente in CERCEMAGGIORE (CB), codice fiscale ZRLNNM94R29B519Z.

21E03067
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

MINISTERO DELLA SALUTE

Graduatoria del concorso, per esami, a trecentotrenta posti
di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale
10 ottobre 2018.

Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di funzionario per i rapporti internazionali, esperto in materie sanitarie, a tempo pieno ed indeterminato, terza area funzionale.

Ai sensi degli articoli 11 del decreto ministeriale 10 ottobre
2018, di indizione del bando di concorso, e 12, comma 2, della legge
24 marzo 1958, n. 195, si avvisano i candidati che la graduatoria di
merito del concorso, per esami, a trecentotrenta posti di magistrato
ordinario, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 91 del 16 novembre 2018,
è pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia n. 6
del 31 marzo 2021.

Sul sito istituzionale del Ministero della salute all’indirizzo www.
salute.gov.it sezione «Concorsi», è pubblicata la graduatoria del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di due unità di personale non dirigenziale con il profilo di
funzionario per i rapporti internazionali, esperto in materie sanitarie,
da inquadrare nella terza area funzionale, fascia retributiva Fl del ruolo
dei dipendenti del Ministero della salute (codice concorso 793), avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 48 del 23 giugno 2020.
Dalla pubblicazione di tale avviso decorrono i termini per le eventuali impugnative.

21E03065

21E03051

ENTI PUBBLICI STATALI
AGENZIA NAZIONALE
PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA
E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE
Conferimento, per titoli, di una borsa di studio per laureati
della durata di dodici mesi, eventualmente prorogabili, da
usufruirsi presso il Centro di ricerche di Casaccia.
Si comunica che l’ENEA ha emesso un avviso di selezione concorsuale, per titoli, per una borsa di studio per laureati, della durata
di dodici mesi, eventualmente prorogabili, per attività di ricerca e sviluppo, relative alla gestione di rifiuti radioattivi contenenti a-emettitori
ai fini dello smaltimento (rif. FSN/01/2021).
Il posto è disponibile presso il Centro di ricerca ENEA di Casaccia.
Il bando di concorso in versione integrale (con le specifiche tecniche della posizione a concorso, i requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione ed ogni altra informazione
relativa alla procedura concorsuale e alla modalità di fruizione della
borsa), e le indicazioni sulla modalità di partecipazione sono reperibili
sul sito internet www.enea.it («Opportunità» → «Lavoro» → «Procedure concorsuali» → «Laureati» → «Borse di studio»).
I candidati sono altresì tenuti a consultare costantemente il sito
internet sopra indicato, ove sarà periodicamente possibile verificare
aggiornamenti relativi alla procedura concorsuale.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato
nel bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate, secondo
le modalità ivi previste, entro il termine perentorio di giorni trenta
dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
del presente avviso. Tale termine, qualora venga a cadere in giorno
festivo si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
21E03081

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL
MARE ADRIATICO ORIENTALE DI TRIESTE
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di quadro B, per la direzione amministrazione e
finanza, di cui il 50% riservato al personale interno.
È indetto un avviso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento per due posizioni di quadro B, da assegnare alla direzione amministrazione e finanza, presso l’Autorità di sistema portuale del mare
Adriatico Orientale.
Ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo
n. 165/2001, si applica la riserva del 50 per cento delle posizioni messe
a concorso a favore di personale interno.
I candidati dovranno essere in possesso di:
laurea in discipline economiche secondo l’ordinamento ante
riforma, ovvero laurea specialistica del nuovo ordinamento;
esperienza di almeno trenta mesi nell’ambito della contabilità
presso pubbliche amministrazioni.
Scadenza termine presentazione della domanda: ore 12,00 lunedì
3 maggio 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale,
tel. 0406732224.
Il bando integrale potrà essere scaricato dal sito internet www.
porto.trieste.it
21E03077

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE
DI PALERMO
Selezione pubblica, per titoli e prova orale, per la copertura
di due posti di dirigente, a tempo indeterminato
In esecuzione al piano triennale dei fabbisogni, l’AdSP del mare
di Sicilia occidentale ha indetto le procedure concorsuali inerenti all’assunzione di due dirigenti (C.C.N.L. per dirigenti di aziende produttrici
di beni e servizi), da collocare a capo delle seguenti aree:
area operativa;
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area monitoraggio e controllo.
L’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale applicherà la riserva dei posti complessivamente a concorso, nella misura
stabilita dalla legge, ai sensi dell’art. 28, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, come introdotto e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 272/2004 e dall’art. 7, comma 5, lettera b),
punto 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 70/2013, la cui
specifica previsione sarà evidenziata nel bando di riferimento.
Gli interessati potranno consultare i singoli bandi sul sito www.
adsppalermo.it nella Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di
Concorso.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 2 maggio 2021.
21E03393

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di primo tecnologo II livello, a tempo indeterminato, per in Centro interdipartimentale di Taranto
- settore supporto alla ricerca.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche https://www.urp.cnr.it (sezione lavoro e
formazione) e nel sistema di selezioni on-line CNR https://selezionionline.cnr.it il seguente bando di concorso pubblico:
concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a
tempo indeterminato di una unità di personale con profilo di primo tecnologo - II livello professionale - da assegnare al Centro interdipartimentale di Taranto, con sede a Taranto - settore «supporto alla ricerca».
(Bando n. 367.223 PT).
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di
trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Si considera prodotta nei termini
la domanda pervenuta entro le ore 18,00 dell’ultimo giorno utile. Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza stessa
è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
21E03072

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOSTRUTTURE E BIOIMMAGINI DI

N APOLI

Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della
procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato e parziale 70%.
Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni on-line https://selezionionline.cnr.it
il provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto
di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile
2018, di una unità di personale con profilo professionale di tecnologo
- III livello - part-time 70%, presso l’Istituto di biostrutture e bioimmagini, sede di Napoli relativo al bando n. 380.3 IBB TEC, pubblicato,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 72 del 15 settembre 2020.
21E03073
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I STITUTO

DI NANOTECNOLOGIA DI

L ECCE

Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio,
di una borsa di studio per laureati
Si avvisa che l’Istituto NANOTEC del CNR ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento
di una borsa di studio per laureati, da svolgersi presso la propria sede
primaria di Lecce sulla seguente tematica: «Studio di nuovi materiali
per la nanomedicina: proprietà chimico-fisiche e loro potenziale utilizzo
in dispositivi neurofotonici».
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando
n. BS.003.2021 e indirizzata all’Istituto NANOTEC del CNR, dovrà
essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», esclusivamente tramite l’invio di messaggio di
posta elettronica certificata (pec), da effettuarsi all’indirizzo protocollo.
nanotec@pec.cnr.it
Esclusivamente per i cittadini stranieri e/o i cittadini italiani residenti all’estero, oppure residenti in Italia ma non legittimati all’attivazione della pec, l’invio della domanda potrà essere effettuato con posta
elettronica ordinaria al seguente indirizzo: ntec.recruitment@nanotec.
cnr.it
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
NANOTEC, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.
cnr.it (link Concorsi e opportunità).
21E03084

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI NEUROSCIENZE DI

P ISA

Conferimento di una borsa di studio per laureati
Si avvisa che l’Istituto di neuroscienze del CNR ha indetto una
selezione pubblica 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.001/2021-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 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 pubblicato per via telematica sul sito internet del CNR
all’indirizzo www.urp.cnr.it (link formazione e lavoro).
21E03071

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI RICERCA SULLE ACQUE DI

M ONTELIBRETTI

Conferimento di una borsa di studio per laureati,
da usufruirsi presso la sede secondaria di Verbania.
Si avvisa che l’Istituto di ricerca sulle acque (IRSA) del C.N.R. ha
indetto una pubblica selezione a una borsa di studio per laureati - bando
n. 126.114. BS. 005/2021 VB - per la seguente tematica: «Processi di
estrazione e purificazione di proteine ed altre biomolecole attive da bat-
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teri, alghe o piante, con particolare riferimento ai processi estrattivi e di
purificazione di ficobiliproteine ed altri principi attivi da microalghe e
cianobatteri», da usufruirsi presso l’Istituto di ricerca sulle acque, sede
secondaria di Verbania.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo pec indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo quanto previsto dall’art. 4
del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale del C.N.R.
Istituto di ricerca sulle acque, sede di Verbania, ed è altresì disponibile
sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link formazione).
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attori che operano sul campo» e «Analisi delle politiche comunitarie e
nazionali per il settore della molluschicoltura e analisi dei fabbisogni
delle aziende produttrici mediante il coinvolgimento degli stakeholder»
«Codice bando: AR_PB_03/2021.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivi alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto si
intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.
21E03070

ISTITUTO NAZIONALE
DI FISICA NUCLEARE

21E03354

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo indeterminato, riservato alle categorie disabili di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999 iscritte negli elenchi di cui
all’articolo 8 della medesima legge, per la sede di Firenze.

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno di
ricerca della durata di diciotto mesi, da usufruirsi presso
il Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura di Rende.
È indetto un concorso, per titoli ed esame-colloquio, per l’attribuzione di un assegno di ricerca della durata di diciotto mesi, da svolgersi
presso la sede di Rende (CS) del Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura (CREA-OFA) nell’ambito del Progetto Salvaolivi,
sulla seguente tematica «Screening di varietà di olivo per valutare la
resistenza/tolleranza ai principali patogeni batterici e fungini attraverso
saggi biologici e molecolari».
Copia integrale del bando, con relativi allegati, è reperibile sul sito
www.crea.gov.it e presso la sede di Centro (tel. 09844052223 - ofa@
crea.gov.it).
Le domande di ammissione dovranno essere presentate tramite
PEC (ofa@pec.crea.gov.it) a pena di esclusione entro il termine di trenta
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E03069

Conferimento, per titoli e colloquio, di due assegni di ricerca,
della durata di dodici mesi, da usufruirsi presso il Centro
di ricerca politiche e bio-economia U.O. di Firenze.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale del CREA
- Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
www.crea.gov.it - Amministrazione trasparente - bandi di concorso borse di studio e assegni di ricerca, il bando della selezione pubblica,
per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di due assegni di
ricerca, della durata di dodici mesi ciascuno, nell’ambito dei progetti
«Supporto istituzionale e tecnico/scientifico per l’attuazione del Piano
strategico per l’acquacoltura in Italia (2014-2020): azioni a sostegno
del coordinamento organizzativo, dell’innovazione e della ricerca per
le imprese e per il miglioramento della conoscenza e del trasferimento
tecnologico Acquaculture 2020» e «Economia, esternalità ambientali
e policies del settore della mitilicoltura in Italia: attività di supporto
istituzionale e tecnico-scientifico per l’attuazione del Piano strategico
per l’acquacoltura 2014-2020 Value-Shell», presso il CREA - Centro di
ricerca politiche e bioeconomia - U.O. di Firenze per le seguenti tematiche: «Analisi del settore della mitilicoltura nazionale con una metodologia di approccio al sistema agroalimentare basata sull’analisi di filiera
e la descrizione delle regole organizzative, le politiche, le prassi e gli

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
con il profilo professionale di collaboratore tecnico E.R. di VI livello
professionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato riservato
alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 iscritte
negli elenchi di cui all’art. 8 della medesima legge, per assistenza alle
attività di manutenzione e funzionamento della sezione e in modo particolare all’inventario dei beni; supporto nella produzione e montaggio
di componentistica meccanica per esperimenti; supporto nel montaggio, installazione e test di schede elettroniche per esperimenti. (Bando
n. 22964/2021).
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la sezione di Firenze
dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN).
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
possesso del diploma di perito tecnico industriale con specializzazione in elettronica e telecomunicazioni o elettrotecnica e automazione o meccanica, o titolo di studio equipollente del nuovo ordinamento scolastico o analogo titolo di studio estero;
possesso di documentata attività professionale non inferiore a
dodici mesi, in attività pertinente a quella prevista dal bando, maturata
successivamente al conseguimento del titolo di studio richiesto;
appartenenza alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge
n. 68/1999;
iscrizione negli appositi elenchi, riservati alle persone disabili, ai
sensi dell’art. 8 della legge n. 68/1999, all’atto della presentazione della
domanda di partecipazione al concorso.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 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 https://www.infn.it
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione
centrale dell’INFN - ufficio reclutamento - via Enrico Fermi n. 54 Frascati (RM) - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@Inf.infn.it
21E03097
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo indeterminato, riservato alle categorie disabili di cui all’articolo 1
della legge n. 68/1999 iscritte negli elenchi di cui all’articolo 8 della medesima legge, per la Sezione di Roma Tor
Vergata.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
con il profilo professionale di collaboratore tecnico E.R. di VI livello
professionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato riservato
alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 iscritte negli
elenchi di cui all’art. 8 della medesima legge, per attività di gestione
degli utenti, sistemi Linux, Windows, MacOS e gestione della rete
locale. (Bando n. 22965/2021).
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la sezione di Roma
Tor Vergata dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN).
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
possesso del diploma di perito tecnico industriale con specializzazione in informatica, o analogo titolo di studio estero ovvero possesso
del diploma di scuola secondaria di secondo grado congiunto a una
documentata esperienza lavorativa non inferiore a dodici mesi, maturata successivamente al conseguimento del titolo di studio richiesto, in
attività pertinenti a quelle previste dal bando;
appartenenza alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge
n. 68/1999;
iscrizione negli appositi elenchi, riservati alle persone disabili, ai
sensi dell’art. 8 della legge n. 68/1999, all’atto della presentazione della
domanda di partecipazione al concorso.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 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 https://www.infn.it
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione
centrale dell’INFN - ufficio reclutamento - via Enrico Fermi n. 54 Frascati (RM) - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@Inf.infn.it
21E03098

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo indeterminato, riservato alle categorie protette di cui all’articolo 18 della legge n. 68/1999, per la Sezione di Torino.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
con il profilo professionale di collaboratore tecnico E.R. di VI livello
professionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato riservato
alle categorie protette di cui all’art. 18 della legge n. 68/1999, per attività tecniche di supporto per esperimenti in fisica in una delle seguenti
aree:
area meccanica:
realizzazione, montaggio e collaudo di particolari congegni e
strutture meccaniche mediante l’uso di macchine utensili e strumenti di
officina meccanica;
supporto tecnico alle attività amministrative per gli acquisti
tecnologici; oppure
area elettronica:
progettazione, realizzazione, montaggio e test di sistemi elettronici mediante l’uso di componenti elettronici discreti e/o dispositivi
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logici programmabili. L’attività di lavoro prevede inoltre l’utilizzo di
sistemi CAD per la progettazione di circuiti elettronici;
supporto tecnico alle attività amministrative per gli acquisti
tecnologici.
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la sezione di Torino
dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN). (Bando n. 22985/2021).
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
in relazione all’attività e all’area prevista indicata all’art. 1 del
bando, possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo
grado (diploma di scuola media superiore) di istituto tecnico o professionale con specializzazione in meccanica oppure del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado (diploma di scuola media
superiore) di istituto tecnico industriale con indirizzo in elettronica o
telecomunicazioni;
ovvero del diploma di scuola secondaria di secondo grado
(scuola media superiore) congiunto a documentata esperienza lavorativa non inferiore a dodici mesi, maturata successivamente al conseguimento del titolo di studio richiesto, in attività pertinenti a quelle previste
dal bando;
ovvero del diploma di scuola secondaria di secondo grado
(scuola media superiore) congiunto al possesso di qualificazione professionale attinente alle professionalità richieste nel bando;
appartenenza alle categorie protette di cui all’art. 18 della legge
n. 68/1999 («… orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano
deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, nonché
dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa
di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui
status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763 …»
e «vittime del terrorismo e della criminalità organizzata»).
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 https://www.infn.it
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione
centrale dell’INFN - ufficio reclutamento - via Enrico Fermi n. 54 Frascati (RM) - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@Inf.infn.it
21E03099

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
Conferimento, per titoli e colloquio, di due assegni di ricerca
della durata di dodici mesi, da usufruirsi presso la sede di
Ozzano dell’Emilia.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di due assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, della
durata di dodici mesi, nell’ambito del progetto LIFE17 NAT/IT/000588
- LIFE Perdix Italian Grey Partridge reintroduction in Italy, da svolgersi presso la sede ISPRA di Ozzano dell’Emilia, sotto la responsabilità del dott. Piero Genovesi, in qualità di dirigente del servizio coordinamento fauna selvatica, per l’espletamento delle seguenti attività:
monitoraggio radiotelemetrico degli individui di Starna immessi
nell’area del Mezzano;
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monitoraggio pre-riprodutttivo del nucleo di starne immesse tramite la tecnica dei richiami (play back) all’alba ed al tramonto in tutte
le aree di reintroduzione;
supporto al monitoraggio del successo riproduttivo che verrà
effettuato dalle unità cinofile nell’area di studio;
raccolta, archiviazione e analisi dei dati di fototrappolaggio per
la verifica della sopravvivenza degli individui immessi e per la presenza
di predatori;
monitoraggio notturno con l’ausilio dei fari per l’accertamento
della presenza dei predatori;
stesura di rapporti e pubblicazioni scientifiche.
(Codice concorso ADR n. 1/2021 A).
Scadenza: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Durata: l’assegno avrà una durata di dodici mesi.
Sede: ISPRA di Ozzano dell’Emilia.
Importo mensile lordo dell’assegno: euro 1.614,00.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.gov.it
21E03078

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
pieno e determinato della durata di trenta mesi.
È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, ad un posto per il profilo professionale di ricercatore III livello,
del CCNL istruzione e ricerca, con contratto di lavoro a tempo pieno e
determinato, della durata di trenta mesi (e comunque non oltre la data
di scadenza del progetto fissata al 31 dicembre 2023), presso la sede
ISPRA di Roma (codice concorso C26/2021).
Scadenza: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Durata: trenta mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.gov.it
21E03079

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
pieno e determinato della durata di trenta mesi.
È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, ad un posto per il profilo professionale di ricercatore III livello,
del CCNL istruzione e ricerca, con contratto di lavoro a tempo pieno e
determinato della durata di trenta mesi (e comunque non oltre la data
di scadenza del progetto fissata al 31 dicembre 2023), presso la sede
ISPRA di Roma (codice concorso C28/2021).
Scadenza: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Durata: trenta mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.gov.it
21E03080
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ORDINE DEI MEDICI VETERINARI
DELLA PROVINCIA DI PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di addetto di segreteria, area funzionale B, a tempo
indeterminato e parziale venticinque ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo parziale di venticinque ore settimanali ed indeterminato, nell’area funzionale B, posizione economica B1, con funzioni di
addetto di segreteria, ai sensi delle norme sul pubblico impiego.
Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione alla selezione e delle modalità di partecipazione, è disponibile
nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso» del
sito istituzionale dell’Ordine dei medici veterinari della Provincia di
Padova, all’indirizzo: www.ordinevetpd.it
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere trasmesse esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate
nel bando entro le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria dell’Ordine
dei medici veterinari della Provincia di Padova, inviando una e-mail
all’indirizzo veterinaripadova@ordinevetpd.it
21E03085

ORDINE DELLE PROFESSIONI
INFERMIERISTICHE DELLA PROVINCIA
DI LECCE
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di assistente
amministrativo, area funzionale B, a tempo indeterminato
In esecuzione della deliberazione del consiglio direttivo dell’Ordine delle professioni infermieristiche della Provincia di Lecce, n. 120
del 12 dicembre 2020, viene indetto un avviso pubblico di mobilità
volontaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30, del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per il seguente
profilo:
un posto di assistente amministrativo, area funzionale B, a
tempo indeterminato, CCNL enti pubblici non economici, da assegnare
a OPI Lecce - sede di Lecce, via Redipuglia n. 3 - 73100.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno non festivo decorrente dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia n. 3 del 4 marzo 2021.
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla segreteria di OPI
Lecce, tel. 0832.300508, orari di apertura al pubblico: lunedì al venerdì
dalle 9,00 alle 12,30, mercoledì e venerdì dalle 16,00 alle 18,30).
21E03082
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STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN DI NAPOLI
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di dieci posti per vari profili professionali,
a tempo pieno, determinato ed indeterminato.
La Stazione zoologica Anton Dohrn, Istituto nazionale di biologia, ecologia e biotecnologie marine, indice i seguenti concorsi pubblici, per
titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato e per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno
e determinato.
Scadenza bandi: 3 maggio 2021.
Numero
di bando

Profilo e numero di posti

Competenze richieste

Una unità di personale profilo di tecnologo - III livello
professionale, con contratto di lavoro a tempo pieno e
presso la Stazione zoologica Anton Dohrn Bando determinato,
di Napoli, per realizzazione, controllo e revisione di
n. 1/2021 sede
un sistema di gestione integrato per la qualità, l’ambiente
e la sicurezza in conformità alle norme ISO 9001, ISO
14001 E ISO 45001.

esperienza post-laurea di almeno tre anni nel settore di pertinenza del
presente bando;
ottima conoscenza e comprovata esperienza professionale nell’applicazione degli standard ISO 9001, 14001 e 45001;
comprovata esperienza professionale di attività inerenti la tematica del
bando svolta presso pubbliche amministrazioni;
comprovata esperienza professionale di attività inerenti la tematica del
bando applicata in contesti di ricerca scientifica.

Una unità di personale profilo collaboratore tecnico
enti di ricerca - VI livello professionale, con contratto
Bando di lavoro a tempo pieno e determinato, presso la Stan. 2/2021 zione zoologica Anton Dohrn - sede di Napoli, per
«Attività subacquee per campionamenti e attività tecnico
scientifiche».

possesso della certificazione di «Operatore tecnico subacqueo» (OTS)
o in alternativa «Operatore scientifico subacqueo» (OSS) o equivalente
o equipollente;
possesso della patente nautica per mezzi a motore;
conoscenza di base di biologia dell’ambiente marino e delle attività di
campionamento per il monitoraggio marino.

Una unità di personale profilo di collaboratore tecnico
enti di ricerca – IV livello professionale, con contratto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, presso la
zoologica Anton Dohrn - sede di Napoli, per
Bando Stazione
e conservazione dei beni culturali con particon. 3/2021 gestione
lare riferimento alle biblioteche a carattere scientifico e
agli archivi storici – con riserva ai volontari congedati
senza demerito ai sensi degli articoli n. 1014 e 678 del
decreto legislativo n. 66/2010.

Almeno una delle seguenti competenze:
competenze nel supporto alla gestione e organizzazione di biblioteche;
competenze nel supporto alla gestione e organizzazione archivi storici;
competenze nella digitalizzazione di biblioteche, archivi storici e patrimonio culturale.

Una unità di personale profilo di collaboratore tecnico
enti di ricerca – VI livello professionale, con contratto
a tempo pieno ed indeterminato, presso la
Bando di lavorozoologica
Anton Dohrn - sede di Napoli, per
n. 4/2021 Stazione
«Bioinformatica per analisi genomiche, trascrittomiche e
comparative, sviluppo risorse per la gestione di database
bioinformatici su organismi marini».

competenze nell’allestimento di risorse bioinformatiche e nelle metodologie di analisi per la genomica strutturale, funzionale, e comparativa;
competenze nelle procedure nella progettazione e validazione di attività
bioinformatiche;
supporto ad attività di ricerca specifiche nel campo della genomica,
genomica comparativa ed evoluzione molecolare.

Una unità di personale profilo di collaboratore tecnico
enti di ricerca – VI livello professionale, con contratto
Bando di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, presso la Stan. 5/2021 zione zoologica Anton Dohrn - sede di Ischia, per lo
svolgimento di attività tecniche di supporto alle attività
di ricerca in biologia ed ecologia marina.

Almeno una delle seguenti competenze:
conoscenza delle attività tecniche di laboratorio di supporto alla ricerca
in biologia ed ecologia marina;
competenze nella conduzione di attività in campo (con possesso del
brevetto per lo svolgimento di attività subacquea e/o patente nautica);
conoscenza delle tecniche di campionamento sia in immersione subacquea scientifica sia da imbarcazione;
conoscenza delle attività di analisi in laboratorio e dei principali gruppi
di organismi marini;
competenze nel funzionamento e gestione delle strumentazioni per le
indagini di ricerca in biologia ed ecologia marina;
competenze nel mantenimento di organismi marini in laboratorio per le
indagini di ricerca in biologia ed ecologia marina.

Una unità di personale profilo di collaboratore tecnico
enti di ricerca – VI livello professionale, con contratto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, presso la
Bando Stazione zoologica Anton Dohrn – sede di Amendon. 6/2021 lara (CS) per attività di supporto tecnico-scientifico
alla ricerca di biologia ed ecologia marina dell’ente.
Bando riservato alle categorie protette di cui all’art. 1
della legge n. 68/1999.

Conoscenze di base nell’ambito della biologia ed ecologia marina in
una o più delle seguenti attività:
allevamento e mantenimento di organismi marini;
attività di campo per campionamento di organismi o matrici ambientali
e/o monitoraggio, chimico, fisico e biologico degli ecosistemi marini;
attività di analisi in laboratorio inclusa la manutenzione di strumentazione di laboratorio.

Una unità di personale profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca – VI livello professionale, con
contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato,
Bando presso la Stazione zoologica Anton Dohrn – sede di
n. 7/2021 Messina, per attività di supporto tecnico-scientifico
alla ricerca di biologia ed ecologia marina dell’ente.
Bando riservato alle categorie protette di cui all’art. 1
della legge n. 68/1999.

Conoscenze di base nell’ambito della biologia ed ecologia marina in
una o più delle seguenti attività:
allevamento e mantenimento di organismi marini;
attività di campo per campionamento di organismi o matrici ambientali
e/o monitoraggio, chimico, fisico e biologico degli ecosistemi marini;
attività di analisi in laboratorio inclusa la manutenzione di strumentazione di laboratorio.

— 24 —

2-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 26

Una unità di personale profilo di collaboratore amministrativo – VII livello professionale, con contratto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, presso la
Bando Stazione zoologica Anton Dohrn – sede di Napoli,
n. 8/2021 per attività di supporto amministrativo alla segreteria generale e al protocollo informatico dell’ente.
Bando riservato alle categorie protette di cui all’art. 1
della legge n. 68/1999.

nozioni in materia di gestione documentale e archiviazione/conservazione digitale;
competenze in attività di protocollazione elettronica della documentazione in arrivo e in uscita, gestione della posta in arrivo e in uscita,
archiviazione dati e documenti;
buone competenze informatiche di software per l’archiviazione e la
gestione dei documenti;
comprovata esperienza di attività di segreteria generale in enti pubblici
e/o privati.

Due unità di personale profilo di collaboratore amministrativo – VII livello professionale, con contratto di
lavoro a tempo pieno ed indeterminato, presso la StaBando zione zoologica Anton Dohrn – sede di Napoli, per attin. 9/2021 vità di supporto amministrativo negli uffici contabilità,
finanza, bilancio, appalti, contratti e forniture dell’ente.
Bando riservato alle categorie protette di cui all’art. 1
della legge n. 68/1999.

Competenze relative alle seguenti tematiche:
IVA (regime ordinario, fatturazione, registri e dichiarazione);
contabilità e bilancio (contabilità ordinaria (partita doppia), tenuta della
contabilità economico/patrimoniale;
gestione e tenuta dei libri contabili; redazione bilancio, analisi e nota
integrativa;
dichiarazioni (Irap, e modello unico enti non commerciali, cura dei
rapporti con l’Agenzia delle entrate e del territorio);
adempimenti telematici (Trasmissione delle dichiarazioni IVA, Irap,
Unico enti non commerciali e modelli F24 e F24EP);
capacità nell’utilizzo dei principali applicativi (Entratel, MS Office o
programmi similari) in ambiente Windows.

I testi integrali dei bandi di concorso sono pubblicati sul sito internet della Stazione zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/
bandi-e-concorsi
21E03086

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SAPIENZA UNIVERSITÀ
DI ROMA
Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di tre anni eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio e pieno, settore concorsuale 06/G1, per il
Dipartimento di neuroscienze umane.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia «A», emanato dall’Università degli studi di Roma «La Sapienza»
con D.R. n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura
comparativa, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno a
tempo pieno della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per un
ulteriore biennio, per l’esecuzione del programma di ricerca dal titolo
«Neurogenetica dei disturbi del movimento ad esordio in età evolutiva»,
per il settore scientifico-disciplinare MED/39, settore concorsuale 06/
G1, presso il Dipartimento di neuroscienze umane dell’Università di
Roma «La Sapienza».
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile sul sito
web dell’ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/personaledocente/
bandi-personale-docente, nonché in stralcio sul sito del MIUR: http://
bandi.miur.it/ e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euracess/
21E03053

Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di tre posti di categoria C, a tempo
indeterminato, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’area gestione edilizia.
Con dispositivo n. 1270/2021, prot. n. 0023364 del 25 marzo 2021,
si rettifica e si riaprono i termini del concorso pubblico, per esami, a tre
posti di categoria C, posizione economica C1, dell’area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato, per le esigenze
dell’area gestione edilizia di Sapienza Università di Roma (codice concorso 3/C/TECNICI AGE), pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 20 del 12 marzo 2021.
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale dovrà
essere inviata entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il succitato dispositivo di rettifica è disponibile per via telematica
sul sito istituzionale di Ateneo: http://www.uniroma1.it - sezione «concorsi, personale tecnico amministrativo, bandi di concorso personale
TAB dirigenti e tecnologi».
21E03394

Nomina della commissione giudicatrice per la copertura di
un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/A2.

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE

Visti:
lo statuto dell’Università degli studi di Roma La Sapienza emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
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il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997 n. 127 e successive modificazioni;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il regolamento di Ateneo relativo al reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato con decreto rettorale
n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
la delibera n. 195/2020 del 25 giugno 2020 del Consiglio di
amministrazione della Sapienza Università di Roma che ha assegnato
al Dipartimento di medicina sperimentale le risorse per l’attivazione
di una posizione di ricercatore a tempo determinato di tipo «A», con
regime di impiego a tempo pieno per il settore-scientifico disciplinare
MED/04 - Patologia generale - settore concorsuale 06/A2 - Patologia
generale e patologia clinica;
la delibera del Consiglio del Dipartimento di medicina sperimentale del 14 dicembre 2020 che approva l’attivazione della procedura
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipo «A»
per il settore-scientifico disciplinare MED/04, settore concorsuale 06/
A2 e le specifiche ed i requisiti del relativo bando;
il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - 14 del 19 febbraio
2021 per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipo
«A», con regime di impegno a tempo pieno per l’esecuzione del programma di ricerca: «Studio di aspetti molecolari, morfologici ed infiammatori ed integrazione con dati preclinici da modelli animali, clinici e
biochimici in pazienti affetti da tumori solidi» per il settore concorsuale
06/A2, settore-scientifico disciplinare MED/04;
la delibera del Consiglio del Dipartimento di medicina sperimentale del 24 marzo 2021 relativa alla nomina dei componenti della
commissione;
Decreta:
la commissione relativa al bando RTD A 2/2021 attivato per il
reclutamento di un Ricercatore con contratto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A» con impegno a tempo pieno per il settorescientifico disciplinare MED/04 - settore concorsuale 06/A2 risulti così
composta:
Art. 1.
Componenti effettivi:
prof. Maurizio Sorice - PO MED/04 - Sapienza Università di
Roma;
prof. Roberto Bei - PO MED/04 - Università di Roma Tor
Vergata;
prof.ssa Gabriella Calviello - PA MED/04 - Università Cattolica
del Sacro Cuore di Roma;
componenti supplenti:
prof.ssa Elisabetta Ferretti - PO MED/04 - Sapienza Università
di Roma;
prof. Mattei Maurizio - PA MED/04 - Università di Roma Tor
Vergata.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente dispositivo decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al direttore
del dipartimento, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione
dei commissari. Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche
dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente della commissione giudicatrice.

4a Serie speciale - n. 26

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento, dell’Ateneo e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 24 marzo 2021
Il direttore: LENZI
21E03395

Nomina della commissione giudicatrice per la copertura di
un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D2.

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE

Visti:
lo statuto dell’Università degli studi di Roma La Sapienza emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997 n. 127 e successive modificazioni;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il regolamento di Ateneo relativo al reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato con decreto rettorale
n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
la delibera del Centro interuniversitario di andrologia sperimentale CASPER del 24 settembre 2020 che ha cofinanziato la posizione di
RTD A con impegno a tempo definito;
la delibera del Consiglio di Dipartimento del 22 ottobre 2020;
la delibera n. 16/2021 del 28 gennaio 2021 del Consiglio di
amministrazione di approvazione della procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipo «A» con regime
di impegno a tempo definito, per la durata di tre anni, presso il Dipartimento di medicina sperimentale della facoltà di medicina e odontoiatria
per il settore-scientifico disciplinare MED/13 - Endocrinologia - settore
concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere per il progetto: PRIN 2017;
il bando, rep. 81/2021, prot. n. 399 del 19 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 14 del 19 febbraio 2021 per il reclutamento di
un ricercatore a tempo determinato di tipo «A», con regime di impegno
a tempo definito per l’esecuzione del programma di ricerca: «Oncofertility and oncosexuality» per il settore concorsuale 06/D2, settorescientifico disciplinare MED/13;
la delibera del Consiglio del Dipartimento di medicina sperimentale del 24 marzo 2021 relativa alla nomina dei componenti della
commissione;
Decreta:
la commissione relativa al bando RTD A 1/2021 attivato per il
reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro a tempo determinato con impegno a tempo definito di tipologia «A» per il settorescientifico disciplinare MED/13 - settore concorsuale 06/D2 risulti così
composta:
Art. 1.
Componenti effettivi:
prof. Andrea Isidori - PO settore scientifico-disciplinare
MED/13 - settore concorsuale 06/D2 - Sapienza Università di Roma;
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prof.ssa Linda Vignozzi - PA settore scientifico-disciplinare
MED/13 - settore concorsuale 06/D2 - Università degli studi di Firenze;
prof. Sandro La Vignera - RIC settore scientifico-disciplinare
MED/13 - settore concorsuale 06/D2 - Università degli studi di Catania;
componenti supplenti:
prof. Andrea Lenzi - PO settore scientifico-disciplinare MED/13
- settore concorsuale 06/D2 - Sapienza Università di Roma;
Prof. Salvatore Corsello - PA settore scientifico-disciplinare
MED/13 - settore concorsuale 06/D2 - Università cattolica del Sacro
Cuore di Roma;
prof. Paolo Sgrò - RIC settore scientifico-disciplinare MED/13 settore concorsuale 06/D2 - Università di Roma Foro Italico.

La domanda di partecipazione, compilabile unicamente on line,
deve pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno mercoledì 30 giugno 2021.

Art. 2.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente dispositivo decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al direttore
del Dipartimento, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione
dei commissari. Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche
dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente della commissione giudicatrice.
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento, dell’Ateneo e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 03/D1
- Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e
nutraceutico-alimentari, presso il Dipartimento di medicina molecolare e traslazionale.

Roma, 24 marzo 2021
Il direttore: LENZI

Possono partecipare alla selezione per i programmi di dottorato
anche coloro che prevedano di conseguire il titolo di laurea magistrale/
specialistica entro il giorno 31 ottobre 2021.
21E03143

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul
reclutamento di ricercatori a tempo determinato (emanato da ultimo con
decreto del Rettore n. 578 del 17 ottobre 2017 ed emendato con decreto
rettorale n. 106 del 14 febbraio 2020), si comunica che, con delibera del
Senato Accademico n. 26 del 1° marzo 2021 e delibera del Consiglio
del Dipartimento di medicina molecolare e traslazionale n. 85/2006 del
12 febbraio 2021, è stata approvata l’indizione della seguente procedura
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010,
in regime di impegno a tempo pieno, nel settore concorsuale e settore
scientifico-disciplinare di cui alla tabella seguente:

21E03396

SCUOLA IMT ALTI STUDI DI LUCCA
Ammissione al dottorato di ricerca - XXXVII ciclo,
anno accademico 2021/2022
Si rende noto che la scuola IMT alti studi Lucca, istituto statale di
istruzione universitaria di alta formazione dottorale con ordinamento
speciale, ha indetto un concorso pubblico per l’ammissione al XXXVII
ciclo – anno accademico 2021/2022 per il programma di dottorato di
ricerca in «Cognitive and cultural systems», con i seguenti curricula di
specializzazione:
curriculum in Analysis and management of cultural heritage
(AMCH);
curriculum in Cognitive, computational and social neurosciences (CCSN);
e per il programma di dottorato di ricerca in «Systems science»,
con i seguenti curricula di specializzazione:
curriculum in Computer science and systems engineering
(CSSE);
curriculum in Economics, networks and business analytics
(ENBA).
Il bando di concorso è pubblicato nell’albo on line e sul sito web
della scuola all’indirizzo www.imtlucca.it
Per il programma di dottorato di ricerca in «Cognitive and cultural systems» sono disponibili diciotto borse di dottorato finanziate dalla
scuola IMT e una borsa di dottorato finanziata su fondi «Erc starting
grant».
Per il programma di dottorato di ricerca in «Systems science» sono
disponibili diciannove borse di dottorato finanziate dalla scuola IMT
e una borsa di dottorato finanziata nell’ambito delle attività di formazione e ricerca sulle tematiche oggetto del Neuroscience Lab - Intesa
Sanpaolo innovation center.
Le borse saranno assegnate secondo la graduatoria finale di merito.

Dipartimento

Settore concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

N.
posti

Medicina
molecolare e
traslazionale

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

CHIM/10 Chimica degli
alimenti

1

La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’università e della ricerca e dell’Unione europea, oppure potranno
rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente di questa Università, tel. 030.2988.235-321 e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
21E03001
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UNIVERSITÀ DI GENOVA
Riapertura dei termini della selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di tecnico di supporto
alla progettazione e gestione nei progetti di ricerca, innovazione e cooperazione scientifica, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, di cui uno prioritariamente riservato a
favore dei volontari delle Forze armate.
Con D.D.G. n. 728 del 24 febbraio 2021 è stata disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione
alla procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la costituzione
di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con due unità di
personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1,
area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con profilo di tecnico di supporto alla progettazione e gestione nei progetti di ricerca,
innovazione e cooperazione scientifica, per le esigenze dell’area internazionalizzazione, ricerca, terza missione, di cui un posto prioritariamente riservato a favore dei volontari delle Forze armate ai sensi
dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, indetta con D.D.G. n. 5202 del 16 dicembre 2020,
pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 5 del 19 gennaio 2021.
La domanda di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G.
n. 5202 del 16 dicembre 2020, 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.

Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - area
risorse umane - tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 e-mail:
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it
21E03005

UNIVERSITÀ DEL MOLISE DI CAMPOBASSO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore associato, settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna, per il
Dipartimento di medicina e scienze della salute V. Tiberio.
Si comunica che, con D.R. n. 274, prot. 10841 del 16 marzo 2021,
l’Università degli studi del Molise ha indetto la seguente procedura
selettiva di cui all’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, con le seguenti specifiche:
un posto di professore associato per settore concorsuale 06/B1
- Medicina interna, settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina
interna presso il Dipartimento di medicina e scienze della salute «V.
Tiberio» dell’Università degli studi del Molise.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire: al magnifico
rettore - Area risorse umane, a mezzo PEC: amministrazione@cert.unimol.it
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati (Allegato A modulo
di domanda cittadini italiani - Allegato B modulo di domanda cittadini
stranieri - Allegato C dichiarazione sostitutiva) sono consultabili all’indirizzo telematico: http://www.unimol.it/Docente/Reclutamento
21E03054

Sono fatte salve le domande prodotte entro i termini originariamente stabiliti.
Restano invariate le restanti disposizioni di cui al D.D.G. n. 5202
del 16 dicembre 2020.
Il D.D.G. n. 728 del 24 febbraio 2021 con il quale è stata disposta la riapertura dei termini è reso disponibile all’indirizzo telematico:
https://concorsi.unige.it
21E03235

UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA
DI CATANZARO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/D2 Statistica economica.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
d.r. n. 259 del 22 febbraio 2021, è indetta una procedura selettiva, per il
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale
13/D2 - Statistica economica, settore scientifico-disciplinare SECSS/03 - Statistica economica.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsipersonale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali e
consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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UNIVERSITÀ DI PARMA
Procedura di selezione per la chiamata di cinque professori
di prima fascia, vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che presso l’Università degli studi di Parma, con
decreto rettorale REP. DRD n. 405/2021 prot. 47445 del 19 febbraio
2021, sono state indette le procedure selettive per la chiamata di professori universitari di ruolo di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1,
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 - settore concorsuale: 14/B1 - Storia delle dottrine
e delle istituzioni politiche - profilo: settore scientifico-disciplinare
SPS/02 - Storia delle dottrine politiche;
sede di servizio: Dipartimento di scienze chimiche, della vita e
della sostenibilità ambientale:
un posto (Dipartimento di eccellenza) - settore concorsuale:
03/C1 - Chimica organica - profilo: settore scientifico-disciplinare
CHIM/06 - Chimica organica;
sede di servizio: Dipartimento di scienze economiche e aziendali:
un posto - settore concorsuale: 13/D2 - Statistica economica - profilo: settore scientifico-disciplinare SECS-S/03 - Statistica
economica;
un posto - settore concorsuale: 13/A4 - Economia applicata - profilo: settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 - Economia
applicata;
sede di servizio: Dipartimento di scienze matematiche, fisiche
e informatiche:
un posto - settore concorsuale: 02/A2 - Fisica teorica delle
interazioni fondamentali - profilo: settore scientifico-disciplinare
FIS/02 - Fisica teorica modelli e metodi matematici.
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Termine per la presentazione della domanda, a pena di esclusione:
trenta giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza slitta al
primo giorno feriale utile.
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché
il curriculum e le pubblicazioni devono essere presentati, a pena di
esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata PICA disponibile all’indirizzo: https://pica.cineca.it/
unipr/2021prima18c1-001
Al riguardo i candidati sono invitati a consultare le «linee guida»
disponibili al medesimo indirizzo.
Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utili per la partecipazione alla procedura.
Solo in caso di comprovata e certificata indisponibilità tecnica del
sistema applicativo PICA, l’amministrazione si riserva di accettare la
domanda di ammissione anche in formato cartaceo, purché trasmessa
entro la data di scadenza del bando.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti alla U.O. Amministrazione personale docente, all’indirizzo e-mail concorsipersonaledocente@unipr.it
Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici contattare
il seguente indirizzo e-mail unipr@cineca.it
21E03002

UNIVERSITÀ DI SIENA
Valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato di durata triennale e pieno, settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni,
per il Dipartimento di ingegneria dell’informazione e
scienze matematiche.
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, è stata bandita la seguente procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica e
prova orale, per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato (Junior), di durata triennale a tempo pieno, per lo svolgimento di attività
di ricerca, di didattica e di didattica integrativa, settore concorsuale 09/
H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni; settore scientificodisciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni,
presso il Dipartimento di ingegneria dell’informazione e scienze matematiche (DIISM). Responsabile della ricerca: prof. Roberto Giorgi.
La domanda di ammissione alla procedura e gli allegati indicati
all’art. 3 del bando (in formato pdf - la dimensione massima consentita per un singolo pdf è di 30 MB), devono essere presentati, entro il
termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», esclusivamente per via telematica tramite la piattaforma https://pica.cineca.
it/unisi
Non sono ammesse modalità diverse di presentazione/invio della
domanda di partecipazione, pena esclusione dalla selezione. Non sono
ammesse integrazioni/modifiche alla domanda dopo la presentazione
della medesima. Per qualsiasi problema di natura tecnica legato alla
compilazione della domanda è possibile rivolgersi al supporto tecnico
che risponde alla mail unisi@cineca.it
I bandi, gli estratti in lingua inglese e ulteriori informazioni relative al presente avviso saranno consultabili sull’albo on-line di Ateneo,
sul sito internet dell’università all’indirizzo https://www.unisi.it/ateneo/
concorsi-gare-e-appalti, sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca all’indirizzo www.miur.it e sul portale dell’Unione
europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess
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Valutazione comparativa, per titoli, discussione pubblica e
prova orale, per la copertura di tre posti di ricercatore a
tempo determinato di durata triennale e pieno, per vari
settori concorsuali e Dipartimenti.
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, sono state bandite le procedure di
valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica e prova orale,
per il reclutamento di tre ricercatori a tempo determinato, senior, di
durata triennale a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca,
di didattica e di didattica integrativa, presso i Dipartimenti e nei settori
scientifico-disciplinari/concorsuali come di seguito indicati:
1) Dipartimento di filologia e critica delle letterature antiche e
moderne (DFCLAM), un posto, settore concorsuale 10/F1- Letteratura
italiana - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana. Sede prevalente di lavoro: Dipartimento di filologia e critica delle
letterature antiche e moderne dell’Università di Siena;
2) Dipartimento di biotecnologie mediche (DBM), un posto,
settore concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche - settore
scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie odontostomatologiche. Sede
prevalente di lavoro: Dipartimento di biotecnologie mediche dell’Università di Siena;
3) Dipartimento di scienze politiche e internazionali (DISPI), un
posto, settore concorsuale 14/B2 - Storia delle relazioni internazionali,
delle società e delle istituzioni extraeuropee - settore scientifico-disciplinare SPS/06 - Storia delle relazioni internazionali. Sede prevalente
di lavoro: Dipartimento di scienze politiche e internazionali dell’Università di Siena.
La domanda di ammissione alle procedure e gli allegati indicati
all’art. 3 del bando (in formato pdf - la dimensione massima consentita
per un singolo pdf è di 30 MB), devono essere presentati, entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - esclusivamente
per via telematica tramite la piattaforma https://pica.cineca.it/unisi
Non sono ammesse modalità diverse di presentazione/invio della
domanda di partecipazione, pena esclusione dalla selezione. Non sono
ammesse integrazioni/modifiche alla domanda dopo la presentazione
della medesima. Per qualsiasi problema di natura tecnica legato alla
compilazione della domanda è possibile rivolgersi al supporto tecnico
che risponde alla mail unisi@cineca.it
Il bando, l’estratto in lingua inglese e ulteriori informazioni relative al presente avviso saranno consultabili sull’albo on line di Ateneo, sul sito internet dell’Università all’indirizzo https://www.unisi.it/
ateneo/concorsi-gare-e-appalti sul sito del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca all’indirizzo www.miur.it e sul portale
dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess
21E03052

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA
Valutazione comparativa per la copertura di due posti di
ricercatore a tempo determinato, vari settori concorsuali,
per il Dipartimento per la didattica e la ricerca.
L’Università per Stranieri di Siena indice una procedura di valutazione comparativa per la copertura di due posti di ricercatore a tempo
determinato di tipologia b) di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, a valere sulle risorse «Budget MIUR Dipartimenti
di eccellenza», presso il Dipartimento di Ateneo per la didattica e la
ricerca con le seguenti caratteristiche:
Settore concorsuale

10/F2 - Letteratura italiana
contemporanea

Settore
scientifico-disciplinare

L-FIL-LET/11 - Letteratura
italiana contemporanea

21E03026
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Settore concorsuale

10/F3 - Linguistica e filologia
italiana

Settore
scientifico-disciplinare

L-FIL-LET/11 - Linguistica
italiana

Posti
uno

Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando, è disponibile sul sito web dell’Ateneo
al indirizzo: http://www.unistrasi.it
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area
risorse umane dell’Ateneo, (tel. 0577 240153/151/157, e-mail: risorseumane@unistrasi.it).
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La domanda di partecipazione alla suddetta procedura di selezione
deve essere prodotta, a pena di esclusione, entro e non oltre il 20 aprile
2021, secondo le modalità indicate nel relativo bando di indizione.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile di domanda
(allegato A) e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva, è consultabile al sito web
dell’Ateneo:
www.unipegaso.it (sezione «Ricerca/Bandi e Concorsi»);
oppure sul sito del MIUR all’indirizzo: http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess
21E03064

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Ammissione al corso di dottorato di ricerca in studi internazionali, anno accademico 2021/2022 - ciclo XXXVII.

21E03003

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/
A3 - Storia contemporanea, pr il Dipartimento per la
didattica e la ricerca.
L’Università per Stranieri di Siena indice una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato di tipologia a) di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, a valere sulle risorse «Budget MIUR Dipartimenti
di eccellenza», presso il Dipartimento di Ateneo per la didattica e la
ricerca con le seguenti caratteristiche:
Settore concorsuale

11/A3 - Storia contemporanea

Settore
scientifico-disciplinare

MSTO/04 - Storia contemporanea

Posti
uno

Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio
di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando, è disponibile sul sito web dell’Ateneo
al indirizzo: http://www.unistrasi.it
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area
risorse umane dell’Ateneo, (tel. 0577 240153/151/157, email: risorseumane@unistrasi.it).

Con decreto rettorale n. 229 del 15 marzo 2021 è indetta selezione
a evidenza pubblica per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca
in «Studi internazionali» anno accademico 2021/2022 - ciclo XXXVII,
avente sede amministrativa presso l’Università degli studi di Trento.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web dell’Università: www.unitn.it/node/714 e sarà pubblicizzato sul sito internet
del MIUR http://bandi.miur.it e sul sito web europeo Euraxess http://
ec.europa.eu/euraxess
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione
alla selezione, compilabili in via esclusiva on-line secondo le modalità
indicate nel bando stesso, è il 6 maggio 2021 (entro le ore 16,00 - ora
italiana).
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile
rivolgersi a: Divisione supporto corsi di dottorato e alta formazione Polo Città e Rovereto - Università degli studi di Trento - via Verdi, 26
- 38122 Trento - e-mail: phd.office-cssh@unitn.it
21E03000

UNIVERSITÀ DI TRIESTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di tecnico e di prevenzione e protezione, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per l’area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
Il direttore generale dell’Università degli studi di Trieste rende
noto che è indetto concorso pubblico (DDG 129/2021), per titoli ed
esami, per l’assunzione di tre unità di categoria C, posizione economica
C1 dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati a tempo
indeterminato, in regime full time, con profilo tecnico e di prevenzione
e protezione, presso l’Università degli studi di Trieste.

21E03004

UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO
DI NAPOLI
Valutazione comparativa per la chiamata di un professore
associato, settore concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale, per la facoltà di giurisprudenza.
Con il decreto rettorale n. 70 del 16 marzo 2021, è indetta la
seguente procedura di valutazione comparativa ad un posto di professore associato nel settore scientifico-disciplinare IUS/09 - Istituzioni
di diritto pubblico, settore concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale,
mediante chiamata ai sensi della legge n. 240/2010, art. 18, comma 1,
con contratto a tempo indeterminato, facoltà di giurisprudenza.

Il bando integrale e il modello della domanda sono visionabili
sull’albo ufficiale dell’Ateneo, link www.units.it/ateneo/albo/ sul sito
internet dell’Università degli studi di Trieste, www.units.it link «Concorsi, selezioni e consulenze».
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere prodotta
con le modalità indicate nell’art. 3 del bando, entro il termine perentorio
di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E03139
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ENTI LOCALI
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di funzionario, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
Si rende noto che la Città Metropolitana di Genova ha indetto due
concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura dei seguenti posti
in categoria D, posizione economica D1 a tempo pieno e indeterminato:
due funzionari, profilo professionale di funzionario - area amministrazione - competenze giuridiche ed economiche presso il Servizio
idrico integrato e il ciclo integrato rifiuti della Direzione ambiente;
due funzionari, profilo professionale di funzionario - area tecnica - presso il Servizio idrico integrato della Direzione ambiente.
I bandi con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
ai concorsi e le modalità di partecipazione, sono disponibili sul sito
della Città metropolitana di Genova all’indirizzo: https://www.cittametropolitana.genova.it/it/content/concorsi-titoli-ed-esami
Le domande di partecipazione ai concorsi dovranno essere redatte
esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate nel relativo bando e trasmesse entro le ore 12,00 del trentesimo giorno dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E03096

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Mobilità per la copertura di un posto di specialista di polizia locale, categoria D, per la vigilanza ittico-venatoria.
È indetto, con decreto dirigenziale n. 1939/2021 del 4 marzo 2021,
un avviso di mobilità tra pubbliche amministrazioni, per la copertura di
un posto di categoria D profilo specialista di Polizia Locale, da assegnare alla vigilanza ittico-venatoria (funzione delegata da Regione
Lombardia).
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione possono essere
verificati all’interno dell’avviso pubblico di mobilità, la cui copia integrale è scaricabile dal sito web della Città metropolitana di Milano
(http://www.cittametropolitana.mi.it/portale) seguendo il percorso
«Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Concorsi e ricerca
di personale - Mobilità».
Eventuali informazioni potranno essere richieste: mediante e-mail:
assunzioni@cittametropolitana.mi.it
21E03109

COMUNE DI BAGNASCO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area tecnica manutentiva.
È indetto concorso pubblico per esami per la copertura di un posto
di collaboratore professionale, Area tecnica manutentiva - categoria B3
- tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza e termine improrogabile entro il quale vanno fatte pervenire le domande: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il bando, contenente i requisisti di ammissione, il calendario delle
prove, le materie oggetto delle prove e le modalità di partecipazione al
concorso, nonché il relativo modulo di domanda, sono integralmente
pubblicati all’Albo pretorio dell’ente e sul sito internet del Comune di
Bagnasco http://www.comune.bagnasco.cn.it
Con le stesse modalità verranno pubblicate tutte le altre informazioni relative all’ammissione alle prove e all’esito delle stesse. Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà effettuata
nessun’altra comunicazione scritta ai candidati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Bagnasco (CN)
- piazza Municipio n. 3 - Tel. 0174/76047.
21E03108

COMUNE DI BARISCIANO
Stabilizzazione del personale precario per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo
indeterminato e parziale.
In esecuzione della determinazione n. 82 del 9 marzo 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 un posto, a tempo
indeterminato e parziale, afferente al profilo di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, del CCNL funzioni locali, da impiegare presso il
Comune di Barisciano (AQ).
Il termine per la presentazione delle domande, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito internet del Comune di
Barisciano www.comunebarisciano.it - portale Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
21E03083

COMUNE DI BARONISSI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, per il
settore affari generali.
Il Comune di Baronissi (Provincia di Salerno) indice un concorso
pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti a tempo parziale,
diciotto ore settimanali, ed indeterminato di istruttore amministrativo,
categoria C, posizione economica C1, da assegnare al settore affari
generali.
È stato richiesto il possesso del seguente titolo: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.
Ulteriori requisiti per l’ammissione sono meglio e più specificamente indicati nel bando integrale del concorso in oggetto pubblicato
all’albo pretorio on-line del Comune di Baronissi e sul sito istituzionale
dell’ente www.comune.baronissi.sa.it sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per informazioni: Comune di Baronissi felicia.landi@comune.
baronissi.sa.it
21E03090
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Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore contabile, categoria C, a tempo parziale
diciotto ore settimanali ed indeterminato, per il settore
entrate ed attività fiscali.
Il Comune di Baronissi (Provincia di Salerno) indice un concorso
pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti a tempo parziale,
diciotto ore settimanali, ed indeterminato di istruttore contabile, categoria C, posizione economica C1, da assegnare al settore entrate ed
attività fiscali.
È stato richiesto il possesso del seguente titolo: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale di ragioniere
e perito commerciale o perito aziendale o analista contabile o operatore
commerciale o altro diploma di maturità tecnico commerciale.
Sono altresì ammessi i candidati che pur non essendo in possesso
dei suddetti diplomi sono in possesso di:
diploma di laurea di primo livello (L) appartenente ad una delle
seguenti classi del nuovo ordinamento universitario di cui al decreto
ministeriale n. 270/2004:
L-18 - Scienze dell’economia e della gestione aziendale;
L-33 - Scienze economiche; 3 ovvero
diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento
(DL) in: economia e commercio - economia aziendale;
ovvero
laurea magistrale (LM) appartenente alle classi LM-56 - Scienze
dell’economia, LM-77 - Scienze economico-aziendali;
ovvero
laurea specialistica (LS) appartenente alle classi 64/S - Scienze
dell’economia, 84/S - Scienze economico-aziendali;
ovvero
altro titolo equipollente ai sensi delle norme vigenti.
Ulteriori requisiti per l’ammissione sono meglio e più specificamente indicati nel bando integrale del concorso in oggetto pubblicato
all’albo pretorio on-line del Comune di Baronissi e sul sito istituzionale
dell’ente www.comune.baronissi.sa.it sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per informazioni: Comune di Baronissi - carlo.privato@comune.
baronissi.sa.it
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steriale n. 509/1999 delle seguenti classi: 3/S; 4/S; 28/S-54/S e lauree
magistrali decreto ministeriale n. 270/2004 delle seguenti classi: LM-3;
LM-4; LM-23; LM-24; LM-26; LM-48;
laurea triennale decreto ministeriale n. 509/1999 delle seguenti
classi: 04; 07; 08;
laurea triennale decreto ministeriale n. 270/2004 delle seguenti
classi: L-17; L-23; L-21; L-7.
Ulteriori requisiti per l’ammissione sono meglio e più specificamente indicati nel bando integrale del concorso in oggetto pubblicato
all’albo pretorio on-line del Comune di Baronissi e sul sito istituzionale
dell’ente www.comune.baronissi.sa.it - sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni: Comune di Baronissi - fiorenzo.manzo@
comune.baronissi.sa.it
21E03092

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, per il settore polizia municipale.
Il Comune di Baronissi (Provincia di Salerno) indice un concorso
pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti a tempo parziale, diciotto ore settimanali, ed indeterminato di istruttore di vigilanza,
categoria C, posizione economica C1, da assegnare al settore polizia
municipale.
È stato richiesto il possesso del seguente titolo: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.
Ulteriori requisiti per l’ammissione sono meglio e più specificamente indicati nel bando integrale del concorso in oggetto pubblicato
all’albo pretorio on-line del Comune di Baronissi e sul sito istituzionale dell’ente www.comune.baronissi.sa.it - Sezione Amministrazione
Trasparente-Bandi di concorso.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni: Comune di Baronissi - angela.rago@comune.
baronissi.sa.it
21E03093

21E03091

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattro posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, per il settore urbanistica edilizia lavori pubblici.
Il Comune di Baronissi (Provincia di Salerno) indice un concorso
pubblico, per soli esami, per la copertura di quattro posti a tempo parziale, diciotto ore settimanali, ed indeterminato di istruttore tecnico,
categoria C, posizione economica C1, da assegnare al settore urbanistica edilizia lavori pubblici.
È stato richiesto il possesso del seguente titolo: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale di geometra
oppure di perito edile oppure di perito industriale in edilizia oppure di
tecnico costruzioni, ambiente e territorio.
Sono altresì ammessi i candidati che pur non essendo in possesso
dei suddetti diplomi sono in possesso di titolo di studio superiore che
sia assorbente rispetto a quello richiesto, ovvero:
diploma di laurea («vecchio ordinamento») in architettura o
ingegneria civile o ingegneria edile o ingegneria edile-architettura o
pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale;
laurea specialistica o laurea magistrale («nuovo ordinamento»)
appartenente ad una classe cui sono equiparati i suddetti diplomi di laurea ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 2009 integrato con decreto
ministeriale 26 aprile 2011 ossia lauree specialistiche decreto mini-

COMUNE DI BERGEGGI
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore edilizia privata, urbanistica
e demanio.
Si avvisa che è stato emesso un avviso pubblico di mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto vacante di istruttore direttivo
tecnico, categoria D, con contratto a tempo pieno ed indeterminato
presso il settore edilizia privata, urbanistica e demanio del Comune di
Bergeggi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte secondo lo
schema allegato all’avviso, scade il 6 maggio 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 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).
21E03087
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COMUNE DI BESOZZO

COMUNE DI CERRETO D’ESI

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area affari generali.

Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico - geometra, categoria C, a
tempo parziale e determinato, per il III Settore - ufficio
tecnico.

Si rende noto che è indetto un concorso pubblico per esami, per
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di due unità di personale
con profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo - categoria D1 - da assegnare all’area affari generali.

È indetto un concorso pubblico per esami e titoli per la copertura di
un posto a tempo parziale e determinato di istruttore tecnico - geometra
- categoria C da assegnare al III Settore - Ufficio tecnico.
Termine di presentazione delle domande entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale del bando, consultabile e scaricabile dal sito internet: www.
comune.cerretodesi.an.it pagina «Amministrazione trasparente» sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio personale Comune di Cerreto d’Esi - piazza Lippera n. 1 (tel. 0732/679000) mail: demografico@
comune.cerretodesi.an.it pec: demografico@pec.comune.cerretodesi.an.it

Termine di presentazione delle domande: trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della RRepubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando e la relaiva domanda sono disponibili sul sito: www.
comune.besozzo.va.it - sezione «amminisrazione trasparenza» - «Bandi
di concorso».
21E03127

21E03105

COMUNE DI CASTIGLIONE
DELLA PESCAIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore tecnico, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto, concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di collaboratore tecnico, categoria
B3, con mansioni prevalenti di idraulico.
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La copia dell’avviso e il fac simile della domanda possono essere
scaricati dalla home page e nel portale trasparenza del sito del comune:
www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it oppure richiesta all’ufficio
personale tel. 0564 927164 - 2, e - mail: b.lorenzini@comune.castiglionedellapescaia.gr.it - f.iannone@comune.castiglionedellapescaia.gr.it
21E03123

Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico - ingegnere, categoria D, a tempo pieno e determinato, per il III Settore
- ufficio sisma.
È indetto un concorso pubblico per esami e titoli per la copertura
di un posto a tempo pieno e determinato di istruttore direttivo tecnico
- ingegnere - Categoria D da assegnare al terzo settore - Ufficio Sisma.
Termine di presentazione delle domande entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale del bando, consultabile e scaricabile dal sito internet: www.
comune.cerretodesi.an.it pagina «Amministrazione trasparente» Sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio personale Comune di Cerreto d’Esi - piazza Lippera n. 1 (tel. 0732/679000) mail: demografico@
comune.cerretodesi.an.it pec: demografico@pec.comune.cerretodesi.an.it
21E03106

COMUNE DI CECINA

COMUNE DI CHIUDUNO

Concorso pubblico per la copertura di un posto di coordinatore pedagogico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio specializzato manutentore edile - giardiniere,
categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore tecnico.

È indetto concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di una unità con profilo di «coordinatore pedagogico»,
categoria d’inquadramento D, posizione giuridica D1.

Il Comune di Chiuduno intende reperire domande relative al bando
di concorso pubblico, per esami, per un posto con profilo di operaio
specializzato manutentore edile-giardiniere, categoria B3, a tempo
pieno - trentasei ore settimanali - ed indeterminato, da collocare presso
il settore tecnico, il testo integrale del bando di concorso, con allegato il
fac-simile di domanda, è pubblicato all’albo pretorio dell’ente e sul sito
internet del comune www.comune.chiuduno.bg.it in Amministrazione
Trasparente. Le domande dovranno essere inviate entro le ore 12,30
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Per qualsiasi informazione è possibile contattare
il settore tecnico al numero 035/838397 - serv. 8 - e-mail: tecnico@
comune.chiuduno.bg.it

Scadenza: ore 12,00 del trentesimo giorno successivi alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso ed il modello di domanda sono reperibili presso il sito del Comune di Cecina: http://www.comune.cecina.li.it
› «bandi» › «concorsi» › «concorsi pubblici in corso» e su «Amministrazione trasparente» › «bandi di concorso» › «Concorsi pubblici in corso».
Informazioni: Ufficio personale tel. 0586/611628-636.
21E03387
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COMUNE DI CISTERNA DI LATINA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione
di una graduatoria di farmacisti collaboratori cui attingere per eventuali assunzioni, a tempo determinato, pieno
e/o parziale, presso la farmacia comunale.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la
formazione di una graduatoria di farmacisti collaboratori valida fino
al 31 dicembre 2022, cui attingere per eventuali assunzioni a tempo
determinato, con rapporto di lavoro full time e/o part time, per servizio
presso la farmacia comunale.
La scadenza del termine di presentazione delle domande è fissata
al quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Si richiede: 1) Titolo di studio: laurea magistrale della classe farmacia e farmacia industriale (nuovo ordinamento) ovvero diploma di
laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche (vecchio
ordinamento) o equipollenti - 2) Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’Ordine dei farmacisti.
Gli ulteriori requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono
contenuti nel bando integrale, unitamente al modello di domanda, e
sono reperibili sul sito istituzionale dell’ente: http://www.comune.
cisterna.latina.it - nella sezione bandi di concorso, nell’albo pretorio
on-line e in Amministrazione trasparente - sezione Bandi di concorso.
Per informazioni e chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi all’ufficio risorse umane del Comune di Cisterna di Latina
nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30
- tel. 0696834257 - 0696834332 - 0696834309.
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Il bando di concorso ed il modello di domanda sono pubblicati
sul sito internet del Comune di Colle Santa Lucia https://www.comune.
collesantalucia.bl.it/myportal/C_C872/home sezione Amministrazione
Trasparente sottosezione Bandi di concorso.
Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: ufficio
segreteria del comune - tel. 0437/720004; posta elettronica: segretario.
slucia@agordino.bl.it cell. 347/1521259; fax 0437/520007.
21E03100

COMUNE DI CONCESIO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore tecnico.
Si rende noto che è indetta la selezione pubblica, per esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di una unità di personale con
profilo professionale di istruttore direttivo - settore tecnico categoria
D - C.C.N.L. - comparto autonomie locali.
Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
alle selezioni e delle modalità di partecipazione, è disponibile sul sito
del Comune di Concesio www.comune.concesio.brescia.it
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E03110

21E03095

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.

COMUNE DI COLLE SANTA LUCIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo parziale 50% ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo
parziale (50%, pari a diciotto ore settimanali) ed indeterminato, di un
istruttore direttivo tecnico del Comune di Colle Santa Lucia (BL), categoria «D», posizione economica «D1».
Requisiti di ammissione: titolo di studio: diploma di laurea vecchio ordinamento in ingegneria, scienze forestali e agrarie, geologia o
architettura e titoli di studio equipollenti ovvero titoli di studio equiparati (lauree specialistiche della classe decreto ministeriale n. 509/1999 e
lauree magistrali della classe decreto ministeriale n. 270/2004). Il candidato dovrà indicare espressamente la norma che stabilisce l’equipollenza ovvero l’equiparazione ai diplomi di laurea vecchio ordinamento.
Sono ammessi altresì i titolari di laurea triennale o di primo livello
(nuovo ordinamento) nelle medesime materie. È consentito l’accesso
al concorso con altro diploma di laurea se si è in possesso del diploma
di scuola media superiore di geometra o di perito industriale edile o
minerario. Per i titoli conseguiti all’estero l’ammissione è subordinata al
riconoscimento o all’equipollenza ai titoli italiani, presentando idonea
documentazione.
Termine di presentazione delle domande: entro le ore 12,00 di martedì 20 aprile 2021.
Calendario e sede delle prove:
prova scritta: venerdì 23 aprile 2021, ore 9,00;
prova teorico pratica: venerdì 23 aprile 2021, ore 14,00;
prova orale: venerdì 30 aprile 2021, ore 15,00.
Tutte le prove si svolgeranno presso la sede del Comune di Colle
Santa Lucia, a Colle Santa Lucia - via Villagrande n. 57.

Si rende noto che è indetta selezione pubblica, per esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di due unità di personale con
profilo professionale di agente polizia locale, categoria C, C.C.N.L.
Comparto autonomie locali.
Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
alle selezioni e delle modalità di partecipazione, è disponibile sul sito
del Comune di Concesio www.comune.concesio.brescia.it
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E03111

COMUNE DI CONTROGUERRA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile, categoria C1, a tempo parziale 83,34% ed indeterminato, per il Settore n. 4 - gestione
del territorio.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile, categoria C1 - tempo parziale (83,34%) ed
indeterminato, nel settore n. 4 - gestione del territorio.
Il testo integrale dell’avviso è consultabile sul sito istituzionale
del Comune di Controguerra - comune.controguerra.te.it - sulla relativa
sezione di «Amministrazione trasparente - Bandi e concorsi».
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La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata
on-line collegandosi al sito comune.controguerra.te.it entro le ore 23,59
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni: ufficio personale del Comune di Controguerra,
tel. 0861/809901, mail: info@comune.controguerra.te.it
21E03088

COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno, per il settore tecnico.
È indetto un concorso pubblico per soli esami per l’assunzione
a tempo indeterminato e pieno di due istruttori tecnici categoria C1 CCNL Funzioni locali da assegnare al settore tecnico presso il Comune
di Cortina d’Ampezzo (BL).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Cortina d’Ampezzo (BL) secondo le modalità e
i termini indicati nel bando.
Le modalità di partecipazione i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’Ufficio Gestione
risorse Umane del Comune di Cortina d’Ampezzo (0436/025277) e sul
sito istituzionale dell’ente dell’indirizzo: https://www.comunecortinadampezzo.bl.it nella sezione «Bandi di concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
21E03134

COMUNE DI COSTABISSARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo, categoria C, riservato ai soggetti disabili di cui all’articolo 1 della legge
n. 68/1999.
In esecuzione della determinazione n. 147 del 3 marzo 2021 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica
C1 del C.C.N.L. del comparto delle funzioni locali, presso il Comune
di Costabissara (VI), riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della
legge n. 68/1999.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta su carta semplice ed indirizzata al Comune di Costabissara, piazza Vittorio Veneto
n. 29 - 36030 Costabissara (VI), dovrà pervenire perentoriamente entro
le ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il mancato rispetto del termine per la presentazione della domanda
comporta la non ammissibilità al concorso.
Copia integrale del bando può essere:
richiesta all’indirizzo email del Comune di Costabissara: info@
comune.costabissara.vi.it
scaricata direttamente dal sito internet del comune: www.
comune.costabissara.vi.it - area Amministrazione Trasparente - sezione
Bandi di Concorso.
21E03116
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COMUNE DI CURCURIS
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile, a tempo
indeterminato ed orario di lavoro a tempo pieno, posizione giuridica
categoria D, posizione economica categoria D1.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Termine scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli avvisi dell’eventuale preselezione, e delle prove d’esame, contenenti le date, il luogo, gli orari saranno pubblicati sul sito del Comune
di Curcuris: www.comune.curcuris.or.it sezione Amministrazione trasparente sottosezione Bandi di concorso alla voce allegati del bando di
pertinenza. Tali pubblicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti.
Copia del bando e dello schema di domanda possono essere scaricate dal sito internet: www.comune.curcuris.or.it sezione Amministrazione trasparente sottosezione Bandi di concorso alla voce allegati del
bando di pertinenza.
21E03101

COMUNE DI DALMINE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo polizia locale, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per il Corpo di polizia locale.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un
istruttore direttivo polizia locale, categoria D - Direzione 4, posizione
economica 1 (C.C.N.L. funzioni locali), a tempo pieno ed indeterminato, per il Corpo di polizia locale.
Scadenza termine presentazione domande: entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le indicazioni previste dal bando
di concorso.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito
web del Comune di Dalmine https://www.comune.dalmine.bg.it sezione
Amministrazione Trasparente sottosezione Bandi di concorso.
21E03102

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per la Direzione 3, di cui un posto riservato alla
stabilizzazione del personale precario.
È indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di due
posti a tempo pieno ed indeterminato di assistente sociale - categoria
giuridica ed economica D1 - Direzione 3 servizi alla persona, di cui
un posto riservato ai soggetti in possesso dei requisiti indicati per la
stabilizzazione di personale, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del decreto
legislativo n. 75/2017.
Scadenza termine presentazione domande: entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le indicazioni previste dal bando di concorso.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web
del Comune di Dalmine www.comune.dalmine.bg.it - sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso».
21E03104
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COMUNE DI FERENTINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di funzionario, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area economico-finanziaria, con
riserva di un posto a favore del personale interno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di due funzionari, categoria giuridica
D, posizione di accesso D1, con riserva di un posto a favore del personale interno da assegnare all’area economico-finanziaria, attuale sede di
lavoro palazzo comunale - Ferentino, con riserva di un posto a favore
del personale interno.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Ferentino secondo le modalità indicate nel bando
entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
di partecipazione, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di
Ferentino all’indirizzo www.comune.ferentino.fr.it
21E03112

COMUNE DI GONNOSTRAMATZA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico per soli esami per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile - categoria giuridica D - con
rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato - Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale può essere scaricato dal sito www.comune.gonnostramatza.or.it
Per informazioni telefonare al n. 0783/92015 o mail: gonnostramatza@comune.gonnostramatza.or.it o PEC: protocollo@pec.comune.
gonnostramatza.or.it
21E03129

COMUNE DI IMPRUNETA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di specialista in attività contabili e amministrative, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio
finanziario e tributi.
Si avvisa che, con la determina n. 195 dell’8 marzo 2021 è indetto
concorso pubblico per esami per la copertura di un posto con contratto
a tempo pieno ed a tempo indeterminato di «Specialista in attività contabili e amministrative» categoria D, per il Servizio finanziario e tributi.
Il bando integrale è reperibile sul sito internet del Comune www.
comune.impruneta.fi.it - nella sezione amministrazione trasparente Bandi di concorso ed all’albo pretorio on-line del Comune.
Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire al
Comune di Impruneta entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Per informazioni rivolgersi al Comune di Impruneta - Funzione
personale 055/2036456-446-447 - indirizzo di posta elettronica certificata: comune.impruneta@postacert.toscana.it
21E03130

COMUNE DI LOSINE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo
indeterminato e parziale al 50% per l’area economicofinanziaria dell’Unione dei comuni della Media Valle
Camonica.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e parziale al 50% (diciotto ore settimanali) di un posto di
istruttore direttivo contabile, categoria D, da inviare in comando presso
l’area economico-finanziaria dell’Unione dei comuni della Media Valle
Camonica (BS).
Per i titoli di studio e i requisiti di partecipazione si rimanda al
bando di concorso.
È prevista prova di preselezione qualora il numero delle domande
di concorso risulti superiore alle quaranta unità.
Bando integrale e schema di domanda sono scaricabili dal sito
internet istituzionale del Comune di Losine: www.comune.losine.bs.it
alla pagina Concorsi.
Le date, l’ora e la sede della prova preselettiva e delle prove d’esame
verranno pubblicate sul sito internet istituzionale del Comune di Losine:
www.comune.losine.bs.it alla pagina Concorsi e nella sezione notizie.
Scadenza del bando: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E03103

COMUNE DI MAZZANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’ufficio unico intercomunale urbanisticaedilizia privata-SUAP per il Comune di Nuvolento.
È indetto concorso pubblico per esami per la copertura di un posto
di istruttore tecnico - categoria C, a tempo pieno ed indeterminato Comune di Nuvolento per utilizzo presso l’Ufficio Unico Intercomunale Urbanistica-Edilizia privata-SUAP dell’Aggregazione dei Comuni
di Mazzano, Nuvolera e Nuvolento.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le prove concorsuali sono fissate nei giorni seguenti:
eventuale preselezione: giovedì 3 giugno 2021 ore 9,30.
prova scritta a contenuto teorico: martedì 8 giugno 2021
ore 9,30;
prova scritta a contenuto teorico-pratico: martedì 8 giugno 2021
ore 12,00;
prova orale: venerdì 11 giugno 2021 ore 9,30.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune
di Mazzano - Viale della Resistenza, n. 20 – Mazzano (BS)
- tel. 030/2121925-2121960
mail: segreteria@comune.mazzano.bs.it
Il bando integrale del concorso e la relativa domanda di partecipazione possono essere scaricati dal sito internet www.comune.mazzano.bs.it
21E03133
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COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO
Stabilizzazione del personale precario, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di istruttore amministrativo
contabile, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione
di primo inquadramento C1, a tempo indeterminato e pieno riservato ai
candidati in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2 del decreto
legislativo n. 75/2017 presso il Comune di Monteforte Irpino (AV).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune
di Monteforte Irpino - via Loffredo - 83024 Monteforte Irpino (AV),
secondo le modalità e i termini indicati nel bando, e comunque entro i
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Informazioni possono essere richieste al settore personale del
Comune di Monteforte Irpino tramite telefono ai numeri 0825/752221
o 0825/752204 o tramite e-mail all’indirizzo protocollo.monteforteirpino.av@asmepec.it
Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda di partecipazione potrà essere visionato sul sito istituzionale dell’ente www.
comune.monteforteirpino.av.it nella sezione Amministrazione Trasparente alla voce Bandi di concorso.
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tre posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1 a
tempo pieno ed indeterminato presso vari dipartimenti del Comune di
Osimo;
quattro posti di istruttore amministrativo, categoria C1 a tempo
pieno ed indeterminato presso vari dipartimenti del Comune di Osimo;
un posto di istruttore direttivo informatico, categoria D1 a tempo
pieno ed indetenninato presso il Dipartimento finanziario del Comune
di Osimo;
un posto di istruttore direttivo socio educativo assistente sociale,
a tempo pieno ed indeterminato presso il Dipartimerito affari generali
del Comune di Osirno;
un posto di istruttore direttivo anagrafe, categoria D1 a tempo
pieno ed indeterminato presso il Dipartimento affari generali del
Comune di Osimo.
Termini per la presentazione delle domande: entro e non oltre
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda di ammissione sono disponibili al sito internet: www.comune.osimo.an.it (direttamente sull’Home page ed anche nella sezione «Amministrazione Trasparente» - Bandi e concorsi).
Per informazioni rivolgersi all’ufficio del personale del Comune di
Osimo - tel. 071-7249210 e 071-7249264.
21E03094

21E03135

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE
COMUNE DI ORTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di istruttore amministrativo contabile informatico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti a tempo pieno ed indeterminato, categoria C, posizione economica C1, profilo professionale: istruttore amministrativo contabile
informatico.
Scadenza avviso: trenta giorni dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni: Comune di Orte responsabile uff. 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 Amministrazione Trasparente (bandi-concorsi-avvisi).
21E03115

COMUNE DI OSIMO
Mobilità esterna volontaria per la copertura di diciasette
posti per vari profili professionali, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di Osimo ha indetto avvisi di mobilità esterna volontaria per la copertura di diciasette posti a tempo pieno e indeterminato (ai
sensi dell’art. 30, decreto legislativo n. 165/2001) per i seguenti profili
professionali:
tre posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D1 a tempo
pieno ed indeterminato presso Dipartimento del territorio del Comune
di Osimo;
quattro posti di istruttore tecnico, categoria C1 a tempo pieno ed
indeterminato presso Dipartimento del territorio del Comune di Osimo;

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami,
per la copertura di un posto di ingegnere, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetta la riapertura dei termini di presentazione delle domande
del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo
pieno e indeterminato nel profilo di ingegnere, categoria D, pubblicato
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 89 del 13 novembre 2020.
Il bando e la procedura on line per la presentazione della domanda
di partecipazione, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione al concorso e delle modalità di partecipazione, sono disponibili
sul sito del Comune di Ponte Buggianese - https://www.comune.pontebuggianese.pt.it/ nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente/
Bandi di concorso.
Restano acquisite le domande di partecipazione pervenute fino
al 28 novembre 2020; pertanto, i candidati che hanno già inoltrato la
domanda di ammissione sulla base del precedente avviso non sono
tenuti alla ripresentazione di nuova istanza.
L’avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di
Ponte Buggianese.
Termine per la presentazione delle domande: quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
21E03118

COMUNE DI RAPOLANO TERME
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativocontabile, categoria C. Il bando integrale è disponibile sul sito internet istituzionale del Comune di Rapolano Terme (SI) al seguente link:
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http://www.comune.rapolanoterme.si.it/ nella sezione amministrazione
trasparente - Bandi di concorso.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E03114

COMUNE DI ROURE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore tecnico - autista scuolabus - operaio specializzato necroforo - conduttore di macchine operatrici ed
automezzi, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore.
È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto, a tempo indeterminato, part-time, diciotto ore, di collaboratore tecnico, autista scuolabus, operaio specializzato necroforo, conduttore di macchine operatrici ed automezzi.
Amministrazione richiedente: Comune di Roure.
Frazione Balma n. 1 - 10060 Roure (TO).
Tel: 0121/842613.
PEC: roure@cert.ruparpiemonte.it
Termini e modalità di presentazione della domanda: entro il termine perentorio delle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Informazioni telefoniche in merito al presente bando di concorso al
n. 0121842613 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 11,30 e dalle
ore 14,30 alle ore 16,00.
Il presente bando è consultabile integralmente sul sito internet:
https://www.comune.roure.to.it/c001227/zf/index.php/
bandi-di-concorso
21E03120

COMUNE DI ROVIGO
Graduatoria finale del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore
organi istituzionali, affari generali, organismi variamente
partecipati e vigilati, cultura museo teatro, gemellaggi,
URP comunicazione e qualità, demografici elettorale e statistica, decentramento e politiche delle frazioni - sezione
attività teatrali.
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COMUNE DI SALERNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di avvocato, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di tre posti a tempo pieno ed indeterminato di
avvocato, categoria D, CCNL funzioni locali.
Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
al concorso e delle modalità di partecipazione, è disponibile sul sito
del Comune di Salerno: www.comune.salerno.it nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere inoltrate,
a pena di esclusione, entro le 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».
21E03027

COMUNE DI SALICE SALENTINO
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo contabile - area contabile, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, per il
settore economico-finanziario-tributi.
Il responsabile del settore affari generali rende noto che è indetta
una procedura di mobilità esterna volontaria ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per l’assunzione di una unità di istruttore direttivo
amministrativo contabile - area contabile; livello di inquadramento, categoria giuridica ed economica D1, con rapporto di lavoro a tempo pieno
ed indeterminato da assegnare al settore economico-finanziario-tributi.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
trentesimo giorno successivi alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso integrale con lo schema di domanda sono pubblicati sul
sito istituzionale www.comune.salicesalentino.le.it
Eventuali informazioni possono essere richieste ai seguenti numeri
telefonici: 0832.723323 - 0832.723324, ovvero a mezzo e-mail ai
seguenti indirizzi: affarigenerali@comune.salicesalentino.le.it e/o risorseumane@comune.salicesalentino.le.it
21E03124

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo contabile - area contabile, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore
economico-finanziario-tributi.

Si comunica che sul sito internet www.comune.rovigo.it - nella
sezione «Amministrazione trasparente/sottosezione - Bandi di Concorso», è pubblicata la graduatoria finale del concorso pubblico per
esami per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di
istruttore direttivo tecnico di categoria D, posizione economica D1,
da assegnare al settore organi istituzionali, affari generali, organismi
variamente partecipati e vigilati, cultura museo teatro, gemellaggi, URP
comunicazione e qualità, demografici elettorale e statistica, decentramento e politiche delle frazioni - Sezione attività teatrali, approvata con
la determina dirigenziale n. 552 del 3 marzo 2021 e di cui al bando di
concorso pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 64 del 18 agosto
2020.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

Il responsabile del settore affari generali rende noto che è indetta
una procedura di mobilità esterna volontaria ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per l’assunzione di una unità di istruttore amministrativo contabile - area contabile; livello di inquadramento, categoria
giuridica ed economica C1, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato da assegnare al settore economico-finanziario-tributi.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
trentesimo giorno successivi alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso integrale con lo schema di domanda sono pubblicati sul
sito istituzionale www.comune.salicesalentino.le.it
Eventuali informazioni possono essere richieste ai seguenti numeri
telefonici: 0832.723323 - 0832.723324, ovvero a mezzo e-mail ai
seguenti indirizzi: affarigenerali@comune.salicesalentino.le.it e/o risorseumane@comune.salicesalentino.le.it

21E03128

21E03125
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COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore servizi tecnici.

4a Serie speciale - n. 26

Le modalità di rimborso della tassa di concorso versata dai candidati che hanno presentato domanda di partecipazione sono reperibili
nella home page del sito internet https://www.comune.saronno.va.it/
servizi/notizie/notizie_homepage.aspx e nella sezione Amministrazione
Trasparente, Bandi di concorso.
21E03119

È indetta una procedura concorsuale, per esami, per assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un’unità con profilo professionale di
istruttore direttivo tecnico, categoria D - C.C.N.L. comparto funzioni
locali da assegnare al settore servizi tecnici.
Scadenza domande: le domande dovranno pervenire entro il
17 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-secondoparmense.pr.it
Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio personale 0521/377323 mail e.pincella@comune.sansecondo-parmense.pr.it
21E03392

COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, per il Servizio
3 - territorio - ambiente - vigilanza, con riserva di un posto
a favore dei volontari delle Forze armate.
Si comunica che è indetta una selezione pubblica, per soli esami,
per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, posizione
economica C1 a tempo indeterminato e parziale (diciotto ore settimanali) da destinare al Servizio 3 - territorio - ambiente - vigilanza, con
riserva di un posto a favore dei volontari delle Forze armate.
Il testo integrale del bando di concorso ed il fac-simile della
domanda di ammissione sono disponibili sul sito istituzionale del
Comune di Santa Maria della Versa: www.comune.santa-maria-dellaversa.pv.it - sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Le domande di partecipazione, redatte secondo le modalità indicate nel bando, dovranno pervenire entro il termine perentorio di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni: Comune di Santa Maria della Versa (PV) - ufficio personale - tel. 0385/278220-2.
21E03126

COMUNE DI SARONNO
Revoca della selezione pubblica, per esami, per la copertura
di un posto di dirigente, a tempo pieno ed indeterminato,
per il settore risorse economiche e cultura.
Si comunica che il Comune di Saronno (Va) ha revocato il bando
di selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto a tempo
pieno e indeterminato di dirigente presso il settore risorse economiche
e cultura, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 72 del 15 settembre 2020.

COMUNE DI SERRA RICCÒ
Integrazione e riapertura termini della selezione pubblica
per la formazione di una graduatoria per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
Si provvede ad integrare il bando di concorso pubblico per la formazione di una graduatoria per assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione economica D.1 presso il Comune di Serra Riccò pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 10 del 5 febbraio 2021.
Il bando di concorso, viene modificato ed integrato con la previsione della riserva obbligatoria di un posto messo a concorso prioritariamente a volontario delle Forze armate (militari di truppa delle Forze
armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al termine
o durante le rafferme e degli ufficiali di complemento in ferma biennale
e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta) ai sensi e per gli effetti degli articoli 678 e 1014
decreto legislativo n. 66/2010.
Si comunica inoltre che si è reso necessario per sostituire la
domanda per un mero errore di scrittura.
Restano, comunque, valide le domande già presentate alla data di
pubblicazione della presente rettifica.
Il nuovo termine per la presentazione delle domande viene prorogato di trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso di rettifica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E03138

COMUNE DI SIENA
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore
di polizia municipale, categoria C, a tempo indeterminato,
con riserva di un posto a favore dei volontari delle Forze
armate.
Il Comune di Siena in attuazione della determinazione dirigenziale
n. 647 dell’11 marzo 2021 rende nota la riapertura, per un periodo di
trenta giorni, dei termini di partecipazione al concorso pubblico indetto
con determinazione n. 1041/2020, originariamente finalizzato all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di una unità di personale nel profilo
di «Istruttore di Polizia municipale» - categoria C, del comparto Funzioni locali, per l’ampliamento a undici dei posti messi a concorso e conseguente riserva di due posti ai sensi degli articoli 1014 e 678, comma 9,
del decreto legislativo n. 66/2010 «Codice dell’Ordinamento militare».
Il bando è consultabile e scaricabile nella sezione Bandi di concorso del Portale amministrazione trasparente del Comune di Siena al
seguente link.
Le domande dovranno pervenire esclusivamente in modalità on
line seguendo le indicazioni presenti nel bando di concorso, entro il
termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni gli interessati possono contattare il Servizio
personale ai seguenti numeri: 0577/292123-292185-292183-292184292186-292187 oppure inviare una mail a concorsi@comune.siena.it
21E03107
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COMUNE DI TARANTO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sessanta
posti di agente di polizia locale, categoria C/1, a tempo
pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 68 del
19 febbraio 2021, esecutiva ai sensi di legge, nonché della determinazione dirigenziale n. 87 dell’11 marzo 2021 è indetto concorso pubblico,
per esami una prova scritta e una orale, previa eventuale preselezione,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di sessanta posti, nel
profilo professionale di agente di polizia locale, categoria C1.
Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso, alla data
di scadenza del termine previsto per la presentazione delle istanze, dei
requisiti di carattere generale e particolari previsti nel testo integrale
dell’avviso pubblicato sul sito internet dell’Ente: www.comune.taranto.it
La domanda di partecipazione dovrà essere prodotta esclusivamente in via telematica utilizzando il form on-line (piattaforma on-line)
disponibile nella sezione «concorsi» del sito internet istituzionale www.
comune.taranto.it seguendo le istruzioni ivi specificate entro il termine
perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni decorrenti da quello
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Non sono ammesse altre forme di produzione e invio della
domanda di partecipazione al concorso.
Il testo integrale dell’avviso pubblico è disponibile sull’albo pretorio on line del Comune di Taranto all’indirizzo www.comune.taranto.
it e presso gli uffici della Direzione risorse umane, servizio stipendi/
acquisizione del personale, via Anfiteatro, n. 72 - Taranto ove gli interessati potranno rivolgersi, anche, per informazioni e chiarimenti esclusivamente a mezzo e-mail ai seguenti indirizzi: servizioacquisizione.
comunetaranto@pec.rupar.puglia.it oppure servizioacquisizione@
comune.taranto.it
21E03121

COMUNE DI TELGATE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per il servizio tecnico.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica
D1, da assegnare al servizio tecnico, a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza presentazione delle domande: entro il termine perentorio
di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, nonché il modello di domanda è
pubblicato sul sito internet del Comune di Telgate www.comune.telgate.
bg.it sezione concorsi.
21E03136

COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area lavori pubblici.
Il Comune di Tezze sul Brenta (VI) indice un concorso pubblico,
per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico da
assegnare all’area lavori pubblici, categoria giuridica D/D1, a tempo
pieno ed indeterminato.
Scadenza e termine improrogabile entro il quale vanno fatte pervenire le domande: ore 12,00 del trentesimo giorno successivi alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

4a Serie speciale - n. 26

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonché il facsimile della domanda, sono pubblicati sul sito istituzionale
del Comune di Tezze sul Brenta: www.comune.tezze.vi.it nella sezione
Amministrazione Trasparente alla voce «Bandi di Concorso». Con le
stesse modalità verranno pubblicate tutte le altre informazioni relative
all’ammissione alle prove e all’esito delle stesse. Tale pubblicazione
ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà effettuata nessun’altra
comunicazione scritta ai candidati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Tezze sul
Brenta - piazza della Vittoria n. 1 - tel. 0424/535914 - 0424/535931.
Il calendario delle prove d’esame e il luogo dello svolgimento delle
stesse saranno comunicati ai candidati ammessi al concorso con anticipo di almeno quindici giorni per la eventuale preselezione e le prove
scritte e venti giorni per la prova orale, mediante pubblicazione sul sito
istituzionale del Comune di Tezze sul Brenta: www.comune.tezze.vi.it
nella sezione Amministrazione Trasparente alla voce «Bandi di Concorso». Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non
sarà effettuata nessun’altra comunicazione scritta ai candidati.
21E03089

COMUNE DI VERBANIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente responsabile dei servizi finanziari, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per un posto di dirigente
responsabile dei servizi finanziari, a tempo indeterminato.
Requisiti richiesti:
il possesso del diploma di laurea conseguito con il vecchio ordinamento (DL) o in alternativa laurea del nuovo ordinamento specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) in economia e commercio o titoli
equipollenti (si dovrà specificare in quale Università è stata conseguita
la laurea, la data e la votazione);
Nel caso di titoli di studio equipollenti, il candidato deve indicare
nella domanda di ammissione la disposizione normativa che stabilisce
l’equipollenza del titolo di studio; I candidati che hanno conseguito il
titolo di studio all’estero dovranno comprovare l’equipollenza del proprio titolo di studio con uno tra quelli italiani richiesti per l’ammissione
alla presente procedura, citando nella domanda di partecipazione il
proprio titolo di studio nella lingua originale e gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza da parte dell’Autorità
competente;
il possesso di almeno di uno dei seguenti requisiti di esperienza
professionale e specificatamente:
dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni muniti
di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio svolti
in posizioni funzionali per l’accesso alle quali richiesto il possesso del
titolo di studio del diploma di laurea (diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica o laurea magistrale - per il comparto
enti locali: categoria D); o, se in possesso del dottorato di ricerca o
del diploma di specializzazione conseguito presso scuole individuate
con decreto del presidente del Consiglio del ministri di concerto con
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca almeno tie
anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali e
richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea; per
i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corsoconcorso il periodo di servizio e ridotto a quattro anni;
soggetti con qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel capo di applicazione di cui all’art. 1, comma 2
del decreto legislativo n. 165/2001, muniti del diploma di laurea, che
abbiano svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali; cinque anni
di servizio in funzioni dirigenziali o equiparati presso pubbliche amministrazioni purchè muniti del diploma di laurea;
essere cittadino italiano e avere rnaturato servizio per almeno
quattro anni presso enti od organismi internazionali in posizioni funzionali apicali per le quali e richiesto il possesso del diploma di laurea.
il possesso della patente di guida categoria B;
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Scadenza trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni Comune di Verbania - tel. 0323 542229 - 228 249 - 265 o sito internet www.comune.verbania.it
21E03122
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- Categoria C posizione economica C/1, riservato ai sensi dell’art. 1014
comma 3 e 4 e dell’art. 678 comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010,
presso l’Area Servizi alla Città del Comune di Lugo.
Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna: www.labassaromagna.it
21E03132

UNIONE DEI COMUNI
DELLA BASSA ROMAGNA DI LUGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale conduttore macchine operatrici complesse, categoria B/3, a tempo indeterminato,
per l’area tecnica del Comune di Cotignola, riservato ai
volontari delle Forze armate.
Il dirigente dell’Area Risorse Umane dell’Unione dei Comuni
della Bassa Romagna rende noto che è indetto un concorso pubblico per
esami per la copertura con contratto a tempo indeterminato di un posto
di Collaboratore professionale conduttore macchine operatrici complesse (categoria giuridica B/3 posizione economica B/3), riservato ai
sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4 e dell’art, 678, comma 9, del decreto
legislativo n. 66/2010, presso l’Area tecnica del Comune di Cotignola.
Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna: www.labassaromagna.it
21E03131

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore culturale, categoria C, con contratto di formazione e lavoro della durata di dodici mesi, per l’area
servizi alla città del Comune di Lugo, riservato ai volontari delle Forze armate.
Il dirigente dell’Area Risorse Umane dell’Unione dei Comuni
della Bassa Romagna rende noto che è indetto un concorso pubblico
per esami per l’assunzione con contratto di formazione e lavoro della
durata di dodici mesi per la copertura di un posto di Istruttore Culturale

UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA
SENESE DI SARTEANO
Concorso pubblico per la copertura di un posto di agente
di polizia municipale, categoria C, a tempo indeterminato
e pieno, per il Corpo associato di polizia municipale del
Comune di Pienza, con riserva ai volontari delle Forze
armate.
È indetto concorso pubblico per la copertura di un posto a tempo
indeterminato e pieno profilo professionale agente di polizia municipale, categoria giuridica C, Corpo associato di polizia municipale Comune di Pienza (SI) con riserva ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4
e art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010 (COM).
Requisiti oltre quelli di ordine generale:
diploma di maturità della scuola secondaria di secondo grado;
patente di categoria B ed anche di categoria A, se la patente B è
stata conseguita dopo il 25 aprile 1988, o superiore indicando la data e
l’autorità che l’ha rilasciata.
Termine per la presentazione delle domande: entro trenta giorni
naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Data, orari e sede delle prove, compresa eventuale prova di preselezione, saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito dell’Unione
dei comuni Valdichiana Senese al seguente indirizzo http://www.unionecomuni.valdichiana.si.it e su quello del Comune di Pienza al seguente
indirizzo http://www.comune.pienza.si.it
Copia integrale del bando è disponibile sul sito http://www.unionecomuni.valdichiana.si.it e sul sito http://www.comune.pienza.si.it
21E03137

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA
DI TORINO
Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile di
direttore di struttura complessa, medicina trasfusionale
per la S.C. «Banca del Sangue e Immunoematologia».
È indetto avviso pubblico, per il conferimento di un incarico di
durata quinquennale rinnovabile di direttore di struttura complessa medicina trasfusionale per la S.C. «Banca del sangue e immunoematologia» dell’A.O.U. Città della salute e della scienza di Torino.
Il termine utile per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il 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 testo integrale del bando di avviso è pubblicato sul B.U.R.P.
n. 12 del 25 marzo 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».
Per chiarimenti rivolgersi alla S.C. «Amministrazione del personale/formazione», settore concorsi e mobilità - P.O. Molinette,
dell’A.O.U. Città della salute e della scienza di Torino, corso Bramante n. 88/90 - 10126 Torino, tel. 011/6335231- 6336421 dal lunedì
al venerdì.
21E03010
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Conferimento
dell’incarico
quinquennale
rinnovabile di direttore di struttura complessa - Igiene, epidemiologia e sanità pubblica per la S.C. «Qualità e Risk
Management Accreditamento».
È indetto avviso pubblico, per il conferimento di un incarico di
durata quinquennale rinnovabile di direttore di struttura complessa
- igiene, epidemiologia e sanità pubblica per la S.C. «Qualità e Risk
Management Accreditamento» dell’A.O.U. Città della salute e della
scienza di Torino.
Il termine utile per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il 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 testo integrale del bando di avviso è pubblicato sul B.U.R.P. n.12
del 25 marzo 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».
Per chiarimenti rivolgersi alla S.C. «Amministrazione del personale/formazione», settore concorsi e mobilità - P.O. Molinette,
dell’A.O.U. Città della salute e della scienza di Torino, corso Bramante n. 88/90 - 10126 Torino, tel.011/6335231 - 6336421 dal lunedì
al venerdì.
21E03011

Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile di
direttore di struttura complessa - Ortopedia e traumatologia per la S.C. Ortopedia e traumatologia 3 ad indirizzo
chirurgia vertebrale.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico di
durata quinquennale rinnovabile di direttore di struttura complessa Ortopedia e traumatologia per la S.C. «Ortopedia e traumatologia 3
ad indirizzo chirurgia vertebrale» dell’A.O.U. Città della salute e della
scienza di Torino.
Il termine utile per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il 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 testo integrale del bando di avviso è pubblicato sul B.U.R.P. n. 11
del 18 marzo 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».
Per chiarimenti rivolgersi alla S.C. «Amministrazione del personale/formazione», settore concorsi e mobilità - P.O. Molinette,
dell’A.O.U. Città della salute e della scienza di Torino, corso Bramante n. 88/90 - 10126 Torino, tel. 011/6335231- 6336421 dal lunedì
al venerdì.
21E03012

Mobilità volontaria regionale ed interregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura di un posto di dirigente medico
- cardiologia, a tempo indeterminato, per la S.C. Cardiologia U.
Si comunica che con deliberazione n. 344 del 12 marzo 2021 è
stato indetto ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e
successive modificazioni e integrazioni, avviso di mobilità volontaria regionale ed interregionale per titoli e colloquio per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - cardiologia da
assegnare alla S.C. Cardiologia U dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città della salute e della scienza di Torino.
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L’avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed interregionale è stato pubblicato sul sito internet istituzionale di questa Azienda
ospedaliero-universitaria www.cittadellasalute.to.it alla voce «Bandi
di gara e avvisi» sezione «Concorsi e mobilità» - «Bandi in corso»,
il giorno 17 marzo 2021. Pertanto il termine utile per l’invio delle
domande scade il 16 aprile 2021.
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, corso Bramante n. 90 - 10126
Torino; tel. 011/6335445 - 6336421 - 6336415.
21E03028

AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE
DI PORDENONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di dermatologia e
venereologia, a tempo indeterminato.
In esecuzione del decreto n. 136 del 17 febbraio 2021, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina Dermatologia e Venereologia, presso l’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale di Pordenone.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno non festivo successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva, sono
pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia
n. 9 del 3 marzo 2021.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla S.C. Gestione e sviluppo personale dipendente - Ufficio concorsi - dell’Azienda sanitaria
Friuli occidentale in Pordenone, via della Vecchia Ceramica, 1, tutti i
giorni feriali, sabato escluso. (tel. 0434 369620 - 369877 - 369316).
I bandi integrali sono consultabili sul sito internet: www.asfo.
sanita.fvg.it sezione Concorsi e Avvisi.
21E03013

AZIENDA SANITARIA LOCALE 02
LANCIANO - VASTO - CHIETI DI CHIETI
Modifica e riapertura dei termini dei concorsi pubblici,
per titoli ed esami, per la copertura di posti di dirigente
medico di varie discipline.
Con deliberazioni del direttore generale n. 143 del 12 febbraio
2021, n. 144 del 12 febbraio 2021 e n. 145 del 12 febbraio 2021 si
è disposto di procedere a modificare i bandi di concorso pubblico e a
disporre, di conseguenza, la riapertura dei termini di presentazione della
domande di partecipazione dei sotto-elencati concorsi pubblici:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di dirigenti medici della disciplina
di igiene, epidemiologia e sanità pubblica (area di sanità pubblica) per
le seguenti esigenze delle Aziende sanitarie locali di Lanciano-VastoChieti, Avezzano-Sulmona-L’Aquila, Pescara e Teramo:
ASL Lanciano-Vasto-Chieti:
tredici dirigenti medici della disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica previsti nel piano triennale dei fabbisogni di
personale 2019/2021;
ASL Avezzano-Sulmona-L’Aquila:
un dirigente medico della disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica previsto nel piano triennale dei fabbisogni di
personale 2019/2021;
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ASL Teramo:
quattro dirigenti medici della disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica previsti nel piano triennale dei fabbisogni di
personale 2019/2021;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato di dirigenti medici della
disciplina di neurologia (area medica e delle specialità mediche) per
le seguenti esigenze delle Aziende sanitarie locali di Lanciano-VastoChieti, Avezzano-Sulmona-L’Aquila e Teramo:
ASL Lanciano-Vasto-Chieti:
tre dirigenti medici della disciplina di neurologia previsti
nel piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021;
ASL Avezzano-Sulmona-L’Aquila:
un dirigente medico della disciplina di neurologia previsto
nel piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021;
ASL Teramo:
un dirigente medico della disciplina di neurologia previsto
nel piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato di dirigenti medici della
disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di base (area di sanità
pubblica) per le seguenti esigenze delle Aziende sanitarie locali di Lanciano-Vasto-Chieti, Avezzano-Sulmona-L’Aquila, Pescara e Teramo:
ASL Lanciano-Vasto-Chieti:
sei dirigenti medici della disciplina di organizzazione dei
servizi sanitari di base previsti nel piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021;
ASL Avezzano-Sulmona-L’Aquila:
sei dirigenti medici della disciplina di organizzazione dei
servizi sanitari di base previsti nel piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021;
ASL Teramo:
due dirigenti medici della disciplina di organizzazione
dei servizi sanitari di base previsti nel piano triennale dei fabbisogni
di personale 2019/2021, indetti con deliberazioni del direttore generale
n. 157 del 14 febbraio 2020, n. 158 del 14 febbraio 2020, n. 159 del
14 febbraio 2020 e n. 160 del 14 febbraio 2020, pubblicati integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 80 Speciale
(Concorsi) del 29 maggio 2020 ed in estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 48
del 23 giugno 2020, con scadenza per la presentazione delle domande di
partecipazione il giorno 23 luglio 2020.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà 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».
I candidati che avessero già inoltrato la propria domanda di partecipazione ad uno o più dei suddetti concorsi pubblici, entro il termine
precedentemente fissato al 23 luglio 2020, non sono tenuti a presentarla
nuovamente ma, ove lo ritengano opportuno, possono integrarla con
ulteriore documentazione fino alla data di scadenza dei presenti bandi.
I candidati che avessero già inoltrato la domanda di partecipazione ad uno o più dei suddetti concorsi pubblici indicando la A.S.L. di
Pescara quale azienda per la quale concorrere, possono, se interessati,
inviare nuova candidatura ovvero solo opzione di scelta per una delle
altre tre aziende: Lanciano-Vasto-Chieti, Avezzano-Sulmona-L’Aquila e
Teramo, fermo restando che in mancanza non potranno essere ammessi
alla relativa procedura aggregata.
I bandi integrali con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di
partecipazione ai concorsi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo n. 41 del 5 marzo 2021.
Copia dei bandi potranno essere scaricati altresì dal sito internet
dell’azienda www.asl2abruzzo.it - area avvisi e concorsi.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’U.O.C. amministrazione e sviluppo delle risorse umane, ufficio concorsi, ai numeri
telefonici 0871/358886-358760-358854 - 0873/308669-308679.
21E03030
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Conferimento di quattro incarichi quinquennali
di direttore di U.O.C. per vari presidi ospedalieri
In esecuzione delle deliberazioni del direttore generale n. 67 del
26 gennaio 2021, n. 68 del 26 gennaio 2021, n. 69 del 26 gennaio 2021
e n. 70 del 26 gennaio 2021, si è disposto di procedere, rispettivamente,
all’indizione dei sotto-elencati avvisi pubblici:
avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale
di direttore della U.O.C. geriatria del P.O. di Vasto;
avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale
di direttore della U.O.C. chirurgia generale del P.O. di Lanciano;
avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale
di direttore della U.O.C. medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza del P.O. di Chieti-Ortona;
avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale
di direttore della U.O.C. medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza del P.O. di Lanciano.
I bandi integrali con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di
partecipazione ai concorsi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo n. 41 del 5 marzo 2021.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà 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».
Copia dei bandi potranno essere scaricati altresì dal sito internet
dell’azienda www.asl2abruzzo.it - area avvisi e concorsi.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’U.O.C. amministrazione e sviluppo delle risorse umane, ufficio concorsi, ai numeri
telefonici 0871/358886-358760-358854 - 0873/308669-308679.
21E03031

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
DI ALESSANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di cinque posti di dirigente medico pediatria, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato, di cinque posti di dirigente medico pediatria.
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 ai suddetti concorsi risulta pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 9 del 4 marzo 2021.
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 - 0143/332294, oppure consultare il
sito internet www.aslal.it
21E03043

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico di radiodiagnostica, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico di radiodiagnostica.
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».
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Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 9 del 4 marzo 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a S.C. Personale e sviluppo
risorse umane - Procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure, Via Edilio Raggio, 12 tel. 0143/332290 - 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il
sito internet www.aslal.it
21E03055
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Per ogni eventuale informazione rivolgersi S.C. Personale e gestione
risorse umane - Ufficio concorsi dell’ASL TO 3 Collegno-Pinerolo:
Via Martiri XXX Aprile, 30 - 10093 (TO) tel. 011/4017020 4017021 - 4017095;
Stradale Fenestrelle, 72 - 10064 (TO) tel. 0121/235216 - 235181.
21E03056

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
di struttura complessa urologia Rivoli

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI
DI BIELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di neurologia
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 60 del 18 febbraio 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
di dirigente medico, disciplina di neurologia 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 stato pubblicato per integrale
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 9 del 4 marzo 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

In esecuzione alla deliberazione n. 85 del 5 febbraio 2021 con
la quale è stato indetto avviso pubblico, per l’attribuzione di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa urologia Rivoli
- A.S.L. TO3.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice 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».
Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno all’azienda sanitaria in data successiva al termine di scadenza,
anche se inoltrate a mezzo del servizio postale: non fa fede il timbro
postale.
Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 8 del 25 febbraio 2021, ed è altresì pubblicato sul sito internet dell’ASL TO3 www.aslto3.piemonte.it (Amministrazione trasparente - bandi di concorso).
Per ogni eventuale informazione rivolgersi S.C. personale e gestione
risorse umane - ufficio concorsi dell’ASL TO 3 Collegno-Pinerolo:
via Martiri XXX Aprile n. 30 - 10093 (TO) tel. 011/4017020
-4017021-4017095;
stradale Fenestrelle n. 72 - 10064 (TO) tel. 0121/235216-235181.
21E03057

21E03042

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
DI CHIVASSO

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3
DI COLLEGNO-PINEROLO
Conferimento, in sostituzione, dell’incarico a tempo determinato di direttore di struttura complessa direzione
medica Rivoli.
In esecuzione alla deliberazione n. 86 del 5 febbraio 2021 con la
quale è stato indetto avviso pubblico, per il conferimento di incarico
di sostituzione a tempo determinato di direttore di struttura complessa
direzione medica Rivoli - A.S.L. TO3
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice 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».
Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno all’Azienda sanitaria in data successiva al termine di scadenza,
anche se inoltrate a mezzo del servizio postale: non fa fede il timbro
postale.
Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 8 del 25 febbraio 2021, ed è altresì pubblicato sul
sito internet dell’ASL TO3 www.aslto3.piemonte.it (Amministrazione
trasparente - bandi di concorso).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di neurologia,
nonché per ulteriori posti del medesimo profilo per le
aziende dell’area Metropolitana di Torino.
In esecuzione della deliberazione del Commissario n. 292, del
19 marzo 2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
due posti di dirigente medico nella disciplina di neurologia per questa Azienda nonché per ulteriori posti del medesimo profilo presso le
aziende dell’area Metropolitana di Torino (A.O.U. Città della salute e
della scienza; A.O.U. San Luigi di Orbassano; A.O. Ordine Mauriziano
di Torino, A.S.L. Città di Torino; ASL TO3; ASL TO5).
Il termine per la presentazione delle domande on-line, scade alle
ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 13, del 1° aprile 2021, e può essere consultato sul
sito internet dell’ASL TO4 all’indirizzo: http:www.aslto4.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell’ASL
TO4 - via Po n. 11 - Chivasso (TO) dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle
12,00 al numero di tel. 011/9176299.
21E03568
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AZIENDA SANITARIA LOCALE
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
DI OMEGNA

4a Serie speciale - n. 26

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CATANIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di malattie infettive, a tempo
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 135 del
19 febbraio 2021 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato del seguente posto:
un posto di dirigente medico di malattie infettive
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. 9 del 4 marzo 2021 e sarà pubblicato sul sito www.aslvco.it sezione concorsi e selezioni.
21E03021

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

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di cinque posti di dirigente amministrativo.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1476
del 3 dicembre 2020 e successiva n. 51 del 14 gennaio 2021 è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato cinque posti di dirigente amministrativo.
Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti devono compilare ed
inviare l’istanza di partecipazione in via telematica, a pena di esclusione, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile sul
sito internet dell’Azienda (www.aspct.it - sezione bandi di concorso)
seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema informatico.
Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione 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». Qualora il
termine di presentazione delle domande fosse festivo, il termine s’intende prorogato nel successivo giorno non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana n. 01 del 29 gennaio 2021 e sul sito internet
aziendale all’indirizzo www.aspct.it- sezione bandi di concorso.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi U.O.C. Organizzazione Aziendale e Risorse Umane Dipendenti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, via Santa Maria La
Grande n. 5, tramite mail all’indirizzo: informazioniconcorsi@aspct.it
21E03016

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 80 del
1 febbraio 2021 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato del seguente posto:

Conferimento di tre incarichi quinquennali
di direttore per varie unità organizzative

Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 9 del 4 marzo 2021 e sarà pubblicato
sul sito www.aslvco.it sezione concorsi e selezioni.

In esecuzione della deliberazione n. 1209 del 22 ottobre 2020 è
indetta pubblica selezione per il conferimento di tre incarichi quinquennali di direttore medico delle seguenti UU.OO.CC.:
Profilo professionale: Medico
P.T.A. San Giorgio Catania - disciplina di accesso Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base;
P.T.A. San Luigi Catania - disciplina di accesso Organizzazione
dei Servizi Sanitari di Base;
P.T.A. Gravina di Catania - disciplina di accesso Organizzazione
dei Servizi Sanitari di Base.
Gli incarichi saranno conferiti alle condizioni giuridiche previste
dall’art. 15 comma 7-bis del decreto legislaivo n. 502/92 e successive
modifiche ed integrazioni dal decreto del Presidente della Repubblica
ialiana n. 484/1997 e dalle linee di indirizzo regionale di cui al D.A.
n. 2274 del 24 dicembre 2014 recepite da questa Azienda con deliberazione n. 2130/2016. Il testo integrale dell’avviso con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel sito internet
aziendale www.aspct.it - sezione bandi di concorso, contestualmente
alla pubblicazione dell’estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana n. 18 del 27 novembre 2020. Il termine utile per la presentazione delle domande, da effettuare a pena di esclusione in modalità telematica, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile sul
sito internet dell’Azienda (www.aspct.it - sezione bandi di concorso) e
seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema informatico, scade
alle ore 23:59:59 del 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 fosse
festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
alla U.O.C. Organizzazione Aziendale e Risorse Umane Dipendenti
delI’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, via Santa Maria La Grande
n. 5, Catania tramite pec all’indirizzo: ufficioconcorsi@pec.aspct.it

21E03023

21E03017

due posti di dirigente medico di cardiologia.
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 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 9 del 4 marzo 2021 e sarà pubblicato
sul sito www.aslvco.it sezione concorsi e selezioni.
21E03022

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di urologia, a tempo
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 130 del
19 marzo 2021 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato del seguente posto :
un posto di dirigente medico di urologia.
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».
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Conferimento di tre incarichi quinquennali di direttore
per varie unità organizzative
In esecuzione della deliberazione n. 1547 del 15 dicembre 2020
indetta pubblica selezione per il conferimento di tre incarichi quinquennali di Direttore delle seguenti UU.OO.CC.:
Profilo professionale: Medico
Odontoiatria e Stomatologia Speciale DEA 1 P.O. Acireale disciplina di accesso Odontoiatria;
Profilo professionale: Farmacista
Farmaceutica Ospedaliera - disciplina di accesso Farmacia
Ospedaliera;
Assistenza Farmaceutica Territoriale - disciplina di accesso Farmaceutica territoriale.
Gli incarichi saranno conferiti alle condizioni giuridiche previste
dall’art. 15 comma 7-bis del decreto legislativo n. 502/92 e sccessive
modifiche ed integrazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997 e dalle linee di indirizzo regionale di cui al D.A. n. 2274 del
24 dicembre 2014 recepite da questa Azienda con delibera n. 2130/2016.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel sito internet aziendale www.
aspct.it - sezione bandi di concorso, contestualmente alla pubblicazione
dell’estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica della Regione
Siciliana n. 19 del 24 dicembre 2020.
Il termine utile per la presentazione delle domande, da effettuare a
pena di esclusione in modalità telematica, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile sul sito internet dell’Azienda (www.
aspct.it - sezione bandi di concorso) e seguendo le relative istruzioni
formulate dal sistema informatico, 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».
Qualora detto giorno fosse festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
alla U.O.C. Organizzazione Aziendale e Risorse Umane Dipendenti
dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, via Santa Maria La
Grande n. 5, Catania tramite pec all’indirizzo: ufficioconcorsi@pec.
aspct.it
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Profilo professionale veterinario: Sanità animale - disciplina di
accesso Sanità animale;
Igiene Urbana Veterinaria - discipline di accesso Sanità Animale
o Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
Gli incarichi saranno conferiti alle condizioni giuridiche previste
dall’art. 15 comma 7-bis del decreto legislativo n. 502/92 e successive
modifiche ed integrazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997 e dalle linee di indirizzo regionale di cui al D.A. n. 2274
del 24 dicembre 2014 recepite da questa Azienda con deliberazione
n. 2130/2016.
Il testo integrale dell’avviso con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel sito internet aziendale www.
aspct.it — sezione bandi di concorso, contestualmente alla pubblicazione dell’estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 19
del 24 dicembre 2020.
Il termine utile per la presentazione delle domande, da effettuare a
pena di esclusione in modalità telematica, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile sul sito internet dell’Azienda (www.
aspct.it - sezione bandi di concorso) e seguendo le relative istruzioni
formulate dal sistema informatico, scade alle ore 23:59:59 del del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi e esami».
Qualora detto giorno fosse festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
alla U.O.C. Organizzazione Aziendale e Risorse Umane Dipendenti
dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, via Santa Maria La
Grande n. 5 - Catania tramite pec all’indirizzo: ufficioconcorsi@pec.
aspct.it
21E03019

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI TRAPANI
Mobilità regionale ed interregionale, con priorità per la
mobilità regionale, per titoli e colloquio, per la copertura
di tre posti di dirigente medico di ostetricia e ginecologia.

21E03018

Conferimento di undici incarichi quinquennali di direttore
per varie unità organizzative
In esecuzione della delibera n. 1368 del 20 novembre 2020 come
rettificata da successiva n. 1459 del 27 novembre 2020 è indetta pubblica selezione per il conferimento di undici incarichi quinquennali di
Direttore delle seguenti UU.OO.CC.:
Profilo professionale: medico;
Pronto soccorso presidio di base P.O. di Giarre - disciplina di
accesso M.C.A.U.;
Geriatria DEA 1 P.O. di Giarre - disciplina di accesso geriatria;
Medicina generale P.S. Zona Disagiata P.O. di Militello - disciplina di
accesso medicina interna;
Recupero e riabilitazione funzionale DEA 1 P.O. Caltagirone disciplina di accesso medicina fisica e riabilitazione;
Handicap, disabilità, riabilitazione territoriale ed assistenza protesica - disciplina di accesso Medicina Fisica e Riabilitazione;
Profilo professionale: medico /biologo /chimico
Patologia Clinica Presidio di Base P.O. Paternò - disciplina di
accesso patologia clinica;
Patologia Clinica DEA 1 P.O. Caltagirone - disciplina di accesso
Patologia Clinica;
Patologia Clinica Territoriale - disciplina di accesso Patologia
Clinica;

In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario
n. 129 del 4 febbraio 2021, è indetto avviso pubblico di mobilità, regionale ed interregionale, con priorità per la mobilità regionale, per titoli
e colloquio, fra le aziende e gli enti del comparto del Servizio sanitario
nazionale, per la copertura dei seguenti posti d’organico:
tre posti di dirigente medico di ostetricia e ginecologia.
Le domande devono essere indirizzate al commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani - via Mazzini n. 1 91100 Trapani.
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione scadrà il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 2 del 26 febbraio 2021 ed è scaricabile
dal sito internet dell’Azienda www.asptrapani.it
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi presso
l’U.O.C. Risorse umane dell’ASP di Trapani - via Mazzini n. 1 - Trapani - tel. n. 0923/805243 (nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 9,30
alle 13,00).
21E03058
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AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 3 DI MACERATA
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per
la copertura di quattro posti di dirigente medico di
malattie dell’apparato respiratorio, a tempo pieno ed
indeterminato.
In esecuzione della determina Asur n. 81/DG del 9 febbraio 2021
è indetto bando di concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per
la copertura dei seguenti posti di dirigente medico nella disciplina di
malattie dell’apparato respiratorio:
un posto per A.S.U.R. Marche;
due posti per A.O. Ospedali riuniti Marche Nord;
un posto per I.N.R.C.A strutture Regione Marche.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Marche n. 17 del 4 marzo 2021 e sarà disponibile anche sul sito
internet aziendale, indirizzo: www.asur.marche.it alla sezione «Bandi di
concorso», «struttura organizzativa Area vasta 3».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione risorse
umane Area vasta n. 3 di Macerata dell’Asur Marche, via Annibali
n. 31/L - frazione Piediripa - 62100 Macerata (tel. 0733/2572684 dalle
ore 11,30 alle ore 13,30).
21E03034

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA DI TRIESTE
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa prevenzione e
sicurezza negli ambienti di lavoro.
In esecuzione del decreto del direttore generale n. 112 del 16 febbraio 2021, esecutivi ai sensi di legge, è indetto avviso pubblico, per
titoli e colloquio, per l’affidamento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa «Prevenzione e sicurezza negli ambienti di
lavoro (PSAL)» afferente al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda
sanitaria universitaria «Giuliano Isontina» - ASUGI, profilo professionale: medici, disciplina di medicina del lavoro e sicurezza negli
ambienti di lavoro.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente in via telematica, scade il trentesimo giorno successivo, non
festivo, alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti delle
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva, è
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia
n. 9 del 3 marzo 2021.
Il bando integrale è consultabile sol sito internet www.asugi.sanita.
fvg.it sezione «concorsi e avvisi».
21E03035
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Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa pronto soccorso
e medicina d’urgenza Ospedale Gorizia - Monfalcone Stabilimento di Gorizia.
In esecuzione del decreto del direttore generale n. 111 del 16 febbraio 2021, esecutivi ai sensi di legge, è indetto avviso pubblico, per
titoli e colloquio, per l’affidamento di un incarico quinquennale di
direttore della struttura complessa «Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza» Ospedale Gorizia - Monfalcone stabilimento di Gorizia presso
l’Azienda sanitaria universitaria «Giuliano Isontina» ASUGI (profilo
professionale: medici, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza). Il termine per la presentazione delle domande, prodotte
esclusivamente in via telematica, scade il trentesimo giorno successivo,
non festivo, alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti delle
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva, è
stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia
Giulia n. 9 del 3 marzo 2021.
Il bando integrale è consultabile sul sito www.asugi.sanita.fvg.it
sezione «Concorsi e Avvisi».
21E03036

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa medicina
interna Ospedale Gorizia - Monfalcone - Stabilimento di
Gorizia.
In esecuzione del decreto del direttore generale n. 110 del 16 febbraio 2021, esecutivi ai sensi di legge, è indetto avviso pubblico, per
titoli e colloquio, per l’affidamento di un incarico quinquennale di direttore della struttura complessa « Medicina interna» Ospedale Gorizia
- Monfalcone stabilimento di Gorizia presso l’Azienda sanitaria universitaria «Giuliano Isontina» ASUGI (profilo professionale: medici,
disciplina di medicina interna).
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente in via telematica, scade il trentesimo giorno successivo, non
festivo, alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti delle
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva, è
stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia
Giulia n. 9 del 3 marzo 2021.
Il bando integrale è consultabile sul sito www.asugi.sanita.fvg.it
sezione «Concorsi e Avvisi».
21E03037

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 5
DI LA SPEZIA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa igiene e sanità
pubblica.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 113 del
4 febbraio 2021 è indetto, presso l’Azienda sanitaria locale n. 5 - Spezzino, l’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un
incarico quinquennale di direzione della struttura complessa igiene e
sanità pubblica (ISP).
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 10 del 10 marzo 2021 ed è
reperibile sul sito internet dell’Azienda all’indirizzo: http://www.asl5.
liguria.it
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Alla domanda di ammissione al concorso, oltre alla documentazione richiesta, dovrà essere allegata l’originale della ricevuta attestante il versamento di 10,00 euro quale tassa di iscrizione al concorso,
da effettuarsi tramite conto corrente postale n. 11367190 intestato ad
Azienda sociosanitaria ligure 5 - La Spezia (già Asl n. 5 «Spezzino»)
- via B. Fazio n. 30 - 19121 La Spezia o bonifico bancario IBAN
IT79I0623010727000040693215.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 all’ufficio selezione del personale dell’Azienda - via B. Fazio n. 30 - La Spezia
- tel. 0187/533519.
21E03061

Conferimento, per comparazione di titoli e colloquio, degli
incarichi triennali di direttore del Distretto socio-sanitario
n. 17 Val di Vara, del Distretto socio-sanitario n. 18 Del
Golfo e del Distretto socio-sanitario n. 19 Val di Magra.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 77 del
28 gennaio 2021 è indetto, presso l’Azienda sanitaria locale n. 5 - Spezzino, l’avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio,
per il conferimento degli incarichi triennali di direttore del Distretto
socio-sanitario n. 17 «Val di Vara», del Distretto socio-sanitario n. 18
«Del Golfo» e del Distretto socio-sanitario n. 19 «Val di Magra».
Il testo integrale del bando di concorso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 10 del 10 marzo 2021 ed è
reperibile sul sito internet dell’Azienda all’indirizzo: http://www.asl5.
liguria.it
Alla domanda di ammissione al concorso, oltre alla documentazione richiesta, dovrà essere allegata l’originale della ricevuta attestante il versamento di 10,00 euro quale tassa di iscrizione al concorso,
da effettuarsi tramite conto corrente postale n. 11367190 intestato
ad Azienda sociosanitaria ligure 5 - La Spezia (già Asl n. 5 «Spezzino»), via B. Fazio, 30 - 19121 La Spezia o bonifico bancario IBAN
IT79I0623010727000040693215.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 all’ufficio selezione del
personale dell’azienda, via B. Fazio, 30 - La Spezia, tel. 0187/533519.
21E03062

Riapertura dei termini del conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa igiene degli alimenti e nutrizione.
In esecuzione della deliberazione n. 82 del 28 febbraio 2021 è
stata indetta, presso l’Azienda sociosanitaria ligure 5 - La Spezia, la
riapertura dei termini dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per
il conferimento di un incarico quinquennale di direzione della struttura complessa igiene degli alimenti e nutrizione (IAN), pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 10 del 4 febbraio 2020.
Il testo integrale del bando di concorso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 10 del 10 marzo 2021 ed è reperibile sul sito internet dell’azienda all’indirizzo: http://www.asl5.liguria.it
Alla domanda di ammissione al concorso, oltre alla documentazione richiesta, dovrà essere allegata l’originale della ricevuta attestante il versamento di 10,00 euro quale tassa di iscrizione al concorso,
da effettuarsi tramite conto corrente postale n. 11367190 intestato
ad Azienda sociosanitaria ligure 5 - La Spezia (già Asl n. 5 «Spez-
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zino»), via B. Fazio, 30 - 19121 La Spezia o bonifico bancario IBAN
IT79I0623010727000040693215.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 all’ufficio selezione del
personale dell’azienda, via B. Fazio, 30 - La Spezia, tel. 0187/533519.
21E03063

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LECCO
Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico di C.T.P.
architetto/ingegnere, categoria D, a tempo indeterminato,
per l’U.O.C. tecnico patrimoniale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un incarico a tempo indeterminato di C.T.P. architetto/ingegnere, categoria D, da assegnare all’U.O.C. Tecnico patrimoniale.
Il bando integrale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 10 del 10 marzo 2021 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami» (qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto).
I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pratica ed orale) almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e
nella data indicati nel diario delle prove d’esame che sarà pubblicato
esclusivamente sul sito aziendale al seguente percorso: www.asst-lecco.
it → Concorsi → Comunicazioni.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane, settore concorsi, dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco, via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489373 - 0341489422 0341489097 - 0341489056), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
21E03038

Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico di assistente
tecnico - geometra, categoria C, a tempo indeterminato,
per l’U.O.C. tecnico patrimoniale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un incarico a tempo indeterminato di assistente tecnico - geometra, categoria C, da assegnare all’U.O.C. Tecnico patrimoniale.
Il bando integrale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 10 del 10 marzo 2021 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami» (qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto).
I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pratica ed orale) almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e
nella data indicati nel diario delle prove d’esame che sarà pubblicato
esclusivamente sul sito aziendale al seguente percorso: www.asst-lecco.
it → Concorsi → Comunicazioni.
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La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane, settore concorsi, dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco, via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489373 - 0341489422 0341489097 - 0341489056), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
NORD MILANO

21E03039

In esecuzione della deliberazione del 24 febbraio 2021, n. 150, è
bandito l’avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa per la direzione
dell’U.O.C. Laboratorio analisi chimico-cliniche Bassini.
Ruolo: sanitario - area: della medicina diagnostica e dei servizi disciplina: patologia clinica (laboratorio di analisi chimico cliniche e
microbiologia).
Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare domanda entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso pubblico di selezione in argomento,
nel quale sono riportate le modalità di presentazione delle domande,
cui gli interessati si dovranno attenere, è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 10 del 10 marzo 2021 e sul sito
dell’Azienda: www.asst-nordmilano.it (consultabile entrando nel portale, sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di Concorso > Concorsi Pubblici). Tale pubblicazione assolve gli obblighi di pubblicazione
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale,
ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69
nonché ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.

Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico di collaboratore tecnico professionale, categoria D, a tempo indeterminato, per l’U.O.C. Tecnico patrimoniale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento
di un incarico a tempo indeterminato di collaboratore tecnico professionale, categoria D, da assegnare all’U.O.C. Tecnico patrimoniale.
Il bando integrale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 11 del 17 marzo 2021 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami» (qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto).
I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pratica ed orale) almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e
nella data indicati nel diario delle prove d’esame che sarà pubblicato
esclusivamente sul sito aziendale al seguente percorso: www.asst-lecco.
it → Concorsi → Comunicazioni.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane, settore concorsi, dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco, via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489373 - 0341489422 0341489097 - 0341489056), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
21E03040

Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico di dirigente medico, disciplina di malattie infettive, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente
medico, disciplina di malattie infettive.
Il bando integrale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 11 del 17 marzo 2021 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami» (qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto).
I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pratica ed orale) almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e
nella data indicati nel diario delle prove d’esame che sarà pubblicato
esclusivamente sul sito aziendale al seguente percorso: www.asst-lecco.
it → Concorsi → Comunicazioni.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane, settore concorsi, dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco, via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489055 - 0341489422
- 0341489056), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
21E03041

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di
struttura complessa per la direzione dell’U.O.C. Laboratorio analisi chimico-cliniche Bassini.

21E03014

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di cardiologia, a tempo pieno
ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del 10 febbraio 2021, n. 107, è
bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di dirigente medico di cardiologia.
Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare domanda, in una delle modalità specificate nel bando, entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
bando del relativo concorso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il testo integrale del bando di concorso in argomento è pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 10 del 10 marzo
2021 e sul sito dell’Azienda: www.asst-nordmilano.it (consultabile
entrando nel portale, sezione Amministrazione trasparente > Bandi di
Concorso > Concorsi Pubblici). Tale pubblicazione assolve gli obblighi
di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di
pubblicità legale, ai sensi del comma 1 dell’art.32 della legge 18 giugno
2009, n.69 nonché ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.
21E03015

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
OVEST MILANESE DI LEGNANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di sei posti di collaboratore amministrativo professionale,
categoria D, di cui tre posti riservati prioritariamente al
personale interno.
In esecuzione della deliberazione n. 79/21 del 2 marzo 2021 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei
posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D (di
cui riservati prioritariamente: tre posti al personale interno ai sensi
dell’art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165/01 e un posto
ex decreto legislativo n. 66/2010).
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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 a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 10 del 10 marzo 2021 ed è
disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», anche sul sito internet aziendale www.
asst-ovestmi.it - sezione: pubblicazioni - concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC Gestione risorse
umane - ufficio reclutamento - Azienda socio-sanitaria territoriale Ovest
Milanese - tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,00.

4a Serie speciale - n. 26

Il bando integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 9 del 3 marzo
2021.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla S.C. risorse umane - ufficio
concorsi - via A. di Rudinì n. 8 - 20142 Milano - telefono 02/818445323990-3950, dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 - sito internet: http://www.asst-santipaolocarlo.it - sezione
bandi di concorso.
21E03007

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALCAMONICA DI BRENO
Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami,
per la copertura di cinque posti di collaboratore professionale sanitaria, ostetrica, categoria D.

21E03008

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di otorinolaringoiatria.
In esecuzione della deliberazione n. 75/21 del 26 febbraio 2021
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico - area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina di otorinolaringoiatria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 10 del 10 marzo 2021 ed è disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche sul sito internet aziendale www.
asst-ovestmi.it - sezione: pubblicazioni - concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’uoc gestione risorse
umane - ufficio reclutamento – azienda socio sanitaria territoriale ovest
milanese - tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,00.

In esecuzione del decreto del direttore generale n. 105 del 18 febbraio 2021 dell’ASST Valcamonica (Azienda Capofila) è indetto concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura
di cinque posti di collaboratore profesionale sanitario - Ostetrica - categoria D) da destinare alle due aree territoriali coincidenti con i distretti
dell’ATS della Montagna (corispondenti alla ASST Valtellina e Alto
Lario (sedi ospedaliere/territoriali di Livigno, Bornio, Sondalo, Tirano,
Sondrio, Morbegnp, Chiavenna e Alto Lario);
Distretto Valcamonica (sedi ospedaliere di Edolo e Esine onchè
sedi territoriali).
Il termine per la presentazione delle domande, 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 bando integrale è altresì disponibile sul sito www.asst.valcamonica.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse
umane - Settore Concorsi - Tel. 0364/369938.
21E03020

21E03009

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 6 EUGANEA DI PADOVA

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
SANTI PAOLO E CARLO DI MILANO

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore tecnico professionale, categoria D,
con contratto di formazione e lavoro, per l’U.O.S. innovazione e sviluppo organizzativo.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina di medicina
interna, per il Dipartimento emergenza urgenza - pronto
soccorso, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di medicina interna, da assegnare al Dipartimento emergenza urgenza - pronto soccorso a tempo
indeterminato e a tempo pieno.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
prodotte tramite procedura telematica sul sito https://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it dovranno pervenire all’ASST Santi Paolo e
Carlo di Milano, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Con deliberazione n. 82 dell’11 febbraio 2021 è stato indetto
avviso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di un lavoratore
con contratto di formazione e lavoro tipologia A per il conseguimento
della qualifica di collaboratore tecnico professionale, categoria D,
per l’U.O.S. innovazione e sviluppo organizzativo, presso l’Azienda
U.L.S.S. n. 6 Euganea.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 24,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando suindicato è pubblicato nel B.U.R.
Veneto n. 30 del 26 febbraio 2021.
Tutte le comunicazioni inerenti il concorso (convocazione alle
prove - esiti delle prove e graduatoria finale) saranno pubblicate nel
sito internet aziendale www.aulss6.veneto.it
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La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
di legge.
Il bando di partecipazione è disponibile sul sito internet www.
aulss6.veneto.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. risorse umane
- sede di Camposampiero, tel. 0499324267 (dal lunedì al venerdì ore 10,30 - 13,00).

Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’area gestione risorse umane, ufficio concorsi dell’Istituto tumori
«Giovanni Paolo II» di Bari, viale Orazio Flacco n. 65 - 70124 Bari –
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, al seguente recapito:
tel. 0805555148.

21E03033

21E03024

Conferimento, per soli titoli, di una borsa di studio
di tecniche di laboratorio biomedico, livello B1

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 2 DI SPOLETO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista, categoria D, a tempo indeterminato, riservato ai
terapisti della riabilitazione non vedenti della legge n. 29
dell’11 gennaio 1994.
L’Azienda unità sanitaria locale Umbria 2 con delibera del commissario straordinario n. 203 del 15 febbraio 2021 ha indetto il sottoindicato bando:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di sei posti di collaboratore professionale sanitario fisioterapista, categoria D, riservato ai terapisti della riabilitazione non
vedenti (legge n. 29 dell’11 gennaio 1994).
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al predetto concorso, corredate dei documenti prescritti da far pervenire al
dirigente della Direzione amministrazione del personale dell’Azienda
U.S.L. Umbria 2, piazza Dante Perilli n. 1 - palazzina Micheli - 06049
Spoleto (PG), scade alle ore 14,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del concorso pubblico con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Umbria n. 12 del 2 marzo 2021. Per ulteriori
informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi della A.U.S.L. Umbria 2
(tel. 0743/210344-210450).

Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 45 del 25 gennaio 2021, è indetto un avviso di pubblica selezione, per soli titoli, per una borsa di studio di tipologia b, con livello di
qualificazione B1, con laurea triennale in tecniche di Laboratorio biomedico, per lo svolgimento di attività nell’ambito del progetto «Studi
di fattibilità per la realizzazione di piattaforme clinico scientifiche di
Precision Oncology», approvato con delib. n. 695/2020 - P.I. dott. F.
A. Zito.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione pubblica, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 18 del 4 febbraio 2021.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’area gestione risorse umane, ufficio concorsi dell’Istituto Tumori
«Giovanni Paolo II» di Bari, viale Orazio Flacco n. 65 - 70124 Bari dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, al seguente recapito:
tel. 0805555148.
21E03025

Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio
livello B2, per laureati in igiene dentale

21E03032

ISTITUTO TUMORI IRCCS
GIOVANNI PAOLO II DI BARI
Conferimento, per soli titoli, di una borsa di studio di livello
B, da svolgersi presso il Laboratorio di farmacologia
sperimentale.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 46 del 25 gennaio 2021, è indetto un avviso di pubblica selezione, per soli titoli, per una borsa di studio di tipologia B, con livello di
qualificazione B1, con laurea triennale in ingegneria dell’informazione,
per lo svolgimento delle attività di ricerca presso il Laboratorio di farmacologia sperimentale nell’ambito del progetto: «Sviluppo di modelli
predittivi di risposta agli inibitori degli immune checkpoints» (delib.
n. 914/2019 progetto Tecnomed - Tecnopolo per la medicina di precisione - CUP: B84I18000540002) - P.I. dott.ssa Amalia Azzariti.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione pubblica, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 18 del 4 febbraio 2021.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 181 del 1° marzo 2021, è indetto un avviso di pubblica
selezione, per titoli e colloquio, per una borsa di studio con livello di
qualificazione B2, con laurea in «Igiene dentale» (professioni sanitarie
tecniche), per lo svolgimento delle attività di ricerca relative al progetto
«Studi di fattibilità per la realizzazione di piattaforme clinico scientifiche di Precision Oncology» (rete RCR-2020-23670066) approvato con
deliberazione n. 695/2020 - P.I. dott. A. Paradiso.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione pubblica, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 40 del 18 marzo 2021.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Area gestione risorse umane, Ufficio concorsi dell’Istituto tumori
«Giovanni Paolo II» di Bari, via Camillo Rosalba n. 47/z - 70124 Bari dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, al seguente recapito:
tel. 0805555148.
21E03318
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Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore esperto - senior consultant, a
tempo determinato della durata di un anno.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 182 del 1° marzo 2021, parzialmente modificata con deliberazione n. 209 dell’8 marzo 2021, è indetto un avviso di pubblica
selezione, per titoli e colloquio, con laurea magistrale in Medicina e
chirurgia, per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo di
ricerca scientifica della durata di anni uno, per la figura professionale
di «Ricercatore esperto - Senior Consultant», per le attività nell’ambito del progetto: «Sviluppo di modelli predittivi di risposta agli inibitori degli immune checkpoints» (delib. 914/2019 progetto - tecnopolo
per la Medicina di precisione - CUP B84I18000540002) - P.I. dott.
Attilio Guarini.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione pubblica, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 40 del 18 marzo 2021.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Area gestione risorse umane, Ufficio concorsi dell’Istituto tumori
«Giovanni Paolo II» di Bari, via Camillo Rosalba n. 47/z - 70124 Bari dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, al seguente recapito:
tel. 0805555148.
21E03319

Conferimento, per titoli e colloquio, di due borse di studio
livello B2, per laureati in biologie o biotecnologie.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 184 del 1° marzo 2021, è indetto un avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per due borse di studio con livello di qualificazione B2, con laurea magistrale o triennale + master accademico di
specializzazione in Biologie o Biotecnologie o equipollenti, finalizzato
alla realizzazione del «progetto di ricerca su cellule CAR-T per patologie ematologiche maligne e per tumori solidi», nell’ambito della Rete
alleanza contro il cancro (CUP: E84119003590001), approvato con
deliberazione 223/2020 - Responsabile dott. A. Guarini.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione pubblica, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 40 del 18 marzo 2021.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Area gestione risorse umane, Ufficio concorsi dell’Istituto tumori
«Giovanni Paolo II» di Bari, via Camillo Rosalba n. 47/z - 70124 Bari dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, al seguente recapito:
tel. 0805555148.
21E03320

4a Serie speciale - n. 26

Conferimento, per titoli e colloquio, di due borse di studio livello B1, per laureati in biologia, biotecnologie,
ingegneria.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 185 del 1° marzo 2021, è indetto un avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per due borse di studio con livello di qualificazione B1, con laurea triennale in «Biologia, biotecnologie, ingegneria» o lauree equipollenti ai sensi di legge, per lo svolgimento delle
attività di ricerca nell’ambito del progetto «Tecnopolo per la medicina
di precisione» - CUP B84I18000540002 - delib. 914/2019 (P.I. dott.
Attilio Guarini).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione pubblica, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 40 del 18 marzo 2021.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Area gestione risorse umane, Ufficio concorsi dell’Istituto tumori
«Giovanni Paolo II» di Bari, via Camillo Rosalba n. 47/z - 70124 Bari dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, al seguente recapito:
tel. 0805555148.
21E03321

Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio livello B2, per laureati in biologia, biotecnologie,
ingegneria.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 186 del 1° marzo 2021, è indetto un avviso di pubblica
selezione, per titoli e colloquio, per una borsa di studio con livello di
qualificazione B2, con laurea magistrale in biologia, biotecnologie,
ingegneria o lauree equipollenti o laurea triennale + master accademico
di specializzazione in una delle seguenti discipline: biologia, biotecnologie, ingegneria o lauree equipollenti, per lo svolgimento delle attività
di ricerca nell’ambito del progetto «Tecnopolo per la medicina di precisione» - CUP B84I18000540002 - delib. 914/2019 (P.I. dott. Attilio
Guarini).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione pubblica, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 40 del 18 marzo 2021.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Area gestione risorse umane, Ufficio concorsi dell’Istituto tumori
«Giovanni Paolo II» di Bari, via Camillo Rosalba n. 47/z - 70124 Bari dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, al seguente recapito:
tel. 0805555148.
21E03322

Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio
livello B4, per laureati in medicina e chirurgia e specializzati in anatomia patologica.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 187 del 1° marzo 2021, è indetto un avviso di pubblica
selezione, per titoli e colloquio, per una borsa di studio con livello di
qualificazione B4, con laurea magistrale in «Medicina e chirurgia» e
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specializzazione in «Anatomia patologica», per lo svolgimento di attività di ricerca del progetto 5 per mille anno 2018 dal titolo: «Integrazione della Digital Pathology nel Work Flow dell’Anatomia patologica
e della Biobanca» - delib. 989/2020 (Resp. dott. Alfredo Zito).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione pubblica, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 40 del 18 marzo 2021.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Area gestione risorse umane, Ufficio concorsi dell’Istituto tumori
«Giovanni Paolo II» di Bari, via Camillo Rosalba n. 47/z - 70124 Bari dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, al seguente recapito:
tel. 0805555148.
21E03323

Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio
livello B2, per laureati in scienze biologiche/biotecnologie.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 189 del 1° marzo 2021, è indetto un avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per una borsa di studio con livello di qualificazione B2, con laurea magistrale o triennale + master accademico
di specializzazione in «Scienze biologiche/biotecnologie», per lo svolgimento delle attività previste dal «Molecular Tumor Board - MTB»,
istituito con deliberazione n. 835/2020 - responsabile dott. A. Paradiso.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione pubblica, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 40 del 18 marzo 2021.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’area gestione risorse umane, ufficio concorsi dell’Istituto tumori
«Giovanni Paolo II» di Bari, via Camillo Rosalba n. 47/z - 70124 Bari dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, al seguente recapito:
tel. 0805555148.
21E03324

Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio
livello B2, per laureati in scienze biologiche.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 211 dell’8 marzo 2021, è indetto un avviso di pubblica
selezione, per titoli e colloquio, per una borsa di studio con livello di
qualificazione B2, con laurea magistrale in «Scienze biologiche» o lauree equipollenti o equiparate, oppure laurea triennale + master accademico di specializzazione in «Scienze biologiche» o lauree equipollenti
o equiparate, utile all’acquisizione di personale finalizzato alla realizzazione del progetto «Tecnopolo per la medicina di precisione» - CUP
B84I18000540002 - deliberazione n. 914/2019 (P.I. dott.ssa S. Tommasi).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione pubblica, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 40 del 18 marzo 2021.
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Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’area gestione risorse umane, ufficio concorsi dell’Istituto tumori
«Giovanni Paolo II» di Bari, via Camillo Rosalba n. 47/z - 70124 Bari dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, al seguente recapito:
tel. 0805555148.
21E03325

Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio
livello B2, per laureati in scienze delle professioni sanitarie e tecniche diagnostiche o tecniche di laboratorio
biomedico.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 212 dell’8 marzo 2021, è indetto un avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per una borsa di studio con livello di qualificazione B2, con laurea magistrale o triennale + master accademico
di specializzazione in «Scienze delle professioni sanitarie e tecniche
diagnostiche» oppure laurea in «Tecniche di laboratorio biomedico» o
lauree equipollenti ai sensi di legge, per lo svolgimento delle attività
di ricerca presso il Dipartimento di oncologia sperimentale e gestione
Biobanca istituzionale nell’ambito del progetto di ricerca «Biobanca
e medicina molecolare», approvato con deliberazione n. 183/2018 responsabile dott. A. Paradiso.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione pubblica, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 40 del 18 marzo 2021.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’area gestione risorse umane, ufficio concorsi dell’Istituto tumori
«Giovanni Paolo II» di Bari, via Camillo Rosalba n. 47/z - 70124 Bari dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, al seguente recapito:
tel. 0805555148.
21E03326

Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio
livello B1, per laureati in matematica.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 213 dell’8 marzo 2021, è indetto un avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per una borsa di studio con livello di qualificazione B1, con laurea magistrale o triennale in matematica o lauree
equipollenti ai sensi di legge, per lo svolgimento delle attività di ricerca
presso la U.O. di ematologia, nell’ambito del progetto «Analisi multimediale del microambiente nel linfoma di Hodgkin: un nuovo modello
di predizione in immuno-oncologia» approvato con delibera n. 97/2020
(responsabile dott. Sabino Ciavarella).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione pubblica, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 40 del 18 marzo 2021.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
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Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’area gestione risorse umane, ufficio concorsi dell’Istituto tumori
«Giovanni Paolo II» di Bari, via Camillo Rosalba n. 47/z - 70124 Bari dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, al seguente recapito:
tel. 0805555148.
21E03327

Conferimento, per titoli e colloquio, di due borse di studio
livello A2, per laureati in ingegneria o economia e commercio o giurisprudenza e scienze politiche.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 214 dell’8 marzo 2021, è indetto un avviso di pubblica
selezione, per titoli e colloquio, per due borse di studio con livello di
qualificazione A2 con laurea di II livello (LM, magistrali, già lauree
specialistiche) o lauree di I livello e master di specializzazione (italiana
o estere) in «ingegneria o economia e commercio o giurisprudenza e
scienze politiche», per lo svolgimento delle attività di supporto tecnico
logistico alla ricerca presso il Dipartimento della gestione del progetto
«dalle nuove tecnologie alla innovazione gestionale: informatizzazione
dell’intero ciclo di vita delle apparecchiature per la ricerca», approvato
con deliberazione n. 359/2015 - responsabile ing. G. Salomone.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione pubblica, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 40 del 18 marzo 2021.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

4a Serie speciale - n. 26

OSPEDALE HUMANITAS GRADENIGO
DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, area di sanità pubblica, disciplina di ortopedia e traumatologia, a tempo indeterminato.
È indetto, presso Humanitas Gradenigo di Torino, riconosciuto
Presidio ex art. 43 della legge n. 833/1978, bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di un
posto di dirigente medico, area di sanità pubblica, disciplina: ortopedia
e traumatologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando è stato pubblicato, per esteso, nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 11 del 18 marzo 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane di
Humanitas Gradenigo, tel. 011.19101578.
21E03059

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, area di sanità pubblica,
disciplina di anatomia patologica, a tempo indeterminato.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’area gestione risorse umane, ufficio concorsi dell’Istituto tumori
«Giovanni Paolo II» di Bari, via Camillo Rosalba n. 47/z - 70124 Bari dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, al seguente recapito:
tel. 0805555148.

È indetto, presso Humanitas Gradenigo di Torino, riconosciuto Presidio ex art. 43 della legge n. 833/1978, bando di concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di
dirigente medico, area di sanità pubblica, disciplina: anatomia patologica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando è stato pubblicato, per esteso, nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 11 del 18 marzo 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane di
Humanitas Gradenigo, tel. 011.19101578.

21E03328

21E03060

Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

ALTRI ENTI
CASA DI RIPOSO COMM. A. MICHELAZZO
DI SOSSANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sette posti di infermiere professionale, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, di cui uno a tempo parziale diciotto ore settimanali, con riserva di tre posti per il personale interno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di sei posti di infermiere professionale da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, e un posto di infermiere professionale da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
e part-time (diciotto ore), con inquadramento nella categoria giuridica «D» prima posizione economica C.C.N.L. funzioni locali. - Riserva di tre
posti per personale interno da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno.
Il testo integrale del bando è reperibile sul sito www.casaripososossano.it
Le domande di partecipazione dovranno pervenire alla «Casa di riposo Comm. A. Michelazzo» secondo le modalità ed i termini indicati nel
bando.
Scadenza del termine di presentazione delle domande: trentesimo giorno dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all’ufficio telefonando al numero 0444885225 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 12,00.
21E02999
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DIARI
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI SASSARI
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico unificato,
per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di dirigente farmacista - farmacia ospedaliera, a tempo pieno ed
indeterminato.
In riferimento al concorso pubblico unificato, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di sei posti di dirigente
farmacista - farmacia ospedaliera, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 95
del 3 dicembre 2019, si comunica di seguito il diario delle prove stabilito dalla commissione esaminatrice:
lunedì 3 maggio 2021 prova scritta;
martedì 4 maggio 2021 prova pratica;
mercoledì 5 maggio 2021 prova orale.
La comunicazione relativa alla sede e all’ora dello svolgimento
delle prove sarà resa nota attraverso pubblicazione sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.aousassari.it, alla voce concorsi e selezioni.
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate esclusivamente sul sito internet aziendale.
Il presente avviso ha valore di notifica ai sensi di legge. La mancata presentazione sarà considerata rinuncia.
I candidati dovranno presentarsi a sostenere la prova muniti di
documento di identità in corso di validità.
Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio risorse umaneufficio concorsi - dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari, in
via Coppino n. 26 - 07100 Sassari; tel. 079/2645653/636.
21E03029

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI FERRARA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di sei posti di dirigente psicologo, disciplina psicologia - psicoterapia.
I candidati al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di dirigente psicologo, disciplina psicologia - psicoterapia pubblicato sul Bollettino Ufficiale regionale della Regione
Emilia Romagna n. 132 del 24 aprile 2019 e nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 42
del 28 maggio 2019 e con scadenza fissata per la presentazione delle
domande alle ore 12,00 del 27 giugno 2019, sono convocati, per l’espletamento delle prove scritta e pratica il giorno martedì 4 maggio 2021
alle ore 13,00 presso Ferrara, Fiere padiglione n. 1/2 - via della Fiera
n. 11 - 44124 Ferrara.
Tutti i candidati che hanno inoltrato domanda di partecipazione
entro il termine di scadenza previsto dal bando sono «ammessi con
riserva» alla presente procedura. L’elenco dei suddetti candidati è stato
pubblicato in data 12 dicembre 2019 sul sito internet www.ausl.fe.it al
link: bandi e concorsi - Concorsi pubblici, Concorso Pubblico Dirigente
Psicologo Disciplina Psicologia-Psicoterapia - Allegati.
I candidati che non abbiano ricevuto specifica comunicazione di
esclusione, sono pertanto convocati a sostenere la prova scritta e la
prova pratica, senza alcun altro preavviso, nel giorno, luogo ed ora indicati, muniti di documento di riconoscimento provvisto di fotografia e in
corso di validità, sia in originale che in fotocopia e di una penna nera.
La prova pratica verrà effettuata subito dopo la prova scritta fermo
restando che qualora il candidato non raggiunga la sufficienza nella
prova scritta non verrà ammesso alla prova orale. Per tale candidati non
si procederà comunque alla valutazione della prova pratica.
Si precisa che lo svolgimento delle due prove in successione comporterà per i candidati una permanenza protratta sulla base della tempistica definita dalla commissione.

In ottemperanza a quanto previsto dalle «Linee guida aziendali per
la gestione delle procedure concorsuali e selettive nella fase 2 dell’emergenza Covid-19, definite conseguentemente ed in coerenza alle linee
guida approvate dalla Regione Emilia-Romagna con ordinanza del Presidente della giunta regionale del 6 giugno 2020, i candidati dovranno
presentarsi alle prove indossando la mascherina che dovrà essere portata
per tutta la durata delle attività, dovrà inoltre presentarsi alle postazioni
individuate per l’identificazione munito di autodichiarazione ai sensi
degli articoli 46 e 47 del decreto n. 445/2000 di cui alle linee guida
approvate dalla Regione Emilia-Romagna;
Il modulo di autocertificazione è disponibile e scaricabile
sul sito internet: www.ausl.fe.it al link: bandi e concorsi - Concorsi Pubblici, Concorso Pubblico Dirigente Psicologo Disciplina
Psicologia-Psicoterapia - Allegati.
La mancata presentazione o presentazione in ritardo, ancorchè
dovuta a causa di forza maggiore, nella sede di esame nella data e
nell’orario stabiliti comporterà l’esclusione dal concorso. Si consiglia
quindi ai candidati di tenere conto dei tempi collegati alla necessità di
raggiungimento della sede delle prove.
La mancata presentazione nelle sedi d’esame, nelle date e negli
orari stabiliti o la presentazione in ritardo, ancorché dovuta a causa di
forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
Si precisa che quella sopra indicata costituirà l’unica formale esclusiva modalità di comunicazione delle avvenute ammissioni e convocazioni alle prove, la presa conoscenza della stessa è pertanto esclusivo
onere dei candidati e all’Amministrazione non potrà essere addebitata
alcuna responsabilità.
Non saranno quindi effettuate convocazioni individuali.
Gli esiti delle prove saranno pubblicati nel sito internet: www.ausl.
fe.it al link: bandi e concorsi - Concorsi Pubblici, Concorso Pubblico
Dirigente Psicologo Disciplina Psicologia-Psicoterapia - Allegati.
Dal giorno 10 maggio 2021 saranno rese note informazioni riferite
alle modalità di comunicazione dell’esito delle suddette prove e di convocazione alla prova orale, mediante pubblicazione sul sito internet: www.
ausl.fe.it al link: bandi e concorsi - Concorsi Pubblici, Concorso Pubblico Dirigente Psicologo Disciplina Psicologia-Psicoterapia - Allegati.
Con riferimento all’ammissione con riserva, i candidati che, in
esito agli accertamenti effettuati non risultassero in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione richiesti dal bando, nonché la
domanda risultasse irregolare, non verranno ammessi a sostenere la
successiva prova orale anche se avranno sostenuto con esito positivo
le precedenti prove.
Si comunica che tutte le eventuali comunicazioni inerenti il concorso in argomento verranno pubblicate sul sito internet: www.ausl.fe.it
nella sezione Bandi e Concorsi - Concorsi Pubblici - Concorso Pubblico: Dirigente Psicologo Disciplina Psicologia - Psicoterapia Allegati.
21E03006

MINISTERO DELL’INTERNO
Diario e luogo di svolgimento della prova scritta del concorso pubblico, per esame, per l’assunzione di milleseicentocinquanta allievi agenti della Polizia di Stato.
Si comunica che, con decreto n. 333-B/12D.4.20 del Direttore
centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del 30 marzo 2021, è stabilito il diario per lo svolgimento
della prova scritta del concorso pubblico, per esame, per l’assunzione
di milleseicentocinquanta allievi agenti della Polizia di Stato, indetto
con decreto del Capo della Polizia - direttore generale della Pubblica
Sicurezza del 29 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 9 del 31 gennaio 2020.
La prova scritta d’esame del concorso pubblico si svolgerà, dal
19 aprile al 5 maggio 2021, a Roma, nella sede che sarà indicata in data
2 aprile 2021 sul sito istituzionale www.poliziadistato.it
I candidati dovranno presentarsi, il giorno della prova scritta,
muniti di un valido documento d’identità e della tessera sanitaria su
supporto magnetico.
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I candidati sono convocati per la prova scritta nei giorni, nell’orario e presso l’accesso indicati nel seguente calendario:

19 aprile 2021
ORE
8.00

8.30

9.00

9.30

DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A

DA COGNOME A COGNOME
: AANIBA WALID
:ADINOLFI MARIKA
: ADONIA STEFANO
: ALBERGHETTI BEATRICE
: ALBERGHINA GIACOMO
: AMATO ALESSIO
: AMATO ALFONSO
: ANCONA MIRIANA
: ANCONETANI GIOVANNI
: ANTIFORA MAURO
: ANTIGNANO ANDREA
: ARGANESE GIOVANNI
: ARGANESE GIUSEPPINA ESTER
: ASUNIS EMANUELE
: ATAFI AYOUB
: BADAGLIACCA GIOVANNI
: BADALAMENTI ALESSIO
: BARBATO FRANCESCA
: BARBATO FRANCESCO
: BARTOLINI SILVIA
: BARTOLO BEATRICE
: BELARDO GIUSEPPE
: BELARDO MARIO
: BERNARDI VALENTINA

ENTRATA
PADIGLIONE N° 5
PADIGLIONE N° 4
PADIGLIONE N° 3
PADIGLIONE N° 5
PADIGLIONE N° 4
PADIGLIONE N° 3
PADIGLIONE N° 5
PADIGLIONE N° 4
PADIGLIONE N° 3
PADIGLIONE N° 5
PADIGLIONE N° 4
PADIGLIONE N° 3


20 aprile 2021
ORE
8.00

8.30

9.00

9.30

DA COGNOME A COGNOME
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A

: BERNARDINI DAVIDE
: BIGGIO SERGUEI
: BIGI ALESSIO
: BOLINO GIOVANNI
: BOLLA MARIA CHIARA
: BOSCHI ALESSIO
: BOSCHI CHIARA
: BREMIANINI CATELLO
: BRENCI FABIO
: BUCCASSI ANTONIO
: BUCCELLA PAOLO
: CACCAVALLO GIANLUCA
: CACCAVALLO STEFANIA
: CALANTROPO ALFIO STEFANO
: CALANZONE LUCIANA
: CAMMARATA VERONICA
: CAMMARERE ANDREA
: CANNIZZARO DOMENICO
: CANNIZZARO FEDERICA
: CAPORUSSO VANESSA
: CAPOSENO ENZO EMANUELE
: CARANCI PIERO LUCIO
: CARANDANTE ROSA
: CARNARU CASSIANA
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ENTRATA
PADIGLIONE N° 5
PADIGLIONE N° 4
PADIGLIONE N° 3
PADIGLIONE N° 5
PADIGLIONE N° 4
PADIGLIONE N° 3
PADIGLIONE N° 5
PADIGLIONE N° 4
PADIGLIONE N° 3
PADIGLIONE N° 5
PADIGLIONE N° 4
PADIGLIONE N° 3
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21 aprile 2021
ORE

8.00

8.30

9.00

9.30

DA COGNOME A COGNOME
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A

: CARNASCIALI SONIA
: CARUSO GIUSEPPE CHRISTIAN
: CARUSO ILARIO
: CASSARA' MATTIA
: CASSARA' NICOLA
: CATONE BARTOLOMEO
: CATONE GIORGIO LUCA
: CELENTANO PARIDE
: CELESTE SIMONE
: CERZA FABIO
: CESARANO ALFONSO
: CIAMPI CHIARA
: CIAMPI GIULIO
: CILLI MICHELA
: CILLO ANDREA
: CIRELLI WILLIAM
: CIRFERA PIERGIACOMO
: COLANGELO ANTONIO
: COLANGELO CORNELIA
: CONCA LUIGI
: CONCAS VALERIO
: COPPOLA ANDREA
: COPPOLA ANGELA
: COSENTINO VINCENZO

ENTRATA
PADIGLIONE N° 5
PADIGLIONE N° 4
PADIGLIONE N° 3
PADIGLIONE N° 5
PADIGLIONE N° 4
PADIGLIONE N° 3
PADIGLIONE N° 5
PADIGLIONE N° 4
PADIGLIONE N° 3
PADIGLIONE N° 5
PADIGLIONE N° 4
PADIGLIONE N° 3

22 aprile 2021
ORE

8.00

8.30

9.00

9.30

DA COGNOME A COGNOME
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A

: COSENZA AGNESE
: COZZOLINO GIOVANNI
: COZZOLINO GIUSEPPE
: CRUCITTI VALERIA
: CRUDALE VALENTINA
: D'AGNANO FLAMINIA
: D'AGNANO VALERIO
: D'AMBROSIO GIAN PIETRO
: D'AMBROSIO GIUSEPPE
: D'ANNA SALVATORE
: D'ANNA TERESA
: DE CARO FRANCESCO
: DE CARO GAETANO
: DEGLI SCHIAVI PIETRO
: DEGNI PIETRO
: DELLA VECCHIA MARIA
: DELLA VEDOVA ELENA
: DE MARCHIS STEFANO
: DE MARCHIS VALERIA
: DE PERSIS IVAN
: DE PETRILLO FEDERICA
: DE SIENO ILARIA
: DE SIERVO RICCARDO
: DICARA PAOLO
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ENTRATA
PADIGLIONE N° 5
PADIGLIONE N° 4
PADIGLIONE N° 3
PADIGLIONE N° 5
PADIGLIONE N° 4
PADIGLIONE N° 3
PADIGLIONE N° 5
PADIGLIONE N° 4
PADIGLIONE N° 3
PADIGLIONE N° 5
PADIGLIONE N° 4
PADIGLIONE N° 3
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23 aprile 2021
ORE

8.00

8.30

9.00

9.30

DA COGNOME A COGNOME
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A

: DI CARLO ANGELICA
: DI FRANZA MARIKA
: DI FRATTA ANTONIO
: DI LEO LORENZO
: DI LEO MARCELLO
: DIMORA OTTAVIO GABRIELE
: D'IMPERIO ANTONIETTA
: DI POMPO STEFANIA
: DI PONTE ALESSANDRO
: DI STEFANO SIMONE
: DI STEFANO SOFIA
: D'URGOLO GIUSEPPE
: DURI ILARIA
: ESPOSITO CONCETTA DEBORA
: ESPOSITO CONSIGLIA
: FACCHINO RICCARDO MATTEO
: FACCI' GIUSEPPE
: FARINA ALESSIA
: FARINA ALESSIO
: FEDOTA RAFFAELE
: FEDUTINOVA MASA
: FERRARO FRANCESCO
: FERRARO GABRIELE
: FINAMORE MARICA

ENTRATA
PADIGLIONE N° 5
PADIGLIONE N° 4
PADIGLIONE N° 3
PADIGLIONE N° 5
PADIGLIONE N° 4
PADIGLIONE N° 3
PADIGLIONE N° 5
PADIGLIONE N° 4
PADIGLIONE N° 3
PADIGLIONE N° 5
PADIGLIONE N° 4
PADIGLIONE N° 3

26 aprile 2021
ORE

8.00

8.30

9.00

9.30

DA COGNOME A COGNOME
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A

: FINAURO VIRGINIA
: FLOCCO ANTONIO
: FLORA' GIORGIA
: FORTINA ANDREA
: FORTINA MICHAEL
: FRENZA CRISTIAN
: FRESCA MARIA DELIA
: GABUCCI MANUEL
: GADALETA ALESSANDRO
: GALLO CAMILLA
: GALLO CARLO
: GASPARINI GIOIA
: GASPARINI PAOLO
: GERACE MARIANO
: GERACE STEFANO
: GIANNELLI FILIPPO PIO
: GIANNELLI NICOLA
: GIORNO FRANCESCO
: GIOSI NICOLO'
: GIZZI MARCO
: GIZZI MARIA
: GRASSO ESTER
: GRASSO FEDERICA
: GRIMALDI GRESYA
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ENTRATA
PADIGLIONE N° 5
PADIGLIONE N° 4
PADIGLIONE N° 3
PADIGLIONE N° 5
PADIGLIONE N° 4
PADIGLIONE N° 3
PADIGLIONE N° 5
PADIGLIONE N° 4
PADIGLIONE N° 3
PADIGLIONE N° 5
PADIGLIONE N° 4
PADIGLIONE N° 3
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27 aprile 2021
ORE

8.00

8.30

9.00

9.30

DA COGNOME A COGNOME
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A

: GRIMALDI IOLANDA
: GUGLIARA CLAUDIA
: GUGLIARA FRANCESCA
: IADEROSA GASPARE
: IADEVAIA VINCENZO PIO
: IMPELLIZZERI GIULIO
: IMPELLIZZERI MARIA
: IORIO GIROLAMO
: IORIO GIUSEPPE
: LA BARBERA IVAN
: LA BARBERA LORENZO
: LANCIA FRANCESCA
: LANCIA GABRIELE
: LASAGNA LIUZZO AGATA
: LA SALA AMEDEO
: LAZZARINI SERAFINO ALESSIO
: LAZZARINI SOLANA
: LETTERA LUIGI
: LETTERA PIETRO
: LIPARI RAFFAELE
: LIPARI SHANTJ
: LOJACONO GAETANO
: LOLLI ARIANNA
: LORUSSO FEDERICA

ENTRATA
PADIGLIONE N° 5
PADIGLIONE N° 4
PADIGLIONE N° 3
PADIGLIONE N° 5
PADIGLIONE N° 4
PADIGLIONE N° 3
PADIGLIONE N° 5
PADIGLIONE N° 4
PADIGLIONE N° 3
PADIGLIONE N° 5
PADIGLIONE N° 4
PADIGLIONE N° 3

28 aprile 2021
ORE

8.00

8.30

9.00

9.30

DA COGNOME A COGNOME
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A

: LORUSSO FRANCESCO
: LUPATTELLI WILLIAM ANDREA
: LUPERTO NICOLO'
: MAGGIO LARA
: MAGGIO LUCA EMANUELE
: MAMELI GABRIELE SALVATORE
: MAMELI IVAN
: MANGINI STELLA
: MANGINO LORENZO
: MARASCIUOLO FRANCESCO
: MARASCO ANDREA
: MARINO GIOVANNI ELIA
: MARINO GIUSEPPE
: MARTELLI MAELE
: MARTELLINI LUDOVICA
: MASCINO MARTINA
: MASCIOLI LISA
: MATTEI VALERIA
: MATTEI VINCENZO
: MAZZU' RICCARDO
: MAZZUCA CARMELINA
: MENICAGLI GRETA
: MENICHELLI ALESSANDRA
: MICCOLI GRETA
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ENTRATA
PADIGLIONE N° 5
PADIGLIONE N° 4
PADIGLIONE N° 3
PADIGLIONE N° 5
PADIGLIONE N° 4
PADIGLIONE N° 3
PADIGLIONE N° 5
PADIGLIONE N° 4
PADIGLIONE N° 3
PADIGLIONE N° 5
PADIGLIONE N° 4
PADIGLIONE N° 3

2-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 26

29 aprile 2021
ORE

8.00

8.30

9.00

9.30

DA COGNOME A COGNOME
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A

: MICCOLI PASQUALE
: MINARDI MICHAEL DANIEL
: MINARDI NICOLE
: MITIDIERI MARILENA
: MITOLA DOMENICO ALESSANDRO
: MONTEMAGNO VINCENZO LUCA
: MONTEMURRO ALESSIA
: MORINI SIMONE
: MORINO DAVIDE
: MUNGIELLO SALVATORE
: MUNGIGUERRA LUIGI
: NAPOLITANO FRANCESCO
: NAPOLITANO GEMMA
: NERI EMANUELE
: NERI FABRIZIO
: NOSTRO SIMONE
: NOTA RAFFAELE
: ORECCHIO VINCENZO
: OREFICE ADRIANA GIULIANA
: PACIOTTI ALESSIO
: PACIOTTI FILIPPO
: PALLADINO FRANCESCO PIO
: PALLADINO GIORGIA
: PANICO LUIGI

ENTRATA
PADIGLIONE N° 5
PADIGLIONE N° 4
PADIGLIONE N° 3
PADIGLIONE N° 5
PADIGLIONE N° 4
PADIGLIONE N° 3
PADIGLIONE N° 5
PADIGLIONE N° 4
PADIGLIONE N° 3
PADIGLIONE N° 5
PADIGLIONE N° 4
PADIGLIONE N° 3

30 aprile 2021
ORE

8.00

8.30

9.00

9.30

DA COGNOME A COGNOME
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A

: PANICO MARTINA
: PAPPALARDO CARLO
: PAPPALARDO CHIARA
: PASCUCCI VALERIA
: PASCULLI DANIELE
: PELLECCHIA SONIA
: PELLEGRINELLI ANDREA
: PERALTA SILVANAMARIA
: PERALTA TIZIANA
: PESCE MARCO
: PESCE MARTINA
: PIAZZOLLA ELISABETTA
: PIAZZOLLA MARIA ANTONIETTA
: PIGNALOSA ANTONIO
: PIGNALOSA GINEVRA
: PIROTTA ALESSIA
: PIROZZI ALESSANDRO
: PODERICO IVAN
: PODO ALESSANDRO
: PORCELLI PIETRO
: PORCELLI STEFANIA
: PRIMAVERA ALESSIO
: PRIMAVERA ANGELA
: PUNTONI ANDREA
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ENTRATA
PADIGLIONE N° 5
PADIGLIONE N° 4
PADIGLIONE N° 3
PADIGLIONE N° 5
PADIGLIONE N° 4
PADIGLIONE N° 3
PADIGLIONE N° 5
PADIGLIONE N° 4
PADIGLIONE N° 3
PADIGLIONE N° 5
PADIGLIONE N° 4
PADIGLIONE N° 3
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3 maggio 2021
ORE

8.00

8.30

9.00

9.30

DA COGNOME A COGNOME
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A

: PUNTORIERI FRANCESCO
: RAGO BIAGIO
: RAGO BRUNO
: RASCHILLA' FEDERICA
: RASCHILLA' MATTIA
: RICCI LOREDANA
: RICCI LORENZO
: RISOLUTO MARCO
: RISOTTO ALESSIO
: ROCCUZZO GABRIELE
: ROCCUZZO VALERIA
: ROSATO FRANCESCO
: ROSATO MATTEO GIUSEPPE
: RUBERTO LORENZO
: RUBERTO MARCO
: RUSSO BRIAN
: RUSSO BRIGIDA
: SACCOMANDI DILETTA
: SACCOMANDO GIUSEPPE
: SALVEMINI DANILO
: SALVEMINI FRANCESCO
: SANTANGELO AURELIO
: SANTANGELO CAMILLA
: SARAVO MARIANO

ENTRATA
PADIGLIONE N° 5
PADIGLIONE N° 4
PADIGLIONE N° 3
PADIGLIONE N° 5
PADIGLIONE N° 4
PADIGLIONE N° 3
PADIGLIONE N° 5
PADIGLIONE N° 4
PADIGLIONE N° 3
PADIGLIONE N° 5
PADIGLIONE N° 4
PADIGLIONE N° 3

4 maggio 2021
ORE

8.00

8.30

9.00

9.30

DA COGNOME A COGNOME
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A

: SARCANO FABIANA
: SCACCIANOCE MARIA TERESA
: SCACCIANOCE SEBASTIANO
: SCARLATA GIADA
: SCARLATA GIUSEPPE
: SCIOVANTE LORENZO
: SCIOVE' ANGELO
: SEIDITA FRANCESCO
: SEIDITA LUCA
: SERVA GIULIA
: SERVEDIO FRANCESCO
: SIMEONE MARTINA
: SIMEONE MATTEO
: SOLAZZO PASQUALE
: SOLDA SANTO
: SPADAFORA FRANCESCO GIUSEPPE
: SPADAFORA LORENZO PIO
: STALLONE ANGELO GABRIELE
: STALLONE ELISA
: STRIANO ELEONORA
: STRIGARO ALESSIA
: TAMBURRANO NICOLO'
: TAMBURRANO STEFANO
: TERENZI VIVIAN
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ENTRATA
PADIGLIONE N° 5
PADIGLIONE N° 4
PADIGLIONE N° 3
PADIGLIONE N° 5
PADIGLIONE N° 4
PADIGLIONE N° 3
PADIGLIONE N° 5
PADIGLIONE N° 4
PADIGLIONE N° 3
PADIGLIONE N° 5
PADIGLIONE N° 4
PADIGLIONE N° 3
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5 maggio 2021
ORE

8.00

8.30

9.00

9.30

DA COGNOME A COGNOME
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A
DA
A

: TERESANO EMANUELE LETTERIO
:TRIMARCO MARIA GRAZIA
: TIZZA GIUSEPPE
: TORRE DOMENICO FABIO
: TORRE FABIANA
: TRIMARCO MARIA GRAZIA
: TRIMBOLI ALESSIA
: TUCCILLO CASTALDO FRANCESCA
: TUCCILLO DOMENICO
: USAI ALESSIO
: USAI ANDREA
: VANOZZI GENNARO
: VANTAGGIATO ALBERTO
: VENIACE MARCO
: VENIER GABRIELE
: VETRALLA CARLOTTA
: VETRANO ALESSIA
: VISCO' GIUSEPPE
: VISCO' VINCENZO
: VOLPE FRANCESCO
: VOLPE GABRIELE
: ZAPPA CLAUDIO
: ZAPPA EMANUELE
: ZUZOLO ANTONIO

ENTRATA
PADIGLIONE N° 5
PADIGLIONE N° 4
PADIGLIONE N° 3
PADIGLIONE N° 5
PADIGLIONE N° 4
PADIGLIONE N° 3
PADIGLIONE N° 5
PADIGLIONE N° 4
PADIGLIONE N° 3
PADIGLIONE N° 5
PADIGLIONE N° 4
PADIGLIONE N° 3

I candidati muniti dell’attestato di bilinguismo, di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, che hanno
scelto di sostenere la prova scritta in lingua TEDESCA, sono convocati a sostenere la prova nel giorno e nell’orario sottoindicato:

GIORNO

Ore 9:30

ENTRATA

05/05/2021

QUESTIONARIO
IN LINGUA TEDESCA

PADIGLIONE N° 3

Il calendario per la prova scritta sopra riportato è in ordine alfabetico, a partire dai candidati i cui cognomi iniziano con la lettera «A». A
tal fine, non si è tenuto conto di eventuali particelle o apostrofi presenti nel cognome dei candidati (es. D’AMICO = DAMICO; DE CARLO =
DECARLO) che sono stati considerati, pertanto, come un’unica parola. Analogamente, l’eventuale secondo cognome è stato unito al primo considerandolo come un’unica parola (es. ROSSI BRUNI Marcello = ROSSIBRUNI Marcello).
Al fine di agevolare le procedure di accesso, nel rispetto delle misure preventive anti-contagio da COVID-19, i candidati dovranno presentarsi
all’ingresso della sede d’esame senza accompagnatori e senza bagaglio al seguito, non essendo allestita una zona deposito bagagli.
L’ingresso nella sede in cui si terrà la suddetta prova scritta è riservato esclusivamente ai candidati, salvo che per gli eventuali accompagnatori di donne in comprovato stato di gravidanza o con esigenze di allattamento. In tali casi è ammesso, per ciascuna candidata, esclusivamente un
accompagnatore, il quale non potrà accedere all’interno dell’aula d’esame.
I candidati dovranno consegnare esito negativo di test antigenico rapido di ultima generazione (di cui alla Circolare del Ministero della salute
8 gennaio 2021, n. 705) o di test molecolare oro-rino-faringeo per la ricerca di SARS-Cov2, effettuato presso una struttura pubblica o accreditata,
in momento non antecedente a settantadue ore rispetto alla data di presentazione per lo svolgimento della prova scritta d’esame.
Si richiama l’attenzione sull’art. 259, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, che prevede che i candidati impossibilitati a partecipare, a seguito di misure di contenimento del COVID-19, a una o più fasi delle
procedure concorsuali, sono rinviati, a istanza dell’interessato, a sostenere le prove nell’ambito del primo concorso successivo alla cessazione di
tali misure.
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Ai candidati impossibilitati ad effettuare il tampone antigenico di ultima generazione, ovvero quello molecolare, previa dimostrazione documentata di detta impossibilità, si applicano le disposizioni di cui al citato art. 259, comma 4.
Il testo integrale del decreto relativo al presente estratto è pubblicato sul sito internet della Polizia di Stato (www.poliziadistato.it).
Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.
21E03588

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2021-GUC-026) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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