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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Decreta:

Rideterminazione delle modalità di svolgimento del concorso pubblico, per esami, per l’accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi diciotto posti di
dirigente, a tempo indeterminato, del ruolo di esecuzione
penale esterna di livello dirigenziale non generale.

Gli articoli 9 (Prove di esame), 10 (Diario della prima prova
scritta e modalità di svolgimento) e 12(Formazione della graduatoria e
nomina dei vincitori) del P.D.G. 28 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» n. 74 del 22 settembre 2020, con il quale è stato indetto
il concorso pubblico per esami per l’accesso alla carriera dirigenziale
penitenziaria per complessivi 18 posti di dirigente, a tempo indeterminato, del ruolo di esecuzione penale esterna di livello dirigenziale non
generale, sono rideterminati come segue:
«Art. 9 (Prove di esame). — 1. Il concorso di accesso al ruolo dei
dirigenti di esecuzione penale esterna della carriera dirigenziale penitenziaria consisterà in una prova di preselezione, due prove scritte e
una prova orale.
La prova di preselezione consisterà in una serie di domande a
risposta multipla vertenti sulle seguenti materie:
a) diritto dell’esecuzione penale con particolare riferimento al
libro IV, titolo I, libro X del codice di procedura penale e diritto penitenziario, con particolare riferimento all’osservazione e trattamento dei
condannati ed alle misure e sanzioni penali di comunità per adulti;
b) diritto amministrativo e contabilità di stato;
c) elementi di diritto costituzionale e pubblico;
d) elementi di diritto penale;
e) metodologia del servizio sociale con particolare riferimento al
lavoro di rete e al lavoro di gruppo;
f) sociologia dell’organizzazione, con particolare riferimento
alla gestione dei gruppi di lavoro;
g) sociologia della marginalità e della devianza e criminologia;
2. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta multipla l’Amministrazione è autorizzata ad avvalersi della consulenza di
enti pubblici o di privati specializzati nel settore. La predisposizione
dei quesiti può essere affidata a qualificati istituti pubblici e privati.
La Commissione esaminatrice provvederà alla validazione dei quesiti.
3. Sono ammessi a sostenere le prove scritte i candidati classificatisi, in base al punteggio, tra i primi 300, nonché i candidati che
abbiano riportato lo stesso punteggio del candidato classificato all’ultimo posto utile.
4. Il punteggio conseguito nella prova di preselezione non concorrerà ai fini della determinazione della votazione complessiva finale.
5. Le due prove scritte consisteranno nello svolgimento di due elaborati, vertenti sulle materie sottoindicate:
a) diritto dell’esecuzione penale, diritto penitenziario, disciplina
di cui agli articoli da 3 a 8 della legge n. 67/2014, decreto del Presidente della Repubblica 309/90, art. 54, comma 6 del decreto legislativo
28 agosto 2000 n. 274, articoli 186, comma 9-bis e 187, comma 8-bis
del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, con particolare riferimento
all’osservazione e trattamento dei condannati ed all’esecuzione delle
misure alternative alla detenzione e alle misure penali di comunità per
adulti;
b) metodologia del servizio sociale, sociologia della devianza
e criminologia, con riferimento allo studio delle condotte devianti ed
antigiuridiche delle persone in esecuzione penale ed al trattamento delle
stesse ai fini della prevenzione della recidiva e del reinserimento sociale.
Dette prove, la cui durata è stabilita in otto ore, dovranno essere
svolte nell’ordine precedentemente indicato. La valutazione minima per
il superamento di ciascuna delle prove scritte è di 21/30.
6. Alla prova orale sono ammessi a partecipare esclusivamente i
candidati che abbiano conseguito nelle predette prove scritte la valutazione minima di 21/30.
7. La prova orale verterà sulle stesse materie delle prove scritte
ed inoltre:
a) diritto dell’esecuzione penale con particolare riferimento al
libro IV, titolo I, libro X del codice di procedura penale e diritto penitenziario, con particolare riferimento all’osservazione e trattamento dei
condannati ed alle misure e sanzioni penali di comunità per adulti;
b) diritto amministrativo e contabilità di stato;

IL DIRETTORE GENERALE

DEL PERSONALE DELLE RISORSE E PER L’ATTUAZIONE
DEI PROVVEDIMENI DEL GIUDICE MINORILE

Visto il P.D.G. 28 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 74
del 22 settembre 2020, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per esami per l’accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per
complessivi 18 posti di dirigente, a tempo indeterminato, del ruolo di
esecuzione penale esterna di livello dirigenziale non generale;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente:
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell’assenteismo»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo
2021, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale
per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19»;
Visto, in particolare, l’art. 24 comma 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, che ha previsto che per
le procedure concorsuali del personale dell’Esecuzione penale, minorile
ed esterna, si applicano le disposizioni previste dall’art. 259 del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge
17 luglio 2020, n. 77;
Considerato che l’art. 259 decreto-legge 34/2020, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19 e per
la durata dello stato di emergenza epidemiologica, prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di rideterminare le modalità di
svolgimento delle procedure concorsuali «con provvedimento omologo
a quello previsto per l’indizione, anche in deroga alle disposizioni di
settore dei rispettivi ordinamenti»;
Visto l’art. 10 comma 10 decreto-legge 1 aprile 2021 n. 44 recante
«Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, in
materia di vaccinazioni anti Sars-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici» che, nel modificare l’art. 259 del decreto-legge 19 maggio 2020
n. 34, estende la disciplina derogatoria ivi prevista anche alle procedure
concorsuali indette o da indirsi per l’accesso ai ruoli ed alle qualifiche
del personale dell’Esecuzione penale, minorile ed esterna;
Ritenuta la necessità di procedere alla rideterminazione degli articoli 9 (Prove di esame), 10 (Diario della prima prova scritta e modalità
di svolgimento) e 12 (Formazione della graduatoria e nomina dei vincitori) del P.D.G. 28 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 74 del
22 settembre 2020, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per
esami per l’accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi 18 posti di dirigente, a tempo indeterminato, del ruolo di esecuzione
penale esterna di livello dirigenziale non generale, in conformità alle
disposizioni contenute all’art. 259 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
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c) elementi di diritto costituzionale e pubblico;
d) elementi di diritto penale;
e) metodologia del servizio sociale con particolare riferimento al
lavoro di rete e al lavoro di gruppo;
f) sociologia dell’organizzazione, con particolare riferimento
alla gestione dei gruppi di lavoro;
g) sociologia della marginalità e della devianza e criminologia.
h) diritto del lavoro con particolare riferimento alla materia sindacale e alla disciplina del rapporto di pubblico impiego e del diritto
sindacale;
i) elementi di procedura penale.
8. La prova orale prevede altresì l’accertamento della conoscenza
della lingua inglese e delle capacità e attitudini all’uso di apparecchiature e applicazioni informatiche. Nell’ambito della prova orale, i candidati che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di partecipazione,
possono sostenere anche una prova facoltativa di lingua straniera, tra le
lingue diverse dall’inglese indicate alla lettera j) dell’art. 5 del bando di
concorso. Alla prova facoltativa di lingua straniera è attribuito il punteggio massimo di 1,00.
9. L’accertamento della conoscenza della lingua inglese e di eventuale altra lingua facoltativa, scelta dal candidato tra quelle previste alla
lettera j) dell’art. 5 del bando, consiste in una traduzione (senza ausilio
del dizionario) di un testo e in una conversazione. La prova orale di
informatica sarà diretta ad accertare il possesso, da parte dei candidati,
di un livello di conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse in linea con gli standard europei, da
realizzarsi anche mediante una verifica applicativa.
10. La prova orale si intende superata se il candidato consegue una
votazione di almeno 21/30».
«Art. 10 (Diario della prova di preselezione e modalità di svolgimento). — 1. La prova di preselezione si svolgerà nel luogo e nelle date
che saranno stabilite con successivo provvedimento che sarà pubblicato
nella scheda di sintesi del concorso presente sul sito ufficiale del Ministero della giustizia - www.giustizia.it - Tale pubblicazione avrà valore
di notifica a tutti gli effetti di legge.
2. Durante la prova di preselezione è fatto divieto ai candidati di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i
componenti della Commissione esaminatrice.
Nel corso della prova è vietato ai candidati di portare nell’aula di
esame carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere ed
apparecchi che consentano di comunicare tra loro e con l’esterno.
Il candidato che contravviene a tali disposizioni è escluso dal
concorso.
3. I candidati sono obbligatoriamente tenuti, pena l’esclusione, a
presentarsi, muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso
di validità, della copia della domanda e della ricevuta di invio rilasciata
dal sistema informatico, per sostenere la prova di preselezione.
L’assenza dalla prova di preselezione, qualunque ne sia la causa,
comporterà l’esclusione dal concorso.
L’esito della prova di preselezione sarà pubblicato sul sito ufficiale
del Ministero della giustizia - www.giustizia.it
Tale pubblicazione avrà valore di notifica ad ogni effetto di legge.
4. Ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come
integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i soggetti con handicap
affetti da invalidità uguale o superiore all’80% sono esonerati dallo
svolgimento della prova preselettiva e sono ammessi direttamente alle
prove scritte».
«Art. 12 (Formazione della graduatoria e nomina dei vincitori).
— 1. Al termine delle prove orali la Commissione esaminatrice formerà
la graduatoria di merito, risultante dalla somma della media dei voti
riportati nelle due prove scritte con quello riportato nella prova orale.
Il direttore generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei
provvedimenti del giudice minorile approva la graduatoria di merito e
dichiara i vincitori del concorso tenendo conto delle riserve dei posti
di cui all’art. 1, comma 2 e delle riserve di legge, nonché dei titoli di
preferenza e precedenza, a parità di merito e a parità di merito e titoli,
previsti dalle vigenti disposizioni.
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2. La graduatoria sarà pubblicata nel sito istituzionale del Ministero della giustizia, nella scheda di sintesi dedicata al concorso. Di tale
pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla
data di pubblicazione di detto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.
3. I vincitori del concorso sono nominati consiglieri penitenziari di
esecuzione penale esterna e ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale, che si svolgerà presso la Scuola superiore dell’esecuzione
penale, della durata di diciotto mesi, articolato in periodi di formazione
teorico-pratica alternati a tirocinio operativo, le cui modalità saranno
stabilite con successivo decreto del Ministro della giustizia.
4. Al termine del periodo di formazione il consigliere penitenziario
che riporterà l’idoneità agli esami di fine corso è nominato dirigente
penitenziario e destinato, in prima assegnazione, ad un ufficio di esecuzione penale esterna, in relazione alla scelta manifestata da ciascuno,
secondo l’ordine di ruolo.
5. I dirigenti penitenziari permangono nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a tre anni, fatto salvo che il trasferimento ad altra sede sia disposto, anche in sovrannumero, quando
la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell’Amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante
pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali.
6. In caso di mancato superamento del corso di formazione iniziale
il rapporto di lavoro è risolto di diritto e il relativo provvedimento è
adottato dal direttore generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile.
7. Il personale dei ruoli dell’Amministrazione che non supera il
corso di formazione, con provvedimento del direttore generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice
minorile, è restituito al ruolo e sede di provenienza senza detrazioni
d’anzianità».
Il presente provvedimento sarà efficace, ai sensi dell’art. 259,
comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, previa pubblicazione di
apposito avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, dalla
data di pubblicazione nel sito internet istituzionale del Ministero della
giustizia.
Roma, 8 aprile 2021
Il direttore generale: CACCIAPUOTI
21E04039

Rideterminazione delle modalità di svolgimento del concorso pubblico, per esami, per l’accesso alla carriera
dirigenziale penitenziaria per complessivi cinque posti, a
tempo indeterminato, di dirigente di istituto penale per i
minorenni di livello dirigenziale non generale.
IL DIRETTORE GENERALE

DEL PERSONALE, DELLE RISORSE E PER L’ATTUAZIONE
DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE

Visto il P.D.G. 28 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 78 del 6 ottobre 2020, con
il quale è stato indetto il concorso pubblico per esami per l’accesso alla
carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi cinque posti, a tempo
indeterminato, di dirigente di istituto penale per i minorenni di livello
dirigenziale non generale;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente:
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell’assenteismo»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo
2021, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante
«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto, in particolare, l’art. 24, comma 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, che ha previsto che per
le procedure concorsuali del personale dell’esecuzione penale, minorile
ed esterna, si applicano le disposizioni previste dall’art. 259 del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge
17 luglio 2020, n. 77;
Considerato che l’art. 259, decreto-legge n. 34/2020, al fine di
prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19
e per la durata dello stato di emergenza epidemiologica, prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di rideterminare le modalità di
svolgimento delle procedure concorsuali «con provvedimento omologo
a quello previsto per l’indizione, anche in deroga alle disposizioni di
settore dei rispettivi ordinamenti»;
Visto l’art. 10, comma 10, decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44
recante «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici» che, nel modificare l’art. 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, estende la disciplina derogatoria ivi prevista anche alle
procedure concorsuali indette o da indirsi per l’accesso ai ruoli ed alle
qualifiche del personale dell’esecuzione penale, minorile ed esterna;
Ritenuta la necessità di procedere alla rideterminazione degli articoli 9 (Prove di esame), 10 (Diario della prima prova scritta e modalità
di svolgimento) e 12 (Formazione della graduatoria e nomina dei vincitori) del P.D.G. 28 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 78
del 6 ottobre 2020, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per
esami per l’accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi 5 posti, a tempo indeterminato, di dirigente di istituto penale per i
minorenni di livello dirigenziale non generale, in conformità alle disposizioni contenute all’art. 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Decreta:
Gli articoli 9 (Prove di esame), 10 (Diario della prima prova scritta
e modalità di svolgimento) e 12 (Formazione della graduatoria e nomina
dei vincitori) del P.D.G. 28 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 78 del 6 ottobre 2020, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per esami per l’accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per
complessivi cinque posti, a tempo indeterminato, di dirigente di istituto
penale per i minorenni di livello dirigenziale non generale, sono rideterminati come segue:
«Art. 9.
Prove di esame
1. Il concorso di accesso al ruolo dei dirigenti di istituto penale
minorile della carriera dirigenziale penitenziaria consisterà in una prova
di preselezione, due prove scritte e una prova orale.
La prova di preselezione consisterà in una serie di domande a
risposta multipla vertenti sulle seguenti materie:
a) diritto dell’esecuzione penale con particolare riferimento al
libro IV, titolo I, libro X del codice di procedura penale e diritto penitenziario (legge n. 354/1975; decreto del Presidente della Repubblica
n. 230/2000 e decreti legislativi n. 121/2018, n. 123/2018 e n. 124/2018);
b) diritto amministrativo;
c) diritto costituzionale e pubblico;
d) diritto penale;
e) elementi di procedura penale;
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f) legislazione penale minorile con particolare riferimento al
decreto del Presidente della Repubblica n. 448/88 e relative norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272;
g) contabilità di stato, con particolare riferimento al regolamento
di contabilità degli istituti di prevenzione e di pena;
h) sociologia dell’organizzazione, con particolare riferimento
alla gestione dei gruppi di lavoro;
i) elementi di psicologia dell’età evolutiva (fase adolescenziale),
di pedagogia e sociologia della marginalità e della devianza, con particolare riferimento alla devianza minorile.
2. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta multipla l’amministrazione è autorizzata ad avvalersi della consulenza di
enti pubblici o di privati specializzati nel settore. La predisposizione
dei quesiti può essere affidata a qualificati istituti pubblici e privati.
La commissione esaminatrice provvederà alla validazione dei quesiti.
3. Sono ammessi a sostenere le prove scritte i candidati classificatisi, in base al punteggio, tra i primi centocinquanta, nonché i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del candidato classificato
all’ultimo posto utile.
4. Il punteggio conseguito nella prova di preselezione non concorrerà ai fini della determinazione della votazione complessiva finale.
5. Le due prove scritte consisteranno nello svolgimento di due elaborati, vertenti sulle materie sottoindicate:
a. diritto dell’esecuzione penale con riferimento al libro IV, titolo
I, libro X del codice di procedura penale e diritto penitenziario (legge
n. 354/1975; decreto del Presidente della Repubblica n. 230/2000,
decreto legislativo n. 121/2018) con particolare riferimento all’intervento educativo per i minorenni;
b. scienze pedagogiche, sociologia della devianza e criminologia, con particolare riferimento allo studio delle condotte devianti
ed antigiuridiche dei minorenni, alla formulazione ed attuazione del
progetto educativo volto a favorire la responsabilizzazione e l’inclusione sociale del minorenne in condizione detentiva, nonché a ridurre
il rischio di recidiva.
Dette prove, la cui durata è stabilita in otto ore, dovranno essere
svolte nell’ordine precedentemente indicato. La valutazione minima per
il superamento di ciascuna delle prove scritte è di 21/30.
6. Alla prova orale sono ammessi a partecipare esclusivamente i
candidati che abbiano conseguito nelle predette prove scritte la valutazione minima di 21/30.
7. La prova orale verterà sulle stesse materie delle prove scritte
ed inoltre:
a) diritto dell’esecuzione penale con particolare riferimento al
libro IV, titolo I, libro X del codice di procedura penale e diritto penitenziario (legge n. 354/1975; decreto del Presidente della Repubblica
n. 230/2000 e decreti legislativi n. 121/2018, n. 123/2018 e n. 124/2018);
b) diritto amministrativo;
c) diritto costituzionale e pubblico;
d) diritto penale;
e) elementi di procedura penale;
f) legislazione penale minorile con particolare riferimento al
decreto del Presidente della Repubblica n. 448/88 e relative norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272;
g) contabilità di stato, con particolare riferimento al regolamento
di contabilità degli istituti di prevenzione e di pena;
h) sociologia dell’organizzazione, con particolare riferimento
alla gestione dei gruppi di lavoro;
i) elementi di psicologia dell’età evolutiva (fase adolescenziale),
di pedagogia e sociologia della marginalità e della devianza, con particolare riferimento alla devianza minorile;
j) diritto del lavoro con particolare riferimento alla materia sindacale e alla disciplina del rapporto di pubblico impiego e del diritto
sindacale;
k) ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria.
8. La prova orale prevede altresì l’accertamento della conoscenza
della lingua inglese e delle capacità e attitudini all’uso di apparecchiature e applicazioni informatiche. Nell’ambito della prova orale, i candidati che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di partecipazione,
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possono sostenere anche una prova facoltativa di lingua straniera, tra le
lingue diverse dall’inglese indicate alla lettera j) dell’art. 5 del bando di
concorso. Alla prova facoltativa di lingua straniera è attribuito il punteggio massimo di 1,00.
9. L’accertamento della conoscenza della lingua inglese e di eventuale altra lingua facoltativa, scelta dal candidato tra quelle previste alla
lettera j) dell’art. 5 del bando, consiste in una traduzione (senza ausilio
del dizionario) di un testo e in una conversazione. La prova orale di
informatica sarà diretta ad accertare il possesso, da parte dei candidati,
di un livello di conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse in linea con gli standard europei, da
realizzarsi anche mediante una verifica applicativa.
10. La prova orale si intende superata se il candidato consegue una
votazione di almeno 21/30».
«Art. 10.
Diario della prova di preselezione
e modalità di svolgimento
1. La prova di preselezione si svolgerà nel luogo e nelle date che
saranno stabilite con successivo provvedimento che sarà pubblicato
nella scheda di sintesi del concorso presente sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it Tale pubblicazione avrà valore di
notifica a tutti gli effetti di legge.
2. Durante la prova di preselezione è fatto divieto ai candidati di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i
componenti della Commissione esaminatrice.
Nel corso della prova è vietato ai candidati di portare nell’aula di
esame carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere ed
apparecchi che consentano di comunicare tra loro e con l’esterno.
Il candidato che contravviene a tali disposizioni è escluso dal
concorso.
3. I candidati sono obbligatoriamente tenuti, pena l’esclusione, a
presentarsi, muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso
di validità, della copia della domanda e della ricevuta di invio rilasciata
dal sistema informatico, per sostenere la prova di preselezione.
L’assenza dalla prova di preselezione, qualunque ne sia la causa,
comporterà l’esclusione dal concorso.
L’esito della prova di preselezione sarà pubblicato sul sito ufficiale
del Ministero della giustizia, www.giustizia.it
Tale pubblicazione avrà valore di notifica ad ogni effetto di legge.
4. Ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come
integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i soggetti con handicap
affetti da invalidità uguale o superiore all’80% sono esonerati dallo
svolgimento della prova preselettiva e sono ammessi direttamente alle
prove scritte».
«Art. 12.
Formazione della graduatoria
e nomina dei vincitori
1. Al termine delle prove orali la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito, risultante dalla somma della media dei
voti riportati nelle due prove scritte con quello riportato nella prova
orale. Il Direttore generale del personale, delle risorse e per l’attuazione
dei provvedimenti del giudice minorile approva la graduatoria di merito
e dichiara i vincitori del concorso tenendo conto delle riserve dei posti
di cui all’art. 1, comma 2 e delle riserve di legge, nonché dei titoli di
preferenza e precedenza, a parità di merito e a parità di merito e titoli,
previsti dalle vigenti disposizioni.
2. La graduatoria sarà pubblicata nel sito istituzionale del Ministero della giustizia, nella scheda di sintesi dedicata al concorso. Di tale
pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla
data di pubblicazione di detto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.
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3. I vincitori del concorso sono nominati consiglieri penitenziari di Istituto penale per i minorenni e ammessi a frequentare un
corso di formazione iniziale, che si svolgerà presso la Scuola superiore dell’esecuzione penale, della durata di diciotto mesi, articolato
in periodi di formazione teorico-pratica alternati a tirocinio operativo,
le cui modalità saranno stabilite con successivo decreto del Ministro
della giustizia.
4. Al termine del periodo di formazione il consigliere penitenziario
che riporterà l’idoneità agli esami di fine corso è nominato dirigente
penitenziario e destinato, in prima assegnazione, ad un istituto penale
per minorenni, in relazione alla scelta manifestata da ciascuno, secondo
l’ordine di ruolo.
5. I dirigenti penitenziari permangono nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a tre anni, fatto salvo che il
trasferimento ad altra sede sia disposto, anche in sovrannumero,
quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio
dell’amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di
rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali.
6. In caso di mancato superamento del corso di formazione iniziale
il rapporto di lavoro è risolto di diritto e il relativo provvedimento è
adottato dal direttore generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile.
7. Il personale dei ruoli dell’amministrazione che non supera il
corso di formazione, con provvedimento del direttore generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice
minorile, è restituito al ruolo e sede di provenienza senza detrazioni
d’anzianità».
Il presente provvedimento sarà efficace, ai sensi dell’art. 259,
comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, previa pubblicazione di
apposito avviso nella Gazzetta ufficiale, dalla data di pubblicazione nel
sito internet istituzionale del Ministero della giustizia.
Roma, 8 aprile 2021
Il direttore generale: CACCIAPUOTI
21E04040

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Modifica dell’avviso di manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di soggetti qualificati per la nomina
di presidenti del collegio consultivo tecnico.
A rettifica del testo dell’avviso di manifestazione di interesse per
la formazione di un elenco di soggetti qualificati per la nomina di presidenti del collegio consultivo tecnico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 11 del 9 febbraio 2021
ai fini della concordanza con il dettame normativo di cui al comma 2,
dell’art. 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti
per la semplificazione e l’innovazione digitale»,
al punto 1 «Requisiti» dopo le parole «dottorato di ricerca»
leggasi:
«[…], oppure che siano in grado di dimostrare un’esperienza
pratica e professionale di almeno dieci anni nel settore di riferimento.»
anziché:
«[…], ovvero dimostrata da una pratica professionale di
almeno cinque anni nel settore di riferimento.»
21E03963
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MINISTERO DELLA SALUTE

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Graduatoria finale del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di due posti di dirigente statistico, livello non
generale da inquadrare nel ruolo dei dirigenti, a tempo
pieno ed indeterminato.

Nuova graduatoria finale di merito relativa al concorso pubblico, per titolo ed esami, per la copertura di cinque posti
di tecnico-amministrativo, dirigente specialista in funzioni tecnico-amministrative di protezione civile presso il
Dipartimento della protezione civile, di cui due posti riservati al personale interno.

Si comunica che sul sito istituzionale del Ministero della salute
all’indirizzo www.salute.gov.it sezione «Concorsi», è stata pubblicata
la graduatoria finale del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di due unità di personale dirigenziale di
livello non generale con il profilo di dirigente statistico, da inquadrare
nel ruolo dei dirigenti del Ministero della salute (codice concorso 796),
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 56 del 21 luglio 2020.
Dalla pubblicazione di tale avviso decorrono i termini per le eventuali impugnative.
21E03731

Si dà avviso che in data 18 marzo 2021 è stata pubblicata sulla
rete intranet della Presidenza del Consiglio dei ministri e sul sito istituzionale del Governo, nonché sul sito RIPAM http://riqualificazione.
formez.it la nuova graduatoria finale di merito relativa a cinque posti
di personale dirigenziale da inquadrare nel ruolo speciale della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per il profilo di
«dirigente specialista in funzioni tecnico-amministrative di protezione
civile» - codice del concorso PC/AG, ricompresi nell’ambito del concorso pubblico per il reclutamento di complessive diciassette unità di
personale dirigenziale, a tempo indeterminato, di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 77 del 28 settembre 2018.
21E03668

ENTI PUBBLICI STATALI
AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA

Rettifica e riapertura dei termini dei concorsi pubblici, per
esami, per la copertura di complessivi milleduecentoventisei posti di varie figure professionali, per talune aree.

Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di collaboratore
professionale meteorologo, categoria D, a tempo pieno e
determinato.

Si comunica che sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli www.adm.gov.it sono pubblicate le determinazioni direttoriali,
assunte a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 1° aprile
2021, n. 44, di rettifica e riapertura dei termini per la presentazione
delle domande relative ai bandi dei concorsi di seguito descritti, pubblicati in data 6 ottobre 2020 (Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 78 del 6 ottobre 2020; Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 87 del 6 novembre 2020;
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 96
dell’11 dicembre 2020):
concorso pubblico, per esami, a complessivi settecentosessantasei posti per l’assunzione di varie figure professionali, da inquadrare
nella terza area, fascia retributiva F1, presso l’Agenzia delle dogane e
dei monopoli;
concorso pubblico, per esami, a complessivi quattrocentosessanta posti per l’assunzione di varie figure professionali, da inquadrare
nella seconda area, fascia retributiva F3, presso l’Agenzia delle dogane
e dei monopoli.
Le attività di compilazione e di invio telematico delle domande di
partecipazione dovranno essere completate entro le ore 16,00 del trentesimo giorno solare, decorrente dal giorno successivo a quello della data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Il termine per la presentazione delle
domande, ove cada in giorno festivo, è prorogato di diritto al primo
giorno non festivo successivo.

21E04028

La dirigente del servizio risorse umane dell’ARPAS rende noto che
in esecuzione della propria determinazione n. 269/2021 dell’11 marzo
2021 nel sito istituzionale dell’Agenzia http://www.sardegnaambiente.
it/arpas nella sezione «Concorsi e selezioni», è pubblicata la graduatoria finale del concorso pubblico per due posti di collaboratore tecnico
professionale - meteorologo, categoria D, CCNL Sanità, con rapporto di
lavoro a tempo pieno e determinato, il cui bando è stato approvato con
DDG n. 1732/2020 del 2 dicembre 2020 e pubblicato, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 1 del 5 gennaio 2021.
21E03417

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO PER L ’ ENDOCRINOLOGIA
E L ’ ONCOLOGIA SPERIMENTALE G. S ALVATORE DI

N APOLI

Conferimento di una borsa di studio per laureati.
Si avvisa che l’Istituto per l’endocrinologia e l’oncologia sperimentale «G. Salvatore» del CNR, ha indetto una pubblica selezione ad
una borsa di studio per laureati in:
titolo di studio (vecchio ordinamento): laurea in scienze biologiche, laurea in biotecnologie indirizzo medico, farmaceutico e
veterinario.
Decreto ministeriale 5 maggio 2004 - CLS 6/S laurea specialistica
in biologia, CLS 9/S laurea specialistica in biotecnologie mediche, farmaceutiche e veterinarie, CLS 69/S scienze della nutrizione umana.
Decreto ministeriale 9 luglio 2009 - LM-6 laurea magistrale in biologia, LM-9 laurea magistrale in biotecnologie mediche, farmaceutiche
e veterinarie, LM-61 scienze della nutrizione umana.
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La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. IEOS BS 4/2021,
dovrà essere inviata esclusivamente per posta elettronica certificata
(pec) all’Istituto per l’endocrinologia e l’oncologia sperimentale «G.
Salvatore», all’indirizzo: protocollo.ieos@pec.cnr.it entro trenta giorni
a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto presso la segreteria
in via Sergio Pansini n. 5 ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
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presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» e del relativo bando nel sito internet del CREA: www.crea.gov.it - Tale termine, qualora cada di giorno
festivo, si intenderà protratto al primo giorno feriale successivo.
Nell’oggetto dovrà essere apposta la dicitura «Selezione pubblica
per il profilo di tecnologo III livello a tempo determinato - bando CREA
DC 08/2021».
21E03358

Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di primo ricercatore II livello, a
tempo determinato, per il Centro di ricerca ingegneria e
trasformazioni agroalimentari di Treviglio.

21E03418

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato
e pieno, per il Centro di ricerca difesa e certificazione di
Tavazzano.
In attuazione della determinazione prot. 21741 dell’8 marzo 2021,
è indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata all’assunzione di una unità di personale, per tre mesi e venti giorni, con contratto di lavoro a tempo determinato, a tempo pieno, idonea all’esercizio
di funzioni di ascrivibili al profilo professionale di tecnologo III livello,
per le attività inerenti al progetto IMODDUS «International harmonisation and validation of a SNP set for the management of tomato reference
collection». Bando 8/2021.
Le mansioni svolte nell’ambito del progetto riguarderanno l’attività di caratterizzazione molecolare delle varietà di pomodoro oggetto
di valutazione nel progetto IMODDUS
La sede di lavoro e di servizio sarà la seguente: Tavazzano Laboratorio - S.S. 9 via Emilia, 19, km. 307.
Il contratto avrà durata di tre mesi e venti giorni, eventualmente
prorogabile o rinnovabile ai sensi della legislazione vigente, in considerazione delle esigenze per le attività relative al progetto. La durata
complessiva del contratto non potrà superare i trentasei mesi o la maggior durata prevista da norme obbligatorie. La durata complessiva del
contratto non potrà comunque superare la durata del progetto di ricerca
per le cui esigenze è bandita la presente selezione.
Il CREA mette a disposizione, quale sistema telematico di svolgimento delle prove orali, Microsoft Teams che consente l’accesso
anche a soggetti esterni. Il candidato dovrà disporre e indicare un
indirizzo di posta certificata (PEC) per potergli notificare un invito
alla connessione, e di un indirizzo mail per avviare il procedimento
di rilevazione e verbalizzazione della presenza e per l’effettuazione
del colloquio.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice obbligatoriamente secondo lo schema allegato 1 al bando, corredate di tutti i
titoli e i documenti, devono essere inoltrate al Consiglio per la ricerca in
agricoltura, Centro di ricerca difesa e certificazione sede di via Giacomo
Venezian 22 - 20133 Milano, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo
ufficio.certificazione@pec.crea.gov.it con la documentazione richiesta
in formato pdf.
Laddove la documentazione risulti superiore a dieci pagine, il
candidato è tenuto a inoltrare, entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande specifico supporto elettronico. Le istanze e
le dichiarazioni inviate secondo la predetta modalità saranno valide
se effettuate secondo quanto previsto dall’art. 65 del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice amministrazione digitale). Le domande e la
documentazione devono pervenire entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del

Si comunica che il Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni
agroalimentari - CREA-IT sede di Treviglio ha emesso un avviso selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, finalizzata all’assunzione
di una unità di personale, da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al
profilo professionale di primo ricercatore II livello, sulla seguente area
di specializzazione: meccanica, informatica ed elettronica applicate alle
macchine agricole.
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.
gov.it alla voce «GARE E CONCORSI, Bandi di concorso, Bandi a
tempo determinato», e costituisce l’unico testo che prevale in caso di
discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA-IT Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni agroalimentari - via della Pascolare, 16 - 00015 Monterotondo
(RM), 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 scadere in giorno festivo, si intenderà protratto
al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
21E03359

Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio
da usufruirsi presso il Centro di ricerca foreste e legno di
Roma.
Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale di CREA Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
http://www.crea.gov.it/ sezione Amministrazione, link «Gare e concorsi», il «Bando FL_04-2021» della selezione pubblica, per titoli e
colloquio, finalizzata al conferimento di una borsa di studio nell’ambito
del Progetto GO SURF condotto da CREA - Centro di ricerca foreste e
legno, sede di Roma con riferimento alla seguente tematica: «Sviluppo
di una piattaforma web e del sistema di supporto alle decisioni (DSS)
ad essa associato».
Le candidature, come precisato nel bando di concorso integrale,
dovranno essere inoltrate, con le modalità nello stesso previste, entro
il termine perentorio di trenta giorni, pena l’esclusione dalla selezione,
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
cada di giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale
utile successivo.
21E03360
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Durata: trenta mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo http://
www.isprambiente.it

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo addetto ai Progetti europei, categoria C, a tempo pieno e determinato
mediante contratto di formazione e lavoro.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo addetto ai Progetti europei, a tempo
pieno e determinato, categoria C, mediante contratto di formazione e
lavoro.
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».
Il bando in formato integrale e il modulo di domanda sono disponibili sul sito www.parcodeltapo.it
21E03416

FEDERAZIONE NAZIONALE
DEGLI ORDINI DEI CHIMICI E FISICI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo contabile, area
C, a tempo pieno ed indeterminato.
La Federazione nazionale degli ordini dei chimici e fisici indice un
bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, con
contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, presso la Federazione
nazionale degli ordini dei chimici e fisici di una unità di personale, area
C, posizione economica C1, del C.C.N.L. Comparto funzioni centrali,
con il profilo professionale di collaboratore amministrativo contabile.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
Il bando è reperibile sul sito della Federazione www.chimicifisici.
it nella sezione Amministrazione trasparente - area bandi di concorso.
21E03419

21E03295

Conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno di ricerca
della durata di dodici mesi, da svolgersi presso la sede di
Ozzano dell’Emilia.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, della
durata di dodici mesi, nell’ambito della Convenzione «Attività legate
all’applicazione delle direttive Uccelli 2009/147/CE e Habitat 92/43/
CEE e delle convenzioni internazionali in materia di conservazione
delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica», da svolgersi
presso la sede ISPRA di Ozzano dell’Emilia, sotto la responsabilità del
dott. Fernando Spina, in qualità responsabile dell’area per l’avifauna
migratrice, per l’espletamento delle seguenti attività:
predisposizione di un protocollo per la raccolta standardizzata
dei dati sugli uccelli presso i centri per il recupero degli animali selvatici (CRAS), in collaborazione con le principali strutture attive sul territorio nazionale; supporto alla creazione di una banca dati centralizzata
su piattaforma web;
analisi dei dati di ricattura degli uccelli inanellati custoditi
presso la banca dati ISPRA finalizzata a descrivere l’andamento spaziotemporale del prelievo degli uccelli selvatici attraverso la caccia o il
bracconaggio;
raccolta e analisi delle regolamentazioni regionali attinenti
all’attività venatoria, allevamento, detenzione e commercio di specie
ornitiche, finalizzate alla stesura di una circolare tecnica di indirizzo per
la prevenzione del bracconaggio;
stesura di rapporti e pubblicazioni circa l’applicazione della
direttiva UE «Uccelli» e del Piano d’azione nazionale per il contrasto
degli illeciti contro gli uccelli selvatici (IKB-Illegal Killing of Birds).
(Codice concorso ADR n. 2/2021 A).
Scadenza: trenta giorni successivi alla 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 http://
www.isprambiente.gov.it
21E03296

Conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno
di ricerca della durata di diciannove mesi.

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
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, a 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 C33/2021).
Scadenza: trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, della
durata di diciannove mesi (e comunque non oltre la data di scadenza
del progetto prevista per il 31 dicembre 2022), nell’ambito del progetto INTERREG V-A IT-HR ADRIACLIM, da svolgersi presso la
sede ISPRA di Roma, sotto la responsabilità dell’ing. Maurizio Ferla
in qualità di responsabile del Centro nazionale per la caratterizzazione
ambientale e la protezione della fascia costiera, la climatologia marina
e l’oceanografia operativa, e della dott.ssa Sara Morucci, responsabile
scientifico del progetto, per l’espletamento delle attività di ricerca relative alla implementazione dei sistemi osservativi meteo-mareografici,
analisi, processamento e controllo di qualità dei dati meteo-marini
misurati dalla Rete mareografica nazionale e pubblicazione dei dati.
(Codice concorso ADR n. 3/2021 A).
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Scadenza: trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Durata: l’assegno avrà una durata di diciannove mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
Importo mensile lordo dell’assegno: euro 1.614,00.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo http://
www.isprambiente.gov.it
21E03297

Conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno di ricerca
della durata di diciannove mesi, da svolgersi presso la sede
di Venezia.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, della
durata di diciannove mesi (e comunque non oltre la data di scadenza
del progetto prevista per il 31 dicembre 2022), nell’ambito del progetto INTERREG V-A IT-HR ADRIACLIM, da svolgersi presso la
sede ISPRA di Venezia, sotto la responsabilità dell’ing. Maurizio Ferla
in qualità di responsabile del Centro nazionale per la caratterizzazione
ambientale e la protezione della fascia costiera, la climatologia marina
e l’oceanografia operativa, e della dott.ssa Sara Morucci, responsabile
scientifico del progetto, per l’espletamento delle attività di ricerca e
sviluppo relative alla implementazione dei sistemi osservativi meteomareografici nella laguna di Venezia e nel nord Adriatico, al processamento, controllo di qualità e validazione di dati meteo-marini misurati e da modello, finalizzati all’analisi di trend di lungo periodo e al
downscaling degli scenari di cambiamento climatico in alto Adriatico.
(Codice concorso ADR n. 4/2021 A).
Scadenza: trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Durata: l’assegno avrà una durata di diciannove mesi.
Sede: ISPRA di Venezia.
Importo mensile lordo dell’assegno: euro 1.614,00.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo http://
www.isprambiente.gov.it
21E03298

4a Serie speciale - n. 29

Conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno di ricerca
della durata di quattordici mesi, da svolgersi presso la
sede di Ozzano dell’Emilia.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno di ricerca per lo svolgimento di attività di
ricerca, della durata di quattordici mesi, nell’ambito del progetto di
ricerca su «Sperimentazione e monitoraggio genetico a lungo termine
della popolazione di orso bruno marsicano» sottoscritto da ISPRA,
Parco nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise e Parco nazionale della
Majella (L00CGE11), da svolgersi presso la sede ISPRA di Ozzano
dell’Emilia, sotto la responsabilità della dott.ssa Francesca Davoli,
in qualità di referente di progetto, per l’espletamento delle seguenti
attività:
produzione ed elaborazione di dati genetici (STR) nell’ambito
del progetto di ricerca su «Sperimentazione e monitoraggio genetico a
lungo termine della popolazione di orso bruno marsicano»;
sperimentazione sugli SNP (nucleari, mitocondriali e sui cromosomi sessuali), focalizzandosi principalmente sull’identificazione delle
parentele;
sperimentazione per migliorare la resa di genotipizzazione delle
feci di orso bruno marsicano per l’identificazione individuale;
predisposizione di un database relazionale unico e condiviso fra
gli enti coinvolti nel progetto;
stesura di rapporti e pubblicazioni scientifiche.
(Codice concorso ADR n. 5/2021 A).
Scadenza: trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Durata: l’assegno avrà una durata di quattordici 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
http://www.isprambiente.gov.it
21E03299

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ MARIA
SANTISSIMA ASSUNTA DI ROMA

Conferimento di un assegno di ricerca, settore scientificodisciplinare SECS-P/01.

Conferimento di un assegno di ricerca, settore scientificodisciplinare SECS-P/08.
Con decreto rettorale n. 2351 del 18 marzo 2021, è emanato il
bando di concorso pubblico per il conferimento di un assegno di ricerca
per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/08, presso la Libera Università Maria Santissima Assunta - LUMSA.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
inviate, secondo le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso,
entro e non oltre venti giorni, decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito web
http://www.lumsa.it e sarà pubblicizzato nel sito internet bandi.miur.it e
sul sito europeo Euraxess.
21E03423

Con decreto rettorale n. 2352 del 23 marzo 2021 è emanato il
bando di concorso pubblico per il conferimento di un assegno di ricerca
per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/01, presso la Libera Università Maria Santissima Assunta - LUMSA.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
inviate, secondo le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso,
entro e non oltre venti giorni, decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito web
http://www.lumsa.it e sarà pubblicizzato nel sito internet bandi.miur.it e
sul sito europeo Euraxess.

21E03424
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SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Dispone:

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 10/B1 - Storia
dell’arte.

Art. 1.

DEL

La commissione giudicatrice della procedura selettiva per un posto
di ricercatore a tempo determinato, tipologia A, settore concorsuale 10/
B1 - Storia dell’arte, settore scientifico-disciplinare L-ART/03 - Storia
dell’arte contemporanea, è così composta:
componenti effettivi:

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI STORIA ANTROPOLOGIA

Milano;

RELIGIONI ARTE SPETTACOLO

Francesco Tedeschi, PO L-ART/03, Università Cattolica
Antonella Sbrilli, PA L-ART/03, Sapienza Roma;

Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;

Rita Pamela Ladogana, PA L-ART/03, Università di Cagliari;
componenti supplenti:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni
ed in particolare l’art. 24;

Claudio Zambianchi, PO L-ART/03, Sapienza Roma;
Molise;
Venezia.

Lorenzo Canova, PA L-ART/03, Università degli studi del
Francesca Castellani, PA L-ART/03, Università IUAV

Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1;

Art. 2.

Visto il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con decreto rettorale
n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 125/20 del
25 giugno 2020, con cui è stata assegnata al Dipartimento di storia
antropologia religioni arte spettacolo una posizione da RTD A per il settore concorsuale 10/B1 - Storia dell’arte, settore scientifico-disciplinare
L-ART/03 - Storia dell’arte contemporanea;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 5 ottobre 2020
che ha approvato l’attivazione della procedura e i relativi criteri per il
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato tipologia A per il
settore concorsuale 10/B1 - Storia dell’arte, settore scientifico-disciplinare L-ART/03 - Storia dell’arte contemporanea;
Visto il bando RTDA n. 1/2021 - settore concorsuale 10/B1 - settore scientifico-disciplinare L-ART/03, n. 50 del 14 gennaio 2021, pubblicato in data 2 febbraio 2021 dal Dipartimento di storia antropologia
religioni arte spettacolo, e in medesima data nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 9
del 2 febbraio 2021, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto
di lavoro a tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno
a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica,
di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni
tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione
del programma di ricerca nel seguente ambito: «Arte contemporanea
e finzione letteraria fra XIX e XXI secolo con particolare riferimento
alla situazione italiana», responsabile scientifico prof.ssa Antonella
Sbrilli, per il settore concorsuale 10/B1 - Storia dell’arte, settore scientifico-disciplinare L-ART/03 - Storia dell’arte contemporanea, presso
il Dipartimento di storia antropologia religioni arte spettacolo dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», Edificio di lettere e filosofia, piazzale A. Moro 5 - 00185 Roma;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di storia antropologia religioni arte spettacolo del 19 marzo 2021, con la quale è stata
approvata la commissione giudicatrice della procedura selettiva per il
reclutamento di n. 1 RTD A per il settore concorsuale 10/B1 - Storia
dell’arte, settore scientifico-disciplinare L-ART/03 - Storia dell’arte
contemporanea;

Dalla data di pubblicazione della presente disposizione sul sito
dell’Ateneo e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni
per la presentazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione
del commissari.
Roma, 22 marzo 2021
Il direttore del dipartimento: LETTIERI
21E03421

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e
pieno, settore concorsuale 13/A2, per il Dipartimento di
economia e diritto.
Ai sensi dell’art. 24, della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 2578
dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura selettiva, per titoli
e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di
lavoro a tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno
a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica,
di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di
anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al seguente progetto «Le
caratteristiche della disuguaglianza del reddito e della povertà nel
Lazio: analisi dell’evoluzione nel tempo, dei principali meccanismi
e delle conseguenze in termini di targeting delle politiche pubbliche», ammesso al cofinanziato della Regione Lazio sulla linea di
finanziamento «Contributi per la permanenza nel mondo accademico
delle eccellenze» (responsabile scientifico prof. Michele Raitano),
per il settore concorsuale 13/A2 - settore scientifico-disciplinare
SECS-P/02, presso il Dipartimento di economia e diritto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», in via del Castro Laurenziano, 9 - 00161 Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.

— 9 —

13-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura di valutazione comparativa è
consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it e sul
sito dell’Unione europea: https://euraxess.ec.europa.eu
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Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea:

21E03422

http://ec.europa.eu/euraxess

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 07/A1 - Economia agraria
ed estimo, per il Dipartimento di scienze e tecnologie
agro-alimentari.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 07/A1 - Economia agraria ed estimo e per il settore scientifico disciplinare AGR/01 Economia ed estimo rurale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari - DISTAL.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess

21E03369

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi,
settore concorsuale 07/H4 - Clinica medica e farmacologica veterinaria, per il Dipartimento di scienze mediche
veterinarie.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 07/H4 - Clinica medica e farmacologica veterinaria e per il settore
scientifico-disciplinare VET/08 - Clinica medica veterinaria.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze mediche veterinarie - DIMEVET.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è
consultabile al sito web dell’Ateneo https://bandi.unibo.it/docenti/
rtd?state=aperto oppure sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca all’indirizzo https://bandi.miur.it/ oppure sul sito
web dell’Unione europea https://ec.europa.eu/euraxess/
21E03370

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

21E03368

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle
scienze chimiche e sistemi inorganici, per il Dipartimento
di scienze e tecnologie agro-alimentari.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici e per il settore scientifico disciplinare CHIM/03 - Chimica generale e inorganica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari - DISTAL.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi e esami» decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente di II fascia, area VII, a tempo indeterminato e pieno, per la Direzione per i servizi bibliotecari e attività museali.
Si comunica che presso questa Università è indetto il concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e a tempo pieno di dirigente di seconda fascia - C.C.N.L. Area
VII, dirigenza delle università e degli enti di ricerca e sperimentazione,
per le esigenze della Direzione per i servizi bibliotecari e attività museali - Cod. sel. DIR/SBAM_8TA_2021.
Le domande di ammissione al concorso devono essere inviate
con le modalità indicate nel bando entro e non oltre trenta giorni che
decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando, con allegata la modulistica, è disponibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/
concorsi/, alla pagina Selezioni Personale Tecnico Amministrativo.
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Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al settore concorsi personale T.A.A. (indirizzo e-mail: concorsi@amm.unica.
it - indirizzo p.e.c.: concorsi@pec.unica.it).
21E03361
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Per informazioni rivolgersi a:
ufficio amministrazione e reclutamento personale tecnico
amministrativo e CEL - settore del personale ai seguenti recapiti:
tel. 0722/304480 - 304479 - 304481 - 304458 - fax: 0722/305427 e-mail: amministrazione.pta@uniurb.it
21E03571

UNIVERSITÀ CARLO BO DI URBINO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di tecnico-amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per l’area amministrativa-gestionale.

UNIVERSITÀ CARLO CATTANEO LIUC DI CASTELLANZA

L’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, con decreto del direttore generale n. 179 del 26 marzo 2021, ha indetto selezione pubblica,
per esami, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno di una unità di personale tecnico-amministrativo di categoria D - posizione economica D1 - area
amministrativa-gestionale.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/B2
- Impianti industriali meccanici, per il Dipartimento in
gestione integrata d’impresa.

Requisiti di ammissione:
diploma di laurea (L) o laurea magistrale (LM) o laurea specialistica (LS) (di cui al decreto ministeriale n. 270/2004 e decreto ministeriale n. 509/1999) o diploma di laurea (DL) conseguito con il vecchio
ordinamento universitario.
I candidati in possesso di un titolo di studio estero possono partecipare alla selezione esclusivamente previo espletamento della procedura
di riconoscimento ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo
n. 165/2001.
Qualora il provvedimento non sia ancora stato emesso dalle competenti autorità, ma sia stata avviata la relativa procedura entro la data di
scadenza del bando, il candidato è ammesso alla selezione con riserva,
fermo restando che l’equivalenza dovrà essere obbligatoriamente posseduta al momento dell’assunzione.
Il modulo per la richiesta di equivalenza del titolo di studio
estero è reperibile all’indirizzo: http://www.funzionepubblica.gov.it/
strumenti-e-controlli/modulistica
Qualora il numero dei candidati sia tale da pregiudicare il rapido
svolgimento della procedura selettiva, l’amministrazione si riserva la
facoltà di effettuare una prova preselettiva di tipo attitudinale. I candidati verranno a conoscenza dell’eventuale svolgimento della prova preselettiva mediante avviso pubblico sul sito d’Ateneo all’indirizzo http://
www.uniurb.it nella sezione «Concorsi/Personale Tecnico-Amministrativo» il 27 maggio 2021. La pubblicazione nel sito ha valore di notifica
a tutti gli effetti.
L’esame consisterà in due prove scritte, di cui una a contenuto
teorico-pratico, ed in una prova orale.
Il calendario delle prove d’esame, con l’indicazione del luogo di
svolgimento delle stesse, sarà pubblicato, tramite avviso, nel sito web
dell’Ateneo all’indirizzo http://www.uniurb.it alla voce «Concorsi Personale Tecnico-Amministrativo» in data 27 maggio 2021. La pubblicazione nel sito ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Il provvedimento è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università
degli studi di Urbino Carlo Bo e sul predetto sito internet: http://www.
uniurb.it alla voce «Concorsi - personale tecnico amministrativo». È
inoltre disponibile presso l’ufficio amministrazione e reclutamento
personale tecnico amministrativo e CEL del settore del personale - via
Puccinotti n. 25 - Urbino.
Termine di presentazione delle domande:

Si comunica che l’Università Carlo Cattaneo - LIUC, con d.r.
del 19 marzo 2021, n. 711, ha bandito la 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, presso
il Dipartimento in gestione integrata d’impresa come di seguito
specificato:
settore concorsuale: 09/B2 - Impianti industriali meccanici;
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici.
Dalla data di pubblicazione del bando nel sito del Ministero
dell’istruzione, università e ricerca (www.miur.it) decorre il termine di
trenta giorni per la presentazione delle domande, secondo le modalità
stabilite nel bando.
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati, i requisiti e il
dettaglio delle modalità di partecipazione alla sopraindicata selezione,
è reso disponibile per via telematica all’indirizzo: http://www.liuc.it/
ufficioconcorsi/
21E03427

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/B3 Ingegneria economico-gestionale, per il Dipartimento in
gestione integrata d’impresa.
Si comunica che l’Università Carlo Cattaneo - LIUC, con d.r. del
19 marzo 2021, n. 713, ha bandito la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento in
gestione integrata d’impresa come di seguito specificato:
settore concorsuale: 09/B3 - Ingegneria economico-gestionale;
settore scientifico-disciplinare:
economico-gestionale.

ING-IND/35

-

Ingegneria

Dalla data di pubblicazione del bando nel sito del Ministero
dell’istruzione, università e ricerca (www.miur.it) decorre il termine
di trenta giorni per la presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite nel bando.

entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».

Il testo integrale del bando, con i relativi allegati, i requisiti e il
dettaglio delle modalità di partecipazione alla sopraindicata selezione,
è reso disponibile per via telematica all’indirizzo: http://www.liuc.it/
ufficioconcorsi/

Il termine sopracitato, qualora venga a cadere in giorno festivo, è
prorogato al primo giorno feriale utile.

21E03428

— 11 —

13-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DI FERRARA
Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’ufficio manutenzione Profilo 1.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94 si comunica che,
con decreto del direttore generale rep. n. 378/2021, prot. n. 73430 del
17 marzo 2021, è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico,
per esami, per la copertura di un posto di Categoria C - Posizione economica C1, Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per
l’ufficio Manutenzione - Profilo 1 di questo Ateneo, indetto con decreto
del direttore generale 22 luglio 2020, n. 894, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 60 del 4 agosto 2020. Dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» a decorre il termine per eventuali impugnative.
21E03366

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di categoria D, area amministrativa-gestionale, per l’unità rete manager didattici.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto del
decreto del Presidente della Repubblica 487/94 si comunica che, con
decreto del direttore generale repertorio n. 102/2021, prot. n. 14673
del 21 gennaio 2021, è stata approvata la graduatoria del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1, Area amministrativa-gestionale per
l’Unità Rete Manager Didattici di questo Ateneo, indetto con decreto
del direttore generale 22 luglio 2020, n. 890, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 60 del 4 agosto 2020. Dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» a decorre
il termine per eventuali impugnative.
21E03367

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
per l’area tecnica, tecnico-scientifica e elaborazione dati,
per il Dipartimento di scienze della terra, per le esigenze
del Centro di servizi di cristallografia strutturale, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
Si avvisa che l’Università degli studi di Firenze ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica
e elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, da assegnare al Dipartimento di scienze della terra, per
le esigenze del Centro di servizi di cristallografia strutturale (CRIST).
Ai sensi dell’art. 678, comma 9 e dell’art. 1014, commi 3 e 4, del
decreto legislativo n. 66/2010, si precisa che, nel caso in cui vi sia tra
gli idonei un candidato appartenente ai volontari delle Forze armate, il
posto in concorso sarà prioritariamente a lui riservato.
La domanda di ammissione al concorso nonché i titoli e i documenti ritenuti utili per la selezione devono essere presentati, a pena di
esclusione, tramite l’applicativo informatico disponibile all’indirizzo
web https://sol.unifi.it/pao/ entro le ore 13,00 del 12 maggio 2021 (data
di scadenza del bando).
Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università degli studi
di Firenze, è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo https://
www.unifi.it/vp-2839-personale-tecnico-e-amministrativo-concorsipubblici.html
21E03362
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UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 13/
A1 - Economia politica, per il Dipartimento di economia
aziendale.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo
ufficiale on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’università http://www.unich.it/concorsigelmini2020 il d.r. n. 313/2021, prot.
n. 17463 del 9 marzo 2021 con il quale sono stati approvati gli atti e
dichiarato il vincitore per la procedura comparativa per la chiamata di un
posto di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tempo
pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 settore concorsuale: 13/A1 - Economia politica - settore scientifico-disciplinare: SECS-P/01 - Economia politica, presso il
Dipartimento di economia aziendale. (Bandita con d.r. n. 245/2020 prot.
n. 9325 del 12 febbraio 2020 avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 16
del 25 febbraio 2020).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
21E03436

Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e definito, settore concorsuale
05/E1 - Biochimica generale, per il Dipartimento di scienze
mediche, orali e biotecnologiche.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo
ufficiale on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’università http://www.unich.it/concorsigelmini2020 il d.r. n. 336/2021, prot.
n. 18096 dell’11 marzo 2021 con il quale sono stati approvati gli atti
e dichiarato il vincitore per la procedura comparativa per la chiamata
di un posto di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato
a tempo definito, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240 - settore concorsuale 05/E1 - Biochimica
generale - settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica - presso
il Dipartimento di scienze mediche, orali e biotecnologiche. (Bandita
con d.r. n. 568/2020 prot. n. 27144 - del 7 maggio 2020 avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 41 del 26 maggio 2020).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
21E03437

UNIVERSITÀ LUIGI VANVITELLI
DELLA CAMPANIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/
M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica, per il Dipartimento di medicina
sperimentale.
Si comunica che presso l’Università degli studi della Campania «Luigi
Vanvitelli» è indetta la seguente procedura selettiva per il reclutamento di
un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia A) su fondi esterni
- ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A) della legge n. 240/2010:
Dipartimento di medicina sperimentale - settore concorsuale 06/
M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica
medica - settore scientifico-disciplinare MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche - un posto.
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Il bando relativo alla predetta procedura selettiva è disponibile sul
sito web istituzionale dell’Università degli studi della Campania «Luigi
Vanvitelli» al seguente link:
https://www.unicampania.it/index.php/personale/docenti-ericercatori/concorsi/procedure-selettive-finalizzate-alla-stipula-di-contratti-di-ricercatore-a-tempo-determinato
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili alla procedura selettiva devono essere presentati, a pena di esclusione, per via
telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina:
https://pica.cineca.it/unicampania/2021rtda004
La procedura di compilazione ed invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul sito web del
MIUR, ovvero entro le ore 23,59 del 1° maggio 2021.
Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici è possibile
contattare il seguente indirizzo e-mail: unicampania@cineca.it
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio reclutamento personale docente e ricercatore all’e-mail: reclutamentopdr@
unicampania.it
21E03983

UNIVERSITÀ DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria C, a tempo pieno ed indeterminato,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
la Direzione ICT.
L’Università degli studi di Milano ha indetto, con determina del
direttore generale n. 4576 del 23 marzo 2021, un concorso pubblico,
per titoli ed esami, a un posto di categoria C, posizione economica C1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, full time, presso la Direzione
ICT - codice 21445.
Il testo integrale del bando sarà consultabile sul sito web dell’Università degli studi di Milano all’indirizzo https://www.unimi.it/it/
node/587/ alla pagina internet della procedura codice 21445.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata
entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo.
Ulteriori informazioni possono essere chieste all’ufficio concorsi
personale tecnico amministrativo bibliotecario (tel. 025031.3077/3070/
3074/3080/3092/3097 - email ufficio.concorsi@unimi.it).
21E03426

UNIVERSITÀ DI MODENA
E REGGIO EMILIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/B1
- Economia aziendale, per il Dipartimento di economia
Marco Biagi, sede di Modena.
Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia
di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario», in particolare gli articoli 24 e 29; il
decreto Rep n. 570/2020 prot. n. 152691 del 16 luglio 2020, «Regolamento per il reclutamento e la disciplina della figura del ricercatore
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a tempo determinato, di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240»; visto il decreto ministeriale n. 83/2020 «Piano straordinario
2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010; visto lo Statuto dell’Università degli studi
di Modena e Reggio Emilia, emanato con decreto del Rettore n. 3 del
6 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 45 del 23 febbraio
2012 e in esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione
del 26 giugno 2020 e del 12 febbraio 2021 e del 19 marzo 2021; si
comunica che l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia ha
bandito una procedura per la copertura del sotto elencato posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 2
e comma 3, lettera b), legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il quale è
stata accertata la relativa copertura finanziaria:
Sede di Modena;
Dipartimento di economia «Marco Biagi»;
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/10;
settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale;
settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale.
Il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione scade improrogabilmente il ventesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di partecipazione e delle modalità di presentazione delle domande e della
relativa documentazione è liberamente accessibile presso il sito web
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, all’indirizzo: http://www.
unimore.it/bandi/RicTD.html e sull’albo on line di Ateneo all’indirizzo:
https://wss.unimore.it/public/albo/
Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì
rivolgersi all’ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia - via Università, 4 - 41121 Modena,
tel. 059/2057056-7077-6447, email: ufficio.concorsidocenti@unimore.
it rocco.larocca@unimore.it
21E03433

UNIVERSITÀ DI PARMA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura, per il Dipartimento
di ingegneria e architettura.
Si comunica che presso l’Università degli studi di Parma, con
decreto rettorale REP. ORD n. 591/2021 prot. 74350 del 25 marzo 2021,
è stata indetta la procedura selettiva per la chiamata di professore universitario di ruolo di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito riportato:
Sede di servizio: Dipartimento di ingegneria e architettura
Posti: uno.
Settore concorsuale: «08/C1 – Design e progettazione tecnologica
dell’architettura».
Profilo: Settore scientifico-disciplinare: «ICAR/13 - Disegno
industriale».
Termine per la presentazione della domanda, a pena di esclusione:
venti 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».
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/2021prima18c4-001
Al riguardo i candidati sono invitati a consultare le «linee guida»
disponibili al medesimo indirizzo.
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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

10

08/B2 - Scienza
delle costruzioni

ICAR/08 Scienza delle
costruzioni

Dipartimento di
ingegneria civile,
edile architettura

11

08/E1 - Disegno

ICAR/17
- Disegno

Dipartimento di
ingegneria civile,
edile architettura

12

06/D3 - Malattie del
sangue, oncologia e
reumatologia

MED/16
- Reumatologia

Dipartimento di
scienze cliniche e
molecolari

13

06/D1 - Malattie dell’apparato
cardiovascolare,
Malattie dell’apparato respiratorio

MED/10
- Malattie
dell’apparato
respiratorio

Dipartimento di
scienze biomediche
e sanità pubblica

14

06/L1
- Anestesiologia

MED/41
- Anestesiologia

Dipartimento di
scienze biomediche
e sanità pubblica

15

11/C2 - Logica, storia e filosofia della
scienza

M-FIL 02
- Logica e
filosofia della
scienza

Dipartimento di
scienze biomediche
e sanità pubblica

16

06/E1 - Chirurgia
cardio-toracovascolare

MED/23 - Chirurgia cardiaca

Dipartimento di
medicina sperimentale e clinica

17

06/F4 - Malattie
apparato locomotore MED/34
Medicina fisica
e medicina fisica
riabilitativa
riabilitativa

Dipartimento di
medicina sperimentale e clinica

18

05/H1 - Anatomia
Umana

Dipartimento di
medicina sperimentale e clinica

21E03666

UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE DI ANCONA
Procedura di selezione per la copertura di diciotto posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Sono indette presso l’Ateneo le procedure di selezione per la
copertura di diciotto posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010
come di seguito specificato:
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N.

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

1

09/E3 - Elettronica

ING-INF/01
- Elettronica

Dipartimento
di ingegneria
dell’informazione

2

09/G2
- Bioingegneria

ING-INF/06 Bioingegneria
elettronica e
informatica

Dipartimento
di ingegneria
dell’informazione

3

13/A4 - Economia
applicata

SECS-P/06
- Economia
applicata

Dipartimento
di ingegneria
dell’informazione

4

01/A3 - Analisi
matematica, probabilità e statistica
matematica

MAT/05 - Analisi matematica

Dipartimento di
ingegneria industriale e scienze
matematiche

5

01/A3 - Analisi
matematica, probabilità e statistica
matematica

MAT/05 - Analisi matematica

Dipartimento di
ingegneria industriale e scienze
matematiche

6

09/A2 - Meccanica applicata alle
macchine

ING-IND/13
- Meccanica
applicata alle
macchine

Dipartimento di
ingegneria industriale e scienze
matematiche

Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, vari settori concorsuali, per
il Dipartimento di architettura.

7

02/B1 - Fisica
sperimentale della
materia

FIS/01 - Fisica
sperimentale

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

8

03/B2 - Fondamenti chimici delle
tecnologie

CHIM/07 Fondamenti
chimici delle
tecnologie

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

9

09/D1 - Scienza
e tecnologia dei
materiali

ING-IND/22
- Scienza e
tecnologia dei
materiali

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

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, si comunica che è indetta procedura
di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010,
presso il sottoelencato Dipartimento di questo Ateneo, per i seguenti
settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari:
Dipartimento di architettura:
settore concorsuale 08/C1, settore scientifico-disciplinare
ICAR/12, un posto;
settore concorsuale 08/E1, settore scientifico-disciplinare
ICAR/17, un posto.
Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre e reso disponibile anche
per via telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx

Struttura

BIO/16 - Anatomia umana

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la
voce «Ateneo - Bandi, Concorsi e Gare - concorsi e selezioni - personale docente - concorsi ricercatori a tempo determinato».
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università Politecnica delle Marche, via Menicucci n. 6 - 60121 Ancona, entro il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E03703

UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
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Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione.
21E03425

UNIVERSITÀ DEL SALENTO DI LECCE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria EP, a tempo pieno ed indeterminato,
area amministrativa gestionale, per il Dipartimento di storia, società e studi sull’uomo.
Si rende noto che, con decreto direttoriale n. 118, in data 25 marzo
2021, l’Università del Salento ha indetto una procedura concorsuale, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un
posto di categoria EP - Area amministrativa gestionale - presso il Dipartimento di storia, società e studi sull’uomo dell’Università del Salento.
Scadenza presentazione delle domande: entro e non oltre trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Responsabile del procedimento amministrativo è il capo ufficio
reclutamento dell’Università del Salento dott. Manfredi De Pascalis
(email: reclutamento@unisalento.it - tel. 0832 293270).
Per il testo integrale del bando con allegato fac-simile di domanda,
l’indicazione dei requisiti di accesso, le modalità di presentazione
dell’istanza di partecipazione e tutti gli adempimenti connessi alla procedura, si rinvia al testo del bando, disponibile in formato elettronico
sul sito web dell’Università del Salento all’indirizzo: www.unisalento.
it - sezione «Bandi e Concorsi» - Reclutamento personale T/A a tempo
indeterminato, nonché all’albo ufficiale on line.
21E03431

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo pieno ed indeterminato,
area amministrativa gestionale, per l’area manutenzione
e patrimonio immobiliare della ripartizione tecnica e
tecnologica.
Si rende noto che, con decreto direttoriale n. 115, in data 24 marzo
2021, l’Università del Salento ha indetto una procedura concorsuale,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
un posto di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa
gestionale, per le esigenze dell’area manutenzione e patrimonio immobiliare della ripartizione tecnica e tecnologica.
Scadenza presentazione delle domande: entro e non oltre trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Responsabile del procedimento amministrativo è il capo ufficio
reclutamento dell’Università del Salento dott. Manfredi De Pascalis
(e-mail: reclutamento@unisalento.it - tel. 0832 293270).
Per il testo integrale del bando con allegato facsimile di domanda,
l’indicazione dei requisiti di accesso, le modalità di presentazione
dell’istanza di partecipazione e tutti gli adempimenti connessi alla procedura, si rinvia al testo del bando, disponibile in formato elettronico
sul sito web dell’Università del Salento all’indirizzo: www.unisalento.
it - sezione «Bandi e Concorsi» - Reclutamento personale T/A a tempo
indeterminato, nonché all’albo ufficiale on line.
21E03432
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UNIVERSITÀ DI SALERNO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 13/B1, per il Dipartimento di scienze economiche e
statistiche.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett a) della legge n. 240/2010 e
del Regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di
seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con decreto
rettorale n. 3434 del 21 novembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, si comunica che presso l’Università degli studi di Salerno è
stata indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, in regime di impegno a tempo pieno,
presso il Dipartimento e il settore concorsuale e scientifico disciplinare
di seguito indicati:
Settore
concorsuale

Profilo (SSD)

Dipartimento

n.
posti

Codice
concorso

13/B1

SECS-P/07
- Economia
aziendale

Scienze
economiche
e statistiche

1

ARIC/63

Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso del
dottorato di ricerca o titolo equivalente come indicato nella scheda profilo.
Le domande di partecipazione alle procedure di selezione devono
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta
giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata esclusivamente per via telematica.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo Ufficiale di Ateneo e via web, all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente al link per la compilazione della domanda.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta all’Ufficio Reclutamento e organico - Coordinamento personale
docente, ai numeri telefonici 089 966213 - 089 966203 - e per questioni
di carattere informatico 089 966212 - e-mail ufficioconcorsi@unisa.it
21E03364

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
03/B2, per il Dipartimento di ingegneria industriale.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010
e del regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di
seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con D.R.
n. 3434 del 21 novembre 2013 e succesive modifiche ed integrazioni, si
comunica che presso l’Università degli studi di Salerno è stata indetta
una procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, in regime di impegno a tempo pieno, presso il
Dipartimento, il settore concorsuale e settore scientifico disciplinare di
seguito indicati:
Settore
concorsuale

Profilo (SSD)

Dipartimento

n.
posti

Codice
concorso

03/B2

CHIM/07 - Fondamenti chimici
delle tecnologie

Ingegneria
industriale

1

ARIC/
FE/35

Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso del
dottorato di ricerca o titolo equivalente come indicato nella scheda profilo.
Le domande di partecipazione alle procedure di selezione devono
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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La domanda di ammissione ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata esclusivamente per via telematica.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo Ufficiale di Ateneo e via web, all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente al link per la compilazione della domanda.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta all’Ufficio reclutamento e organico - Coordinamento personale
docente, ai numeri telefonici 089 966213 - 089 966203 - e per questioni di carattere informatico 089 966212 - e-mail ufficioconcorsi@
unisa.it
21E03365

UNIVERSITÀ DEL SANNIO DI BENEVENTO
Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, vari settori concorsuali, per il Dipartimento di ingegneria.
Si comunica che la Università degli Studi del Sannio ha indetto
procedure di selezione per il reclutamento di numero due ricercatori a
tempo determinato, mediante stipula di due contratti di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, (contratto «senior»),piano straordinario
2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera
b) della legge n. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, come di
seguito specificato:

Codice
concorso

Settore concorsuale

2/2021

02/B1 «Fisica sperimentale della materia»

FIS/01 «Fisica
sperimentale»

1

3/2021

09/E2 «Ingegneria
dell’Energia Elettrica»

ING-IND/33 «Sistemi
elettrici per l’energia»

1

Posti

Le domande di ammissione alla procedure comparative devono
pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 28 aprile 2021.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione debbono
essere indirizzate al rettore dell’Università degli Studi del Sannio, Unità
Organizzativa «Docenti e ricercatori», piazza Guerrazzi n. 1, 82100
Benevento, e devono pervenire entro il termine di scadenza all’uopo
stabilito.
Il testo integrale del bando è affisso all’Albo Ufficiale dell’Ateneo e del Dipartimento che ha richiesto la attivazione della procedura
pubblica di selezione. Esso è, inoltre, disponibile, per la consultazione, sul Sito Web dell’Università degli Studi del Sannio, all’indirizzo
https://www.unisannio.it/it/amministrazione/albo-online/
concorsi/personale-docente nonché sul sito del Ministero della
Istruzione, della Università e della Ricerca, all’indirizzo http://bandi.
miur.it e sul sito della Unione Europea, all’indirizzo https://euraxess.
ec.europa.eu
Ogni informazione relativa alle predette procedure comparative
possono essere richieste all’Unità Organizzativa «docenti e ricercatori», dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, chiamando ai
numeri telefonici 0824/305044 - 305061, o inviando messaggi di posta
elettronica all’indirizzo: manicatori@unisannio.it
21E03669

UNIVERSITÀ SUOR ORSOLA BENINCASA
DI NAPOLI
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/D1 Pedagogia e storia della pedagogia, per il Dipartimento di
scienze umanistiche.
Ai sensi dell’art. 24, ex comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010
del regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo
determinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 della legge 240 del
30 dicembre 2010, emanato da questa Università con decreto rettorale
n. 329 dell’11 giugno 2012 e successive modificazioni, è indetta la procedura selettiva per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo
determinato di cui all’art. 24 comma 3, lettera b) legge n. 240/2010
presso il Dipartimento di scienze umanistiche dell’Università degli studi
Suor Orsola Benincasa - Napoli:
settore concorsuale: 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia;
settore scientifico-disciplinare: M-PED/01 - Pedagogia generale
e sociale.
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 selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unisob.na.it
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
21E03434

Dipartimento di ingegneria
Settore scientifico
- Disciplinare
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Procedura di selezione per la chiamata di due professori
di seconda fascia, per vari settori concorsuali, per il
Dipartimento di scienze formative, psicologiche e della
comunicazione.
Ai sensi dell’art. 18 comma 1 della legge n. 240/10 e del «Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010», emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 566 del 22 ottobre 2013 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di due
posti di professore di seconda fascia mediante chiamata di cui all’art. 18
comma 1, legge n. 240/2010:
un posto per il settore concorsuale 11-D1 - Pedagogia generale
e storia della pedagogia - settore scientifico-disciplinare M-PED/01 Pedagogia generale e sociale presso il Dipartimento di scienze formative, psicologiche e della comunicazione;
un posto per il settore concorsuale 11/C5 - Storia della filosofia - settore scientifico-disciplinare M-FIL/06 - Storia della filosofia, presso il Dipartimento di scienze formative, psicologiche e della
comunicazione.
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 selettiva, è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unisob.na.it
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
21E03435
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UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/B2 Economia e gestione delle imprese, per il Dipartimento
di management e diritto - Piano straordinario ricercatori
2020.
Con decreto rettorale n. 550 del 9 marzo 2021 è indetta una procedura pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive
modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento di management e
diritto dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», per il settore
concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese e settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese (Piano
straordinario RTDb - decreto ministeriale n. 83 del 14 maggio 2020).
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo https://concorsi.uniroma2.it
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti
https://bandi.miur.it e https://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le
pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti nel rispetto
delle indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
21E03371

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/D1 Fisiologia, per il Dipartimento di biologia.
Con decreto rettorale n. 566 del 10 marzo 2021 è indetta una procedura pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento di biologia
dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», per il settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia e settore scientifico-disciplinare BIO/09
- Fisiologia.
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo https://concorsi.uniroma2.it
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti
https://bandi.miur.it e https://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le
pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti nel rispetto
delle indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
21E03372

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e definito, settore concorsuale
03/A2 - Modelli e metodologie per le scienze chimiche, per
il Dipartimento di scienze e tecnologie chimiche.
Con decreto rettorale n. 562 del 10 marzo 2021 è indetta una procedura pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 2010, presso il Dipartimento
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di scienze e tecnologie chimiche dell’Università degli studi di Roma
«Tor Vergata», per il settore concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per le scienze chimiche e settore scientifico-disciplinare CHIM/02
- Chimica fisica (regime di impegno a tempo definito).
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo https://concorsi.uniroma2.it
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti
https://bandi.miur.it e https://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando,
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E03373

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/C1 Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi,
per il Dipartimento di storia, patrimonio culturale, formazione e società - Piano straordinario ricercatori 2020.
Con decreto rettorale n. 559 del 9 marzo 2021 è indetta una procedura pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive
modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento di storia, patrimonio culturale, formazione e società dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata», per il settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica,
cinema, televisione e media audiovisivi e settore scientifico-disciplinare
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo (Piano straordinario RTDb decreto ministeriale n. 83 del 14 maggio 2020).
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo https://concorsi.uniroma2.it
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti
https://bandi.miur.it e https://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando,
entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E03374

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/E1 Chirurgia cardio-toraco-vascolare, per il Dipartimento di
scienze chirurgiche - Piano straordinario ricercatori 2020.
Con decreto rettorale n. 564 del 10 marzo 2021 è indetta una procedura pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento di scienze
chirurgiche dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», per il
settore concorsuale 06/E1 - Chirurgia cardio-toraco-vascolare e settore
scientifico-disciplinare MED/23 - Chirurgia cardiaca (Piano straordinario RTDb - Decreto ministeriale n. 83 del 14 maggio 2020).
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
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La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le
pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti nel rispetto
delle indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
21E03375

Procedura comparativa per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 05/E2 - Biologia molecolare, per il Dipartimento di biologia.
Con decreto rettorale n. 547 del 9 marzo 2021 è indetta una procedura comparativa ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4 della legge n. 240
del 2010 per la chiamata di un professore universitario di ruolo di
seconda fascia presso il Dipartimento di biologia dell’Università degli
studi di Roma «Tor Vergata», per il settore concorsuale 05/E2 - Biologia molecolare e settore scientifico-disciplinare BIO/11 - Biologia
molecolare.
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui agli artt. 3 e 4 del predetto bando
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/E2
- Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica
e urologia, per il Dipartimento di scienze chirurgiche Piano straordinario ricercatori 2020.
Con decreto rettorale n. 558 del 9 marzo 2021 è indetta una
procedura pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240
e successive modificazioni ed integrazioni presso il Dipartimento di
scienze chirurgiche dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», per il settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia e settore scientifico-disciplinare
MED/24 - Urologia (Piano straordinario RTDb - Decreto ministeriale
n. 83 del 14 maggio 2020).
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando,
entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

21E03384

Procedura comparativa per la chiamata di un professore
di prima fascia, settore concorsuale 09/B1 - Tecnologie e
sistemi di lavorazione, per il Dipartimento di ingegneria
industriale.

21E03376

Procedura comparativa per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 12/F1 - Diritto processuale civile, per il Dipartimento di giurisprudenza.
Con decreto rettorale n. 560 del 9 marzo 2021 è indetta una procedura comparativa ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4 della legge n. 240
del 2010 per la chiamata di un professore universitario di ruolo di
prima fascia presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università
degli studi di Roma «Tor Vergata», per il settore concorsuale 12/F1
- Diritto processuale civile e settore scientifico-disciplinare IUS/15 Diritto processuale civile.
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le
pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti nel rispetto
delle indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
21E03377
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Con decreto rettorale n. 561 del 9 marzo 2021 è indetta una procedura comparativa ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240 del
2010 per la chiamata di un professore universitario di ruolo di prima
fascia presso il Dipartimento di ingegneria industriale dell’Università
degli studi di Roma «Tor Vergata», per il settore concorsuale 09/B1 Tecnologie e sistemi di lavorazione e settore scientifico-disciplinare
ING-IND/16 - Tecnologie e sistemi di lavorazione.
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

21E03385
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UNIVERSITÀ DI TRIESTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di categoria EP, a tempo indeterminato e pieno, area
amministrativa-gestionale, per la gestione di strutture di
secondo livello delle aree dell’amministrazione centrale.
Il direttore generale dell’Università degli studi di Trieste rende
noto che è indetto un concorso pubblico (DDG 136/2021), per titoli
ed esami, per l’assunzione di tre unità di personale a tempo indeterminato di categoria EP, posizione economica EP1, full-time, dell’area
amministrativa-gestionale, per la gestione di strutture di secondo
livello delle aree dell’amministrazione centrale dell’Università degli
studi di Trieste.
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».

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA
DI VITERBO
Valutazione comparativa per la copertura di tre posti di
ricercatore a tempo determinato, vari settori concorsuali,
per il Dipartimento per la innovazione nei sistemi biologici, agroalimentari e forestali.
Con decreto rettorale n. 218/2021 del 17 marzo 2021 questo Ateneo ha indetto le seguenti procedure di valutazione comparativa per il
reclutamento di complessivi tre ricercatori a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
come di seguito specificato:
Dipartimento per la innovazione nei sistemi biologici, agroalimentari e forestali (DIBAF)
Numero di posti: uno;

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 alla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Regime di impegno: a tempo pieno;
Settore concorsuale: 05/A1 - Botanica;
Settore scientifico-disciplinare: BIO/01 - Botanica generale.

21E03429

Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e
Dipartimenti.
È indetta procedura selettiva per la copertura di due ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera a), legge
30 dicembre 2010, n. 240, presso i Dipartimenti e per i settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari di seguito indicati - programmazione 2020-2021-2022.

Dipartimento per la innovazione nei sistemi biologici, agroalimentari e forestali (DIBAF)
Numero di posti: uno;
Regime di impegno: a tempo pieno;
Settore concorsuale: 05/E1 - Biochimica generale settore scientifico-disciplinare: BIO/10 - Biochimica.
Dipartimento per la innovazione nei sistemi biologici, agroalimentari e forestali (DIBAF)

Reclutamento di due ricercatori a tempo determinato
Tipologia di cui all’art. 24, comma 3, lettera a),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240

Numero di posti: uno;
Regime di impegno: a tempo pieno;

Decreto rettorale repertorio n. 382/2021
Protocollo n. 47589 del 31 marzo 2021
Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare

Posti

Dipartimento di
scienze economiche,
aziendali, matematiche e statistiche

07/A1 - Economia agraria ed
estimo

AGR/01 - Economia ed estimo rurale

1

Dipartimento di
scienze giuridiche,
del linguaggio,
dell’interpretazione
e della traduzione

12/D2 - Diritto
tributario

IUS/12 - Diritto
tributario

1

Dipartimento

Settore concorsuale: 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceuticoalimentari;
Settore scientifico-disciplinare: CHIM /11 - Chimica e biotecnologia delle fermentazioni.

Gli interessati possono prendere visione del bando sull’albo ufficiale dell’Ateneo al seguente indirizzo web: http://www.units.it/ateneo/
albo/
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
secondo le modalità prescritte dal bando, 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».
Informazioni sulle modalità di presentazione della domanda di ammissione possono essere chieste all’Ufficio concorsi del personale docente
(e-mail: concorsidoc@amm.units.it - tel. 040/558-3264/2953/2979).
21E03670

4a Serie speciale - n. 29

Le domande di ammissione a ciascuna valutazione comparativa ed
i relativi titoli, vanno presentate a questo Ateneo entro il termine perentorio, a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se il termine
scade in giorno festivo è prorogato al giorno seguente non festivo.
I requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle
domande e dei relativi titoli, la composizione della commissione, nonché le altre modalità di svolgimento delle valutazioni comparative sono
disciplinate nel bando di concorso, al quale i candidati devono attenersi
per la presentazione delle domande di partecipazione.
Successivamente alla pubblicazione del presente avviso, il bando
sarà pubblicato integralmente sul sito internet dell’Ateneo www.unitus.
it e ne verrà dato avviso sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul sito dell’Unione europea.
I candidati possono inoltre richiedere informazioni all’ufficio
personale docente dell’Università degli studi della Tuscia - tel. 0761
357926/5/7 - 0761 357809.
21E03363
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UNIVERSITÀ DI VERONA
Procedure di selezione per la copertura di tredici posti di ricercatore a tempo determinato,
per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, si comunica l’indizione delle seguenti procedure di selezione per la copertura
di tredici posi di ricercatore a tempo determinato:

CODICE
BANDO

DIPARTIMENTI

2021rtdb051

2021rtdb052

Biotecnologie

2021rtdb053

SETTORE
CONCORSUALE

1

07/F1 Scienze e
Tecnologie
alimentari

1

07/I1 Microbiologia AGR/16 Microbiologia
agraria
agraria

1

05/A2 Fisiologia
vegetale

BIO/04 Fisiologia
vegetale

09/H1 Sistemi di
Elaborazione delle
Informazioni
10/L1 Lingue,
Letterature e
Culture inglese e
anglo-americana
06/N1 Scienze
delle professioni
sanitarie e delle
Tecnologie
mediche applicate

ING-INF/05 Sistemi di
Elaborazione delle
Informazioni

Informatica
2021rtdb054

2021rtdb055

1
Lingue e
Letterature
straniere

SETTORE
SCIENTIFICO
DISCIPLINARE

UNITÀ

1

AGR/15 Scienze e
Tecnologie alimentari

L-LIN/10 Letteratura
inglese

MED/46 Scienze
Tecniche di Medicina di
Laboratorio

2021rtdb056

1

2021rtdb057

1

06/N2 Scienze
dell’esercizio fisico
e dello sport

M-EDF/02 Metodi e
didattiche delle attività
sportive

2021rtdb058

1

05/E2 Biologia
molecolare

BIO/11 Biologia
molecolare

2021rtdb059

1

06/F2 Malattie
MED/30 Malattie
dell’Apparato visivo dell’Apparato visivo

1

06/A4 Anatomia
patologica

2021rtdb060

Neuroscienze
Biomedicina e
Movimento

Diagnostica e
Sanità pubblica
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2021rtdb061

2021rtdb062

06/D4 Malattie
cutanee, Malattie
infettive e Malattie
dell’Apparato
digerente
06/I1Diagnostica
per Immagini,
Radioterapia e
Neuroradiologia

1

Diagnostica e
Sanità pubblica

2021rtdb063

1

4a Serie speciale - n. 29

MED/17 Malattie
infettive

MED/36 Diagnostica per
Immagini e Radioterapia

06/M2 Medicina
MED/43 Medicina legale
legale e del Lavoro

1

Le domande di ammissione alle procedure di selezione dovranno essere presentate esclusivamente con procedura telemaica, secondo le modalità previsa nei bandi, entro il termine perentorio delle ore 20:00 del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie seciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dei bandi delle procedure sopra indicate è pubblicato all’albo ufficiiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi sul sio web del MIUR e sul sito web dell’Unione europea.
21E03667

ENTI LOCALI
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di vari profili professionali, per la Direzione
ambiente.
Si rende noto che la Città metropolitana di Genova ha indetto
due concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura dei seguenti
profili:
due funzionari, categoria D, posizione economica D1, area tecnica presso il settore ciclo integrato rifiuti della direzione ambiente;
un geometra, categoria C, posizione economica C1, competenze
tecniche 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 successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il bando di concorso è disponibile sul sito internet del Comune di
Angiari: www.comune.angiari.vr.it - Sezione amministrazione trasparente / Bandi di concorso.
21E03457

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo/contabile - area economico
finanziaria, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo/contabile, area economico finanziaria, categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il bando di concorso è disponibile sul sito internet del Comune di
Angiari: www.comune.angiari.vr.it - Sezione amministrazione trasparente / Bandi di concorso.
21E03458

21E03236

COMUNE DI ANGIARI

COMUNE DI ARLUNO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo/tecnico - area tecnica, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, per l’area segreteria/personale.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo/tecnico, area tecnica, categoria C, posizione
economica C1, a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».

È indetto il concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e a tempo pieno di un istruttore amministrativo contabile,
categoria C, posizione economica C1, area segreteria/personale.
Scadenza presentazione domanda di partecipazione: trenta
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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La selezione si articolerà nelle seguenti fasi:
prima prova scritta: il 16 giugno 2021, ore 10,00;
seconda prova scritta: il 16 giugno 2021, ore 15,00;
prova orale: il 23 giugno 2021, ore 10,00, con eventuale prosecuzione il 24 giugno 2021, ore 10,00.
Per conoscere, nel dettaglio, termini e modalità di presentazione
della domanda di partecipazione, requisiti di accesso e modalità della
selezione, gli interessati sono invitati a consultare il testo del bando
disponibile, nella versione integrale, sul sito istituzionale del comune
all’indirizzo: www.comune.arluno.mi.it
21E03378

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e
pieno, per l’area tecnica, con riserva di posto per i volontari
delle Forze armate.
È indetto il concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e a tempo pieno di un istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, area tecnica con riserva di posto per i volontari
delle Forze armate.
Scadenza presentazione domanda di partecipazione: trenta giorni
successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
La selezione si articolerà nelle seguenti fasi:
prima prova scritta: il 9 giugno 2021, ore 10,00;
seconda prova scritta: il 9 giugno 2021, ore 15,00;
prova orale: il 15 giugno 2021, ore 10,00, con eventuale prosecuzione il 17 giugno 2021 ore 10,00.
Per conoscere, nel dettaglio, termini e modalità di presentazione
della domanda di partecipazione, requisiti di accesso e modalità della
selezione, gli interessati sono invitati a consultare il testo del bando
disponibile, nella versione integrale, sul sito istituzionale del comune
all’indirizzo: www.comune.arluno.mi.it
21E03379

COMUNE DI BOLLATE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di agente di polizia locale, categoria C1, di cui un posto
riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di agente di polizia locale, categoria C1, di cui uno riservato a
volontari delle Forze armate.
Il termine per la presentazione delle domande è le ore 23,59 del
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando è disponibile consultando il sito internet http://comune.bollate.mi.it nella
sezione «Amministrazione trasparente/bandi di concorso/concorsi e
graduatorie in corso». L’invio della domanda dovrà avvenire esclusivamente per via telematica, attraverso piattaforma digitale messa
a disposizione dall’ente, raggiungibile sul sito del comune: www.
comune.bollate.mi.it nella sezione info e servizi/concorsi e mobilità/
avviso di concorso pubblico per la copertura di n. 2 posti di agente
di polizia locale cat. C1. Per informazioni gli interessati potranno
rivolgersi al servizio gestione risorse umane e controllo di gestione ai
numeri telefonici 02.350.05.390/315 o alla casella email personale@
comune.bollate.mi.it
21E03463
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COMUNE DI CASSOLNOVO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di categoria giuridica C, posizione
economica C1, profilo professionale agente di polizia locale.
Il bando è pubblicato sul sito internet del Comune di Cassolnovo
www.comune.cassolnovo.pv.it nella sezione Amministrazione trasparente - sottosezione «bandi di concorso».
La scadenza del termine per la presentazione della domanda è
fissato nel trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria: tel. 0381 92250,
mail: segreteria@comune.cassolnovo.pv.it
21E03462

COMUNE DI CASTELLAMMARE
DI STABIA
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di esecutore
amministrativo con qualifica professionale di centralinista
ipovedente, categoria B1, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che è indetta una selezione pubblica per il passaggio
diretto di personale da altre amministrazioni (trasferimento per mobilità
cd. volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001),
per la copertura di un posto di esecutore amministrativo, qualifica professionale di centralinista ipovedente, categoria giuridica B1, presso il
Comune di Castellammare di Stabia.
I requisiti di ammissione, le cause di esclusione, le modalità di
espletamento della selezione, lo schema di domanda di partecipazione e
tutte le altre informazioni utili possono essere visualizzati consultando
il testo dell’avviso pubblicato per esteso sull’albo pretorio on-line del
Comune di Castellammare di Stabia e scaricati dal sito internet: http://
www.comune.castellammare-di-stabia.napoli.it
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo dell’ente, secondo le modalità indicate nell’avviso di mobilità,
entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E03474

Mobilità volontaria per la copertura di due posti di dirigente amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato,
per l’area funzioni locali.
Si rende noto che è indetta una selezione pubblica per il passaggio
diretto di personale da altre amministrazioni (trasferimento per mobilità
cd. volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001),
per la copertura di due posti di dirigente amministrativo qualifica unica
dirigenziale del CCNL personale dirigenziale, area funzioni locali,
presso il Comune di Castellammare di Stabia.
I requisiti di ammissione, le cause di esclusione, le modalità di
espletamento della selezione, lo schema di domanda di partecipazione e
tutte le altre informazioni utili possono essere visualizzati consultando
il testo dell’avviso pubblicato per esteso sull’albo pretorio on-line del
Comune di Castellammare di Stabia e scaricati dal sito internet: http://
www.comune.castellammare-di-stabia.napoli.it
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Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo dell’ente, secondo le modalità indicate nell’avviso di mobilità,
entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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I requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione e le modalità
di partecipazione sono riportati nell’avviso pubblico integrale disponibile, unitamente allo schema di domanda per presentare la candidatura,
sul sito istituzionale del Comune di Foligno: www.comune.foligno.pg.it
nonché all’albo pretorio telematico dell’ente.
Scadenza presentazione delle domande: entro il termine di giorni
quindici successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

21E03475

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

Per ulteriori informazioni e-mail: concorsi@comune.foligno.pg.it

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo parziale al 33% ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo parziale 33%
ed indeterminato.
Termine scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, nonchè il «Modello della
domanda» sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Castel
San Giorgio www.comune.castelsangiorgio.sa.it nella sezione «Bandi
e concorsi».
21E03467

COMUNE DI DAIRAGO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1,
a tempo pieno ed indeterminato, per l’area affari generali
e servizi alla persona.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, area affari generali e servizi alla persona.
Gli interessati possono presentare apposita domanda da far pervenire all’ufficio protocollo entro le ore 12,30 del giorno 11 maggio 2021.
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 Dairago all’indirizzo: www.comune.dairago.mi.it alla
sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso».
Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivolgersi all’ufficio personale (0331431517 int. 204 e 205).
21E03468

21E03480

COMUNE DI FONTANIVA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo contabile,
categoria C1, presso il Comune di Fontaniva (PD).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’Ufficio protocollo del Comune di Fontaniva secondo le modalità e i termini indicati
nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’Ufficio personale
del Comune di Fontaniva, piazza Umberto I n. 1 (tel. 049/5949965) e
sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: http://www.comune.fontaniva.pd.it nella sezione «Bandi di concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami»
21E03476

COMUNE DI FRONTONE
Concorso pubblico, per esami, previa eventuale preselezione, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
amministrativo/demografico, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, previa eventuale preselezione, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di una unità di
istruttore direttivo amministrativo/demografico, categoria D1.

COMUNE DI FOLIGNO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
quattro posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo
parziale e determinato, per l’area governo del territorio,
per il potenziamento degli uffici preposti alla gestione
dei procedimenti connessi all’erogazione del beneficio
«Ecobonus».
Il Comune di Foligno rende noto che intende procedere, mediante
selezione pubblica, per titoli e colloquio, all’assunzione a tempo determinato e parziale di quattro unità di profilo professionale «istruttore
tecnico», categoria C, da destinare all’area governo del territorio, per il
potenziamento degli uffici preposti alla gestione dei procedimenti connessi all’erogazione del beneficio «Ecobonus» (art. 119, decreto-legge
n. 34/2020).

Il presente bando è stato approvato nelle more e con riserva della
procedura di mobilità, prevista dall’art. 34-bis del decreto legislativo
n. 165/2001, in corso.
Il testo del bando - cui si rinvia per l’individuazione dei requisiti e
le modalità di partecipazione - è integralmente pubblicato, con allegato
fac-simile di domanda, nel sito internet del Comune di Frontone: www.
comune.frontone.pu.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Frontone
- tel. 0721-786107.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata in
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
21E03459
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COMUNE DI LAINATE
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore affari generali.
È indetta la selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo amministrativo,
categoria D, settore affari generali.
Titolo di studio richiesto: laurea vecchio e nuovo ordinamento
in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche o lauree
equipollenti.
Scadenza domande: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;
Il testo del bando è pubblicato integralmente sul sito internet del
Comune di Lainate www.comune.lainate.mi.it Sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso;
La domanda sara esclusivamente on line sul sito internet del
Comune di Lainate all’indirizzo www.comune.lainate.mi.it Sezione
Servizi on line/Procedimenti/Personale;
Sede e diario delle prove d’esame saranno connunicati sul sito
internet del Comune di Lainate all’indirizzo www.comune.lainate.mi.it
sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso.
21E03382

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’U.O. servizi demografici e punto
comune.
È indetta la selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un istruttore amministrativo, categoria C, U.O. servizi demografici e punto comune.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado (diploma di maturità);
Scadenza domande: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;
Il testo del bando è pubblicato integralmente sul sito internet del
Comune di Lainate all’indirizzo: www.comune.lainate.mi.it Sezione
Amministrazione trasparente/Bandi di concorso;
La domanda sara esclusivamente on line sul sito internet del
Comune di Lainate all’indirizzo www.comune.lainate.mi.it Sezione
Servizi on line/Procedimenti/Personale;
Sede e diario delle prove d’esame saranno comunicati sul sito
internet del Comune di Lainate all’indirizzo www.comune.lainate.mi.it
sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso.
21E03383

4a Serie speciale - n. 29

Per informazioni e copia dei bandi rivolgersi all’unità risorse umane
del Comune di Lissone - tel. +39.039.73971 - fax +39.039.7397274 sito web www.comune.lissone.mb.it - e-mail: risorseumane@comune.
lissone.mb.it
21E03460

COMUNE DI LODI VECCHIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo - settore socio assistenziale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per
l’ufficio servizi sociali.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno - trentasei ore settimanali - ed indeterminato di un posto
di istruttore amministrativo - settore socio assistenziale - ufficio servizi
sociali - categoria C - posizione giuridica C1.
Scadenza termine presentazione domande: 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.
Eventuali variazioni alle date delle prove di esame indicate nel
bando di concorso saranno comunicate nelle modalità stabilite nel
bando medesimo mediante pubblicazione esclusivamente sul sito istituzionale dell’Ente.
Per informazioni e copia del bando di concorso sito web www.
comune.lodivecchio.lo.it
21E03469

COMUNE DI MONASTIR
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno
e determinato.
È indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di assistente sociale, categoria giuridica D, posizione economica D1, con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato.
Scadenza presentazione domande: quindici giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - (ex articoli
247-248-249 del decreto-legge n. 34/2020).
Il bando integrale può essere scaricato dal sito www.comune.
monastir.ca.it
Per informazioni telefonare al n. 070/91670209 - 070 91670226 o
mail: segreteria@comune.monastir.ca.it o PEC: protocollo.monastir@
legalmail.it
21E03464

COMUNE DI LISSONE
Riapertura dei termini della selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
contabile, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.
Si comunica la riapertura dei termini della selezione pubblica,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato
di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, pubblicata,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 7 del 26 gennaio 2021.
Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».

COMUNE DI OMEGNA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, a tempo pieno ed indeterminato, per
il servizio tecnico territoriale, con riserva a favore dei
volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato, di un istruttore tecnico - servizio tecnico territoriale, del Comune di Omegna (VB), con riserva a favore dei soggetti
beneficiari di cui agli articoli 1014 comma 1, lettera a), e all’art. 678,
comma 9), del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni
ed integrazioni.
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COMUNE DI PARMA

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».
Copia del bando e modulo di domanda sono disponibili sul sito
internet www.comune.omegna.vb.it nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
21E03455

4a Serie speciale - n. 29

Conferimento dell’incarico dirigenziale a tempo
determinato, per il settore transizione digitale
È indetta selezione pubblica per conferimento incarico dirigenziale a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, decreto legislativo
n. 267/2000 per il settore transizione digitale.
Termine presentazione domande di partecipazione: ore 23,59 del
trentesimo giorno dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

COMUNE DI OROSEI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile categoria D1 a tempo pieno ed
indeterminato.
Scadenza 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».
Il bando integrale e il modello di domanda sono pubblicati all’Albo
on-line e sul sito www.comune.orosei.nu.it (Amministrazione Trasparente - Concorsi).
Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Orosei tel 0784 996925 - 0784 996927 (dal lunedì
al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 14,00).

L’avviso integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.
parma.it - sezione bandi di concorso e albo pretorio online. Per informazioni: contact center tel. 052140521.
21E03466

COMUNE DI PRATA D’ANSIDONIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a
tempo parziale ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a tempo parziale
ed indeterminato.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

Indirizzo di posta elettronica: protocollo@comuneorosei.it
21E03470

Tutte le informazioni relative alla presentazione delle domande,
all’ammissione, all’eventuale preselezione ed alle prove concorsuali
sono pubblicate all’albo pretorio e nel sito internet del Comune di Prata
D’Ansidonia: www.comune.pratadansidonia.aq.it - sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.

COMUNE DI PARABIAGO
Modifica del concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di agente di polizia locale, categoria C, per il
Corpo di polizia locale.

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà
effettuata nessun’altra comunicazione scritta ai candidati.
21E03461

Con determinazione DTAG/36 dell’8 febbraio 2021 il Comune
di Parabiago (città metropolitana di Milano) ha approvato il bando di
concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di agente
di P.L., categoria C, posizione economica C1, corpo di polizia locale,
pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 5 marzo 2021.
Con determinazione DTAG/74 del 22 marzo 2021 il Comune di
Parabiago (città metropolitana di Milano) ha approvato la modifica del
bando di cui sopra, prevedendo la riserva di un posto a favore dei volontari delle FF.AA. ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678,
comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010.
Data di scadenza prevista per la presentazione delle domande:
entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso ed il fac-simile della
domanda di ammissione sono disponibili su sito internet istituzionale
del comune: www.comune.parabiago.mi.it nella sezione «Amministrazione trasparente», alla voce «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Ufficio Segreteria/Personale - tel. 0331/406046-47-73.
21E03478

COMUNE DI SAN MICHELE SALENTINO
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore economico-finanziario.
È indetta una procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore direttivo contabile,
categoria D, da assegnare al settore economico-finanziario.
Possono partecipare i dipendenti in servizio, con rapporto di lavoro
a tempo pieno indeterminato da almeno un anno, presso enti appartenenti al comparto regioni-autonomie locali, soggetti al pareggio di
bilancio ed allo stesso regime di limitazioni per le assunzioni di questo ente (art. 1, comma 557, legge n. 296/2006 ed art. 76, comma 7,
decreto-legge n. 112/2008).
Il testo integrale dell’avviso di mobilità, con allegato il fac-simile
della domanda, è pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’ente: www.comune.sanmichelesal.br.it - sezione «Bandi di
concorso».
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Le domande dovranno pervenire entro il termine di trenta giorni
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio risorse umane Tel. 0831/966026 - email: personale@comune.sanmichelesal.br.it
21E03477

COMUNE DI SIRMIONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area tecnico manutentiva.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di due posti di istruttore tecnico geometra, categoria C, posizione economica C1, presso area tecnico manutentiva.
Requisiti: titolo di studio: diploma di geometra o di grado
superiore (diploma di laurea in architettura o ingegneria o equipollenti). Patente di guida B e anzianità di servizio non continuativo di
almeno un anno in posizioni funzionali attinenti presso pubbliche
amministrazioni.
Presentazione domande e scadenza termini: le domande possono
essere presentate, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»:
mediante consegna diretta al Comune - ufficio protocollo,
negli orari di apertura al pubblico, previo appuntamento telefonico
al n. 030/9909180 oppure al n. 030/9909131: dal lunedì al venerdì:
dalle ore 9,00 alle ore 12,20. La data di presentazione sarà comprovata
dall’apposizione del timbro di protocollo sulla domanda;
mediante posta elettronica certificata (PEC) - intestata al candidato - con invio all’indirizzo PEC del Comune: comune.sirmione.pec@
legalmail.it avendo cura di allegare il modulo di domanda e la documentazione richiesta in formato PDF. Non verranno prese in considerazione
domande inviate da caselle di posta non certificata. (La data di presentazione della domanda è comprovata dal gestore di posta certificata);
mediante spedizione con raccomandata A/R, al seguente indirizzo: Comune di Sirmione - ufficio protocollo - piazza Virgilio n. 52
- 25019 Sirmione, e recante sulla busta la dicitura: «Domanda di partecipazione al concorso pubblico per esami per copertura a tempo pieno
ed indeterminato di n. 2 posti di istruttore tecnico geometra presso area
tecnico manutentiva - cat C - P.E. C1.».
Tassa di partecipazione: euro 7,75= (sette/75), non restituibili, da
corrispondere a mezzo vaglia postale, intestato al tesoriere del Comune
di Sirmione, oppure con versamento diretto a mezzo bonifico bancario
sul conto corrente di tesoreria comunale IBAN: IT 19 A 05034 55250
000000066000.

COMUNE DI SONDRIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un istruttore direttivo amministrativo, categoria
contrattuale D, posizione economica D1, a tempo pieno.
Requisiti per la partecipazione, salve le precisazioni contenute nel
bando: titolo di studio:
ordinamento precedente ai decreto ministeriale n. 509 del
3 novembre 1999 e n. 270 del 22 ottobre 2004: diploma di laurea ovvero
ordinamento successivo ai decreto ministeriale n. 509 del
3 novembre 1999 e n. 270 del 22 ottobre 2004: laurea o laurea specialistica o laurea magistrale;
Scadenza del termine per la presentazione delle domande: 30 aprile
2021.
Per consultare il bando ed inoltrare la domanda di partecipazione
collegarsi allo sportello unico digitale del Comune di Sondrio accessibile dalla home page del sito www.comune.sondrio.it
Per informazioni: servizio personale tel. 0342-526227 mail personale@comune.sondrio.it
21E03472

COMUNE DI TREVISO
Corso-concorso pubblico in forma associata fra più enti, per
esami, per la copertura di dieci posti di agente di polizia
locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un corso-concorso pubblico in forma associata fra più
enti e per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
dieci posti di agente di polizia locale, categoria C.
Requisiti: diploma di scuola secondaria di secondo grado (diploma
di maturità); patente di guida di categoria A2 o di categoria A senza
limiti; patente di guida di categoria B; età non inferiore agli anni diciotto
e non superiore agli anni trentacinque; cittadinanza italiana.
Scadenza bando: quarantacinquesimo giorno successivo alla data
della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Le date e
le sedi delle prove d’esame, del test psico-attitudinale e del corso frontale di preparazione saranno pubblicate nel seguente sito internet https://
www.comune.treviso.it
Per eventuali chiarimenti rivolgersi al settore affari generali risorse
umane contratti e appalti - tel. 0422/658434 - 658487 - 658626; copia
del bando è reperibile nel sito https://www.comune.treviso.it
21E03484

COMUNE DI TRIESTE

Il calendario delle prove è il seguente:
prima prova scritta: lunedì 17 maggio 2021 alle ore 9,00;
seconda prova scritta: mercoledì 19 maggio 2021 alle ore 9,00;
prova orale: venerdì 21 maggio 2021 alle ore 9,00.
Per tali giornate i candidati cui non sia stata comunicata l’esclusione, si intendono sin d’ora convocati senza necessità di ulteriore
avviso.
Per ulteriori informazioni e per il ritiro della copia integrale del
bando, con allegato schema di domanda, rivolgersi al servizio risorse
umane (tel. 030 9909104-105).
21E03665

4a Serie speciale - n. 29

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di dieci posti
di funzionario specialista amministrativo/contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di dieci
posti a tempo pieno ed indeterminato nel profilo di funzionario specialista amministrativo/contabile, categoria D, aperta con determinazione
dirigenziale n. 666 del 26 marzo 2021.
Si rimanda all’avviso di selezione per i requisiti specifici e generici richiesti per l’accesso, nonché per le modalità di compilazione e
presentazione della domanda. Il candidato deve inoltrare la domanda di
partecipazione alla selezione esclusivamente in via telematica.
Scadenza presentazione delle domande: ore 12,00 del giorno 29 aprile
2021.
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L’avviso è scaricabile dal sito internet www.comune.trieste.it sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso/Bandi di
Concorso in scadenza/Concorsi.

4a Serie speciale - n. 29

Scadenza presentazione domande: 22 aprile 2021, ore 12,00.
Il testo integrale del bando è consultabile al seguente indirizzo
internet
https://nuovocircondarioimolese.trasparenza-valutazionemerito.it Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di concorso.

21E03577
21E03482

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di quattordici posti di istruttore amministrativo/contabile, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di quattordici posti a tempo pieno ed indeterminato nel profilo di istruttore amministrativo/contabile, categoria C, aperta con determinazione dirigenziale
n. 667 del 26 marzo 2021.
Si rimanda all’avviso di selezione per i requisiti specifici e generici richiesti per l’accesso, nonché per le modalità di compilazione e
presentazione della domanda. Il candidato deve inoltrare la domanda di
partecipazione alla selezione esclusivamente in via telematica.
Scadenza presentazione delle domande: ore 12,00 del giorno 29 aprile
2021.
L’avviso è scaricabile dal sito internet www.comune.trieste.it sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso/Bandi di
Concorso in scadenza/Concorsi.
21E03578

COMUNE DI UDINE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di quattro istruttori tecnici, categoria C1.
I requisiti richiesti per la partecipazione e le modalità di presentazione delle istanze sono specificati nel bando integrale reperibile sul sito
internet del Comune di Udine all’indirizzo https://www.comune.udine.it
Le domande di partecipazione alla procedura dovranno pervenire
telematicamente al Comune di Udine mediante il portale raggiungibile
all’indirizzo https://comuneudine.iscrizioneconcorsi.it entro il 21 aprile
2021. Per ulteriori informazioni in merito si rinvia al testo integrale
dell’avviso.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’U.O. Acquisizione
risorse umane - tel. 0432/1272175 - 1272575.
21E03483

NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE
DI IMOLA

PROVINCIA DI BENEVENTO
Selezioni pubbliche per la copertura di due posti di vari
profili professionali, a tempo pieno e determinato
La Provincia di Benevento ha indetto due avvisi pubblici di selezione per la copertura dei seguenti posti a tempo pieno e determinato:
un posto di dirigente area amministrativo-finanziaria, mediante
contratto ex art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;
un posto di funzionario, categoria D, esperto in ricerca e monitoraggio finanziamenti europei nazionali, regionali, locali (progettazione
e fundraising), mediante contratto ex art. 110, comma 2, del decreto
legislativo n. 267/2000, extra dotazione organica.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato al quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - (se il termine scade in giorno
festivo é prorogato di diritto al giorno seguente non festivo).
I testi integrali degli avvisi pubblici di selezione e dei modelli per
la presentazione delle domande, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet della Provincia di Benevento - http://www.provincia.benevento.it nella sezione
Amministrazione Trasparente - sottosezione Bandi di concorso.
21E03465

PROVINCIA DI PISA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di tecnico servizi amministrativi - con specializzazione
contabile, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di tecnico servizi amministrativi – con specializzazione contabile,
(categoria giuridica C1) con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato - CCNL Comparto funzioni locali.
Scadenza termine di presentazione delle domande: trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito istituzionale dell’ente: www.provincia.pisa.it
21E03380

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
sedici posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, con talune
riserve e varie sedi.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di sedici posti di istruttore amministrativo
contabile.
I sedici posti messi a concorso sono così articolati:
dodici posti presso il Comune di Imola: di cui uno con riserva
per le categorie protette art. 1 della legge n. 68/1999 e quattro posti con
riserva ai sensi dell’art. 1014 del decreto legislativo n. 66/2010;
due posti presso il Comune di Dozza;
un posto presso il Comune di Mordano;
un posto presso il Nuovo circondario Imolese con riserva ai
sensi dell’art. 1014 del decreto legislativo n. 66/2010.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di funzionario amministrativo professional, categoria D1,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di funzionario amministrativo professional, (categoria giuridica
D1) con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato - CCNL
Comparto Funzioni Locali.
Scadenza termine di presentazione delle domande: trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito istituzionale dell’ente: www.provincia.pisa.it
21E03381
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PROVINCIA DI RAVENNA
Concorso pubblico, per titoli e prova pratica, per la copertura di tre posti di esecutore tecnico, categoria B1, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore lavori pubblici.
È indetto un bando di concorso pubblico, per titoli e prova pratica,
per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, di tre posti di esecutore tecnico, categoria B1, presso il settore lavori pubblici.
Data di scadenza per la presentazione delle domande 30 aprile
2021 alle ore 12,00.
Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio relazioni con il pubblico, tel. 0544/258001-258002 e al servizio
risorse umane, tel. 0544/258241 - 258242.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono pubblicati
sul sito www.provincia.ra.it/concorsi
21E03456

REGIONE ABRUZZO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di collaboratore specializzato amministrativo, categoria
B3, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di tre posti di collaboratore specializzato amministrativo, categoria «B3».
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate alla
Regione Abruzzo entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e il modulo on-line per la presentazione della domanda sono reperibili sul sito istituzionale della Regione
Abruzzo all’indirizzo www.regione.abruzzo.it - Sezione «Concorsi».
Per informazioni: servizio organizzazione - ufficio selezione e
formazione.
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UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO
CERAMICO DI SASSUOLO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D1, per il servizio ragioneria del Comune di Montefiorino.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione - a tempo
pieno e indeterminato di un istruttore direttivo contabile, categoria D1,
(C.C.N.L. Comparto funzioni locali) da assegnare al Servizio ragioneria
del Comune di Montefiorino.
Scadenza presentazione domande: 14 maggio 2021.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso:
diploma di laurea (DL) in economia aziendale, economia delle
amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali, economia e
commercio, economia e finanza, economia politica;
laurea specialistica (LS - decreto ministeriale n. 509/99) o magistrale (LM - 270/04) equiparata, ai sensi del decreto interministeriale
9 luglio 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009, n. 233
e successive modificazioni ed integrazioni, ai diplomi di laurea sopra
specificati;
laurea triennale in:
ex decreto ministeriale n. 509/1999:
17 - Scienze dell’economia e della gestione aziendale;
28 - Scienze economiche;
ex decreto ministeriale n. 270/2004;
L-18 - Scienze dell’economia e della gestione aziendale;
L-33 – Scienze economiche.
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel singolo
bando di concorso.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione dei comuni del distretto ceramico.
Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito
internet https://www.distrettoceramico.mo.it/
Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it
21E03479

Email: concorsi@regione.abruzzo.it

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA DI CASALECCHIO
DI RENO

21E03453

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di collaboratore specializzato informatico, categoria
B3, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di quattro posti di collaboratore specializzato
informatico, categoria B3.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate alla
Regione Abruzzo entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e il modulo on line per la presentazione della domanda sono reperibili sul sito istituzionale della Regione
Abruzzo all’indirizzo www.regione.abruzzo.it - sezione «Concorsi».
Per informazioni: servizio organizzazione - ufficio selezione e
formazione.
Email: concorsi@regione.abruzzo.it
21E03454

Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
direttivo, categoria D, a tempo determinato, per l’area
risorse - servizi finanziari ed economali del Comune di
Zola Predosa.
È indetta selezione pubblica, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del
decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, per l’assunzione di un istruttore direttivo, categoria D, con contratto a tempo determinato, area risorse - servizi finanziari ed economali, Comune di Zola Predosa.
Termine di presentazione domande: 13 maggio 2021.
Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale dell’avviso, consultabile e scaricabile dal sito internet: www.
unionerenolavinosamoggia.bo.it pagina Amministrazione Trasparente sezione Bandi di concorso.
Per informazioni ufficio trattamento giuridico - servizio personale
associato - Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (tel. 051/598288
- interno 9224).
21E03481
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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI
FRIULANE DI MANIAGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il Comune di Maniago.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico, categoria
C, posizione economica C.1 - C.C.R.L. del personale degli EE.LL. del
Friuli-Venezia Giulia - area non dirigenti, da assegnare al Comune di
Maniago.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico devono pervenire all’Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti friulane - sede via Venezia, 18/A - Maniago (PN) entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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La sede, la data e l’ora delle prove, l’attivazione dell’eventuale preselezione o eventuali modifiche saranno rese note ai candidati mediante
pubblicazione sul sito internet www.vallidolomitifriulane.utifvg.it
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale,
nonché il fac-simile di domanda è disponibile presso l’ufficio gestione
del personale dell’Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle
Dolomiti friulane - via Venezia 18/A - Maniago (PN) ed è scaricabile dal
sito istituzionale (www.vallidolomitifriulane.utifvg.it) e dal sito della
Regione Friuli-Venezia Giulia www.regione.fvg.it alla sezione Concorsi
degli Enti Pubblici.
Per ogni ulteriore informazione il servizio di gestione del personale
è a disposizione negli orari di apertura al pubblico, al tel. 0427/86369
int. 9 e tramite e-mail: personale@vallidolomitifriulane.utifvg.it
Responsabili dell’istruttoria a cui rivolgersi per ogni informazione
attinente alla selezione: responsabile del servizio gestione del personale:
dott. Alfredo Diolosà, tel. 0427/86369 int. 9 e-mail: alfredo.diolosa@
vallidolomitifriulane.utifvg.it
21E03452

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente fisico, disciplina di fisica sanitaria.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente fisico - disciplina: Fisica sanitaria.
Il termine utile per la trasmissione esclusivamente per via telematica delle domande (sito internet aziendale www.maggioreosp.novara.
it) 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 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 10 dell’11 marzo 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura semplice
«Gestione giuridica del personale» dell’Azienda ospedaliero-universitaria «Maggiore della carità» di Novara.
21E03440

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I G.M. LANCISI - G. SALESI DI ANCONA
Concorsi pubblici unificati, per titoli ed esami, per la copertura di tredici posti di dirigente medico di varie discipline,
a tempo pieno ed indeterminato.
Sono indetti i seguenti concorsi pubblici unificati, per titoli ed esami,
per la copertura dei seguenti posti, a tempo pieno ed indeterminato:
concorso pubblico per tre dirigenti medici di psichiatria;
concorso pubblico per due dirigenti medici di cardiologia
pediatrica;
concorso pubblico per cinque dirigenti medici di radioterapia;
concorso pubblico per tre dirigenti medici di radiologia
interventistica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate della documentazione utile, 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 di concorso pubblico in parola sono
pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 17 del
4 marzo 2021.
Per informazioni rivolgersi alla S.O. Gestione del personale - area
reclutamento risorse umane della Azienda ospedaliero-universitaria
Ospedali riuniti «Umberto I - G. M. Lancisi - G. Salesi» - via Conca
n. 71 - Ancona (tel. 071/596.3875 - 3673 - 2164 - 3307).
21E03446

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO S. ORSOLA-MALPIGHI
DI BOLOGNA
Conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa U.O.C. Farmacia clinica produzione e ricerca, disciplina di farmacia ospedaliera, afferente al Dipartimento
farmaceutico interaziendale.
È indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa della disciplina di farmacia ospedaliera
denominata «U.O.C. Farmacia clinica produzione e ricerca» dell’IRCCS
Azienda ospedaliero - universitaria di Bologna - Policlinico di Sant’Orsola, afferente al Dipartimento farmaceutico interaziendale (Azienda
USL di Bologna e Azienda ospedaliero - universitaria di Bologna).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 7 aprile 2021.
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Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando
dell’avviso pubblico, gli interessati potranno collegarsi al sito internet dell’Azienda ospedaliero - universitaria di Bologna - Policlinico
di Sant’Orsola www.aosp.bo.it dopo la pubblicazione del bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E03447

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
DI ALESSANDRIA
Conferimento dell’incarico di dirigente medico direttore di
struttura complessa ortopedia Acqui Terme.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico di dirigente medico direttore struttura complessa Ortopedia Acqui Terme.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice 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 al suddetto avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficale della Regione Piemonte n. 11 del 18 marzo 2021.
Per ulteriore 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 n. 12,
tel.0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il sito internet www.
aslal.it
21E03441

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di assistente amministrativo, categoria C
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
assistente amministrativo, categoria C.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo del bando è pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 12 del 25 marzo 2021 e in modo integrale sul
sito www.aslcn1.it - sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. Interaziendale gestione risorse umane - ufficio concorsi - tel. 0171/450771
(dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00).
21E03443

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di nefrologia e dialisi.
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 394 del 17 febbraio 2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico della disciplina di nefrologia
e dialisi.
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Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 36 dell’11 marzo 2021.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito internet sezione Concorsi e avvisi portale salute
Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno richiederle al seguente
indirizzo mail: areagestionedelpersonale@asl.brindisi.it
21E03438

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
NIGUARDA DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente biologo, disciplina di patologia clinica, per la S.C. Analisi chimico cliniche e microbiologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di: ruolo sanitario, profilo professionale: dirigente biologo, un posto di
dirigente biologo per la disciplina di patologia clinica da assegnare alla
S.C. analisi chimico cliniche e microbiologia.
Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 13 del
31 marzo 2021, annullato e sostituito con nuova pubblicazione nel
BURL n. 15 del 14 aprile 2021.
Il termine previsto 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».
Gli interessati possono prendere visione del bando del concorso
pubblico sopra citato direttamente sul sito internet di questa Azienda:
www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi.
21E03451

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di cardiologia, a tempo indeterminato, per l’unità operativa complessa riabilitazione
specialistica cardiorespiratoria del Presidio ospedaliero di
Cantù.
Si avverte che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di:
area della medicina diagnostica e dei servizi:
un posto di dirigente medico di cardiologia da assegnare
all’unità operativa complessa riabilitazione specialistica cardiorespiratoria del Presidio ospedaliero di Cantù.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 14 Serie avvisi e concorsi del 7 aprile 2021 ed è
disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: http://www.asstlariana.it - sezione «Visionare i concorsi» - Concorsi.
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI PAVIA

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi (tel. 0315854726)
dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
21E03671

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D, a tempo
indeterminato.
Si avverte che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di cinque posti di: collaboratore
professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica - categoria D.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 14 - Serie Avvisi e concorsi del 7 aprile 2021
ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: http://www.
asst-lariana.it - Sezione «Visionare i concorsi» - Concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 0315854726)
dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).

4a Serie speciale - n. 29

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di dirigente medico responsabile di struttura
complessa pronto soccorso ed accettazione, disciplina di
medicina d’urgenza-emergenza, già medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza, per l’Ospedale di Vigevano.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico responsabile di
struttura complessa denominata pronto soccorso ed accettazione, area
medica e delle specialità mediche, disciplina di medicina d’urgenzaemergenza, già medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, da
destinare all’Ospedale di Vigevano.
Il testo del bando di avviso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 14 del
7 aprile 2021.
Il termine utile per la presentazione delle domande redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti scade al trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia, viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070,
con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa per partecipazione avviso quinquennale di dirigente medico di struttura
complessa.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli
interessati potranno rivolgersi:
U.O.C. risorse umane/concorsi - Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia, sede di Vigevano, tel. 0381/333521-519, dal
lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00 e 14,00-16,00.

21E03672

Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI MONZA

21E03312

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di biochimica clinica, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di biochimica clinica (provvedimento del direttore generale n. 187 dell’11 febbraio 2021).
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».
L’iscrizione alla procedura selettiva potrà avvenire esclusivamente
tramite procedura telematica con le modalità dettagliate nel bando il
cui testo integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 10 del 10 marzo 2021 ed è disponibile sul sito internet:
www.asst-monza.it
Per eventuali informazioni, rivolgersi al settore concorsi della
struttura complessa gestione risorse umane dell’ASST di Monza - via
Pergolesi n. 33 - Monza, tel. 039/2339857.
21E03445

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di dirigente medico responsabile di struttura
complessa ortotraumatologia Broni Stradella, disciplina
di ortopedia e traumatologia, per l’Ospedale di Broni
Stradella.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di dirigente medico responsabile di
struttura complessa denominata ortotraumatologia Broni Stradella area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di ortopedia e
traumatologia, da destinare all’Ospedale di Broni Stradella.
Il testo del bando di avviso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 14 del
7 aprile 2021.
Il termine utile per la presentazione delle domande redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti scade al trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070,
con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa per partecipazione avviso quinquennale di Dirigente medico di struttura
complessa.
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Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando,
gli interessati potranno rivolgersi: U.O.C. Risorse umane/concorsi
- Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano - tel. 0381/333521-519, dal lunedì al venerdì negli orari 9,0012,00 e 14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it

Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli
interessati potranno rivolgersi: U.O.C. Risorse umane/concorsi Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano - tel. 0381/333521-519-522, dal lunedì al venerdì negli orari 9,0012,00 e 14,00-16,00.

21E03313

21E03315

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di neurologia o disciplina equipollente o disciplina affine, per la destinazione
funzionale iniziale presso l’UOC neurologia Voghera.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di igiene e medicina
preventiva o disciplina equipollente o affine, per l’UOS
qualità e accreditamento.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche - disciplina neurologia, o disciplina equipollente o disciplina affine,
con destinazione funzionale iniziale presso l’UOC neurologia Voghera.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n.14 del
7 aprile 2021.
Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte tramite
inoltro con procedura telematica scade al trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile, è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070
intestato all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300
000019865070, con indicazione specifica nella causale che trattasi
di tassa di partecipazione a concorso pubblico, per Dirigente medico
di neurologia.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando,
gli interessati potranno rivolgersi: U.O.C. risorse umane/concorsi Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano - tel. 0381/333521-519-524, dal lunedì al venerdì negli orari 9,0012,00 e 14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, area di sanità pubblica, disciplina di igiene e medicina preventiva, o disciplina equipollente o
affine, con destinazione funzionale iniziale presso l’UOS qualità e
accreditamento.

Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it

Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n.14 del
7 aprile 2021.
Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte tramite
inoltro con procedura telematica scade al trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n.19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070,
con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa di partecipazione a concorso pubblico, per dirigente medico di igiene e medicina
preventiva.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando,
gli interessati potranno rivolgersi: U.O.C. risorse umane/concorsi Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano - tel. 0381/333521-519-522, dal lunedì al venerdì negli orari 9,0012,00 e 14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it

21E03314

21E03316

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina di medicina
interna o disciplina equipollente o affine, per l’ADI - valutazione multidimensionale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di medicina interna, o disciplina equipollente o affine,
con destinazione funzionale iniziale presso l’UOS «ADI - valutazione
multidimensionale».
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 14 del
7 aprile 2021.
Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte tramite
inoltro con procedura telematica scade al trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n.19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070,
con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa di partecipazione a concorso pubblico, per Dirigente medico di medicina
interna.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
SANTI PAOLO E CARLO DI MILANO
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore struttura complessa direzione delle professioni sanitarie.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale per un posto di direttore struttura
complessa direzione delle professioni sanitarie (DIPSA) Asst Santi
Paolo e Carlo.
Le domande di partecipazione, redatte su carta libera e corredate
della relativa documentazione, dovranno pervenire all’Ufficio protocollo dell’Asst Santi Paolo e Carlo - Presidio San Carlo - via Pio II
n. 3, 20153 Milano - entro e non oltre il termine di presentazione delle
domande previsto 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 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. 10 del 10 marzo
2021.
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Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla S.C. Risorse umane - Ufficio
concorsi - via A. di Rudinì n. 8 - 20142 Milano - telefono 02/8184.45323990-3950, 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/avvisi pubblici.
21E03439

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di malattie infettive, a tempo indeterminato.
Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate
dal decreto legislativo n. 502/1992 e del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997, all’indizione di concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
medico, disciplina di malattie infettive.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire a questa amministrazione entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa che la domanda e la documentazione ad essa allegata
devono essere inoltrate a mezzo servizio postale al seguente indirizzo:
Amministrazione dell’Azienda unità sanitaria locale di Piacenza, via
Anguissola n. 15 - 29121 Piacenza.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini di
cui sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica certificata,
all’indirizzo pec dell’Azienda U.S.L. di Piacenza: avvisi.concorsi@pec.
ausl.pc.it - In tal caso la domanda e tutta la documentazione allegata
dovranno essere contenute in un massimo di due files formato PDF, la
cui dimensione massima non potrà superare 5 Mb ciascuno. Il mancato
rispetto di tale previsione comporterà l’esclusione dal concorso.
Per le modalità d’inoltro della domanda tramite pec e per visionare il testo integrale della selezione si rinvia alla pubblicazione del
bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 79 del
24 marzo 2021.

Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini di
cui sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica certificata,
all’indirizzo pec dell’Azienda U.S.L. di Piacenza: avvisi.concorsi@pec.
ausl.pc.it - In tal caso la domanda e tutta la documentazione allegata
dovranno essere contenute in un massimo di due files formato PDF, la
cui dimensione massima non potrà superare 5 Mb ciascuno. Il mancato
rispetto di tale previsione comporterà l’esclusione dal concorso.
Per le modalità d’inoltro della domanda tramite pec e per visionare il testo integrale della selezione si rinvia alla pubblicazione del
bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 79 del
24 marzo 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda
U.S.L. di Piacenza (tel. 0523.398708).
21E03580

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.
Presso l’Azienda USL di Reggio Emilia è indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, ai sensi delle norme di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483: un posto di
dirigente medico di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di
lavoro.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna - Parte terza - n. 67 del 10 marzo 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione giuridica
del personale - ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia
- via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia - tel. 0522/ 335171 - 335479
(orario apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00;
martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30) ovvero collegarsi all’indirizzo
telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it - link bandi, concorsi, incarichi.
21E03444

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda
U.S.L. di Piacenza (tel. 0523.398708).
21E03579

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di urologia, a
tempo indeterminato.
Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate
dal decreto legislativo n. 502/1992 e del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997, all’indizione di concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
medico, disciplina di urologia.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire a questa amministrazione entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa che la domanda e la documentazione ad essa allegata
devono essere inoltrate a mezzo servizio postale al seguente indirizzo:
Amministrazione dell’Azienda unità sanitaria locale di Piacenza, via
Anguissola n. 15 - 29121 Piacenza.

4a Serie speciale - n. 29

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico di chirurgia vascolare, direzione della struttura
complessa unità operativa chirurgia vascolare - Rimini.
È indetto avviso pubblico, ai sensi del decreto legislativo n. 502/92
e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484, della direttiva regionale criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa delle aziende del SSR, approvata con delibera di Giunta
regionale - Regione Emilia Romagna n. 312 del 25 marzo 2013 e dalle
«Linee guida aziendali per l’affidamento degli incarichi di direzione di
strutture complesse della dirigenza medica, veterinaria, sanitaria e delle
professioni sanitarie», adottate con deliberazione n. 247 del 21 ottobre
2020 e integrate con deliberazione n. 47 del 24 febbraio 2021, per l’attribuzione ad un dirigente medico di chirurgia vascolare dell’incarico
quinquennale di direzione di struttura complessa unità operativa chirurgia vascolare - Rimini.
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 testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte terza - del
24 marzo 2021.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane, ufficio concorsi, sede operativa di Rimini, nei giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle
ore 16,30 - tel. 0541 707796 o collegarsi al sito internet www.auslromagna.it → Informazione istituzionale → Selezioni, concorsi e assunzioni
→ Concorsi e selezioni → Avvisi pubblici per strutture complesse, ove
potranno reperire copia del presente bando, il modello della domanda,
nonché copia del fabbisogno che caratterizza la struttura in oggetto,
sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
21E03307

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico di medicina interna direzione delle strutture complesse unità operativa medicina interna - Ospedale di
Cesena - Cesenatico.
È indetto avviso pubblico, ai sensi del decreto legislativo n. 502/92
e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484, della direttiva regionale criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa delle aziende del SSR, approvata con delibera di Giunta
regionale - Regione Emilia Romagna n. 312 del 25 marzo 2013 e dalle
«Linee guida aziendali per l’affidamento degli incarichi di direzione di
strutture complesse della dirigenza medica, veterinaria, sanitaria e delle
professioni sanitarie», adottate con deliberazione n. 247 del 21 ottobre
2020 e integrate con deliberazione n. 47 del 24 febbraio 2021, per l’attribuzione a dirigente medico di medicina interna dell’incarico quinquennale di direzione di struttura complessa unità operativa medicina
interna - Ospedale di Cesena - Cesenatico.
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 testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte terza - del 24 marzo 2021.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane, ufficio concorsi sede operativa di Cesena, nei giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle
ore 16,30 - tel. 0547/394434 o collegarsi al sito internet www.auslromagna.it → Informazione istituzionale → Selezioni, concorsi e assunzioni
→ Concorsi e selezioni → Avvisi pubblici per strutture complesse, ove
potranno reperire copia del presente bando, il modello della domanda,
nonché copia del fabbisogno che caratterizza la struttura in oggetto,
sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
21E03308

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero, direzione delle strutture complesse unità operativa
direzione medica Presidio ospedaliero di Cesena.
È indetto avviso pubblico, ai sensi del decreto legislativo n. 502/92
e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484, della direttiva regionale
criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di
struttura complessa delle aziende del SSR, approvata con delibera di
Giunta regionale - Regione Emilia Romagna n. 312 del 25 marzo 2013
e dalle «Linee guida aziendali per l’affidamento degli incarichi di direzione di strutture complesse della dirigenza medica, veterinaria, sanitaria e delle professioni sanitarie», adottate con deliberazione n. 247
del 21 ottobre 2020 e integrate con deliberazione n. 47 del 24 febbraio

4a Serie speciale - n. 29

2021, per l’attribuzione a dirigente medico della disciplina direzione
medica di presidio ospedaliero dell’incarico quinquennale di direzione
di struttura complessa unità operativa direzione medica Presidio ospedaliero di Cesena.
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 testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte terza - del 24 marzo 2021.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane, ufficio concorsi sede operativa di Cesena, nei giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle
ore 16,30 - tel. 0547/394434 o collegarsi al sito internet www.auslromagna.it → Informazione istituzionale → Selezioni, concorsi e assunzioni
→ Concorsi e selezioni → Avvisi pubblici per strutture complesse, ove
potranno reperire copia del presente bando, il modello della domanda,
nonché copia del fabbisogno che caratterizza la struttura in oggetto,
sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
21E03309

Revoca del conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa U.O. direzione medica
Presidio ospedaliero di Cesena/Centro servizi Pievesestina.
Si comunica che, sulla base di specifico atto, è revocato l’avviso
pubblico per l’attribuzione dell’incarico quinquennale di direzione
della struttura complessa unità operativa direzione medica Presidio
ospedaliero di Cesena/Centro servizi Pievesestina, indetto con determinazione del direttore U.O. gestione giuridica risorse umane n. 3590,
dell’11 novembre 2019, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna - Parte terza - n. 374 del 20 novembre 2019 e,
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 97 del 10 dicembre 2019.
21E03310

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di medicina interna.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna ad un posto di dirigente medico di
medicina interna.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno
essere presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai
documenti prescritti, scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte terza - del
24 marzo 2021.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane
- ufficio concorsi sede operativa di Rimini, nei giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00
alle ore 16,30 - tel. 0541-707796 o collegarsi al sito internet: www.
auslromagna.it → Informazione istituzionale → Selezioni, concorsi
e assunzioni → Concorsi e selezioni → Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso, ove
potranno reperire copia del bando, del curriculum e le istruzioni per la
presentazione della domanda.
21E03311
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 2 DI TERNI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di neurologia
L’A.U.S.L. Umbria 2 con delibera del direttore generale n. 303 del
2 marzo 2021 ha indetto il sotto indicato bando:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente medico, disciplina di neurologia,
area medica e delle specialità mediche.
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 a
quello 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. 15 del 16 marzo 2011.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi della
A.U.S.L. Umbria 2 (tel. 0743/210344 - 210450).
21E03442

ENTE OSPEDALIERO - OSPEDALI GALLIERA
DI GENOVA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore medico
della struttura complessa malattie infettive, disciplina di
malattie infettive, per il Dipartimento area di medicina.
In esecuzione del provvedimento n. 155 del 26 febbraio 2021, sono
aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione
all’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale per
il posto sottoindicato: direttore medico, disciplina di malattie infettive,
da assegnarsi alla struttura complessa malattie infettive, nell’ambito del
Dipartimento area di medicina dell’ente.
Le domande di ammissione, indirizzate al direttore generale
dell’E.O. Ospedali Galliera, Mura delle Cappuccine, 14 - 16128
Genova, dovranno pervenire, corredate dei documenti richiesti, entro
e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per le domande pervenute oltre il termine di scadenza prescritto dal
relativo avviso farà fede ad ogni effetto la data di spedizione apposta
dall’ufficio postale.
Al presente avviso si applicano le disposizioni contenute nel
«disciplinare per il conferimento di incarichi di struttura complessa per
la dirigenza medica-sanitaria» - approvato con provvedimento n. 824
del 18 dicembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni e pubblicato sul sito internet www.galliera.it - Bandi di concorso - regolamentazioni - tenuto conto di quanto disposto dalla deliberazione della
giunta regionale della Regione Liguria n. 437 del 19 aprile 2013 avente
carattere di direttiva vincolante e funzioni di indirizzo ex art. 8 della
legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
Si precisa che il relativo avviso, con l’indicazione della data, il
luogo e le modalità di sorteggio dei componenti la commissione della
procedura selettiva in argomento, è pubblicato nel testo integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 11 del 17 marzo 2021.
Si evidenzia inoltre che l’avviso pubblico di cui trattasi sarà in
distribuzione presso l’ente ospedaliero e consultabile sul sito web aziendale al percorso www.galliera.it - Atti e documenti - bandi di concorso
- dirigenza - cliccando sul titolo del presente avviso.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa
gestione risorse umane dell’ente - settore selezione, acquisizione
risorse e stato giuridico del personale - dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,00 alle ore 10,00 e dalle ore 13,30 alle ore 15,00
(tel. 010-5632055).
21E03448

ESTAR
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di operatore socio-sanitario a tempo indeterminato, interamente riservato ai disabili di cui all’art.1
della legge n. 68/1999.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 109 del 25 febbraio 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato nel profilo di operatore socio sanitario (OSS)
(50/2021/CON) interamente riservato agli appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 e iscritti alle liste dell’art. 8
(50/2021/CON).
Saranno ammessi a partecipare solo i candidati appartenenti alle
categorie dei disabili (art. 1 della legge n. 68/1999) e iscritti alle liste
di cui all’art. 8 alla data di scadenza del bando. L’iscrizione nelle liste
dovrà essere mantenuta anche al momento dell’eventuale assunzione
e sarà oggetto di controllo da parte delle amministrazioni che procederanno all’assunzione.
La procedura concorsuale produrrà tre graduatorie, ciascuna per
una delle tre aree vaste della Regione Toscana:
area vasta centro che comprende: Azienda Usl Toscana centro,
Azienda ospedaliero universitaria Careggi, Azienda ospedaliero Universitaria Meyer, ISPRO;
area vasta nord ovest che comprende: Azienda Usl Toscana nord
ovest, Azienda ospedaliero universitaria pisana;
area vasta sud-est che comprende: Azienda Usl Toscana sud est,
Azienda ospedaliero-universitaria senese.
Il candidato vincitore sarà il primo candidato utilmente collocato
nella graduatoria dell’area vasta centro e sarà assegnato all’Azienda
ospedaliero universitaria Meyer che ha richiesto il posto a concorso.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
http://www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi › concorsi e selezioni in atto › concorsi pubblici ›
comparto
e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 10 del 10 marzo 2021 e
potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura termini di
presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’Ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
21E03300
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Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale - ingegnere branca ingegneria elettronica/biomedica,
categoria D, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 104 del 24 febbraio 2021, esecutiva ai sensi di legge, indice un concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato, nel profilo di collaboratore tecnico professionale, settore tecnico - ingegnere - branca ingegneria biomedica/elettronica, categoria D (49/2021/CON).
Il vincitore verrà assunto dall’Azienda Usl Toscana Sud Est indipendentemente dalle preferenze per le tre aree inserite nella domanda
online.
I posti a concorso potranno essere eventualmente elevati entro il
termine di nomina della commissione esaminatrice.
In tal caso i candidati vincitori saranno assegnati alle aziende che
hanno inserito posti a concorso.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici →
comparto
e compilando lo specifico modulo on line e seguendo le istruzioni
ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 10 del 10 marzo 2021 e
potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura termini di
presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
21E03301

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente ingegnere - ingegneria
chimica.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 100 del 24 febbraio 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un
concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente ingegnere - ingegneria chimica (47/2021/CON).
Il vincitore verrà assunto dall’Azienda Usl Toscana Nord Ovest
indipendentemente dalle preferenze inserite per le tre aree.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici →
dirigenza
e compilando lo specifico modulo on line e seguendo le istruzioni
ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 10 del 10 marzo 2021 e
potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura termini di
presentazione domande.
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Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
21E03302

Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile ad un
dirigente medico, disciplina di neurofisiopatologia, area
della medicina diagnostica e dei servizi, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la direzione della struttura complessa SODC neurofisiopatologia dell’Azienda
ospedaliero universitaria Careggi.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 116 del 4 marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetta una selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente
medico nella disciplina di neurofisiopatologia (area della medicina diagnostica e dei servizi), per la direzione della struttura complessa SODc
neurofisiopatologia (53/2021/SC) dell’Azienda ospedaliero universitaria Careggi.
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate al
direttore generale di Estar solo tramite pec personale all’indirizzo: estar.
concorsi.centro@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Supplemento
n. 44 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 11
del 17 marzo 2021 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
21E03303

Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile ad un
dirigente medico, disciplina di pediatria, area medica e
delle specialità mediche, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la direzione della struttura complessa
diabetologia e endocrinologia dell’Azienda ospedaliero
universitaria Meyer.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 117 del 4 marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetta una selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente
medico nella disciplina di pediatria (area medica e delle specialità mediche), per la direzione della struttura complessa diabetologia e endocrinologia (54/2021/SC) dell’Azienda ospedaliero universitaria Meyer.
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate al
direttore generale di Estar solo tramite pec personale all’indirizzo: estar.
concorsi.centro@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Supplemento
n. 44 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 11
del 17 marzo 2021 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
21E03304
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Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile ad un
dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione,
area della medicina diagnostica e dei servizi, a tempo
determinato e con rapporto esclusivo, per la direzione
della struttura complessa anestesia e rianimazione - S.O.
Arezzo dell’Azienda Usl Toscana Sud Est.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 118 del 4 marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetta una selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente
medico nella disciplina di anestesia e rianimazione (area della medicina
diagnostica e dei servizi), per la direzione della struttura complessa
anestesia e rianimazione - S.O. Arezzo (55/2021/SC) dell’Azienda Usl
Toscana Sud Est.
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate al
direttore generale di Estar solo tramite pec personale all’indirizzo: estar.
concorsi.sudest@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Supplemento
n. 44 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 11
del 17 marzo 2021 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
21E03305

Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile ad un
dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica, area della
medicina diagnostica e dei servizi, a tempo determinato
e con rapporto esclusivo, per la direzione della struttura
complessa radiologia - P.O. Amiata Senese, Val d’Orcia
e Valdichiana Senese dell’Azienda Usl Toscana Sud Est.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 118 del 4 marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetta una selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente
medico nella disciplina di raidiodiagnostica (area della medicina diagnostica e dei servizi), per la direzione della struttura complessa radiologia - P.O. Amiata Senese, Val d’Orcia e Valdichiana Senese (56/2021/
SC) dell’Azienda Usl Toscana Sud Est.
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FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE
DEI TUMORI DI MILANO
Procedure di stabilizzazione del personale del comparto,
per la copertura di undici posti di vari profili professionali
Si rende noto che, in esecuzione della determinazione 24 marzo
2021, n. 147DG, la Fondazione dà avvio alle procedure di stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 1 del decreto legislativo n. 75/2017 del
personale del comparto, per le seguenti posizioni:
quattro collaboratori professionali sanitari tecnici sanitari di
laboratorio biomedico, categoria D0, presso s.c. anatomia patologica 1;
due collaboratori tecnici professionali, categoria D0, presso s.c.
progetti e servizi tecnici;
un collaboratore professionale sanitario fisioterapista, categoria
D0, presso s.c. cure palliative, terapia del dolore e riabilitazione;
un collaboratore professionale amministrativo, categoria D0,
presso s.c. affari generali e legali;
un assistente amministrativo, categoria C0, presso s.c. farmacia;
2 coadiutori amministrativi senior, categoria Bs0, presso s.c.
risorse economiche e finanziarie e libera professione.
Le domande di ammissione all’avviso pubblico in oggetto, datate
e firmate, redatte in carta libera, dovranno pervenire alla s.c. risorse
umane e R.s. settore giuridico, della Fondazione IRCCS «Istituto nazionale dei tumori» - via G.Venezian n. 1 - 20133 Milano, entro e non oltre
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». Il bando integrale è disponibile on-line sul sito della Fondazione www.istitutotumori.mi.it alla
sezione Concorsi; gli interessati potranno altresì ritirarne copia presso
la s.c. risorse umane e R.s. settore giuridico, della Fondazione stessa,
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle
ore 16,30. Per ulteriori informazioni: s.c. risorse umane e R.s., settore
giuridico, tel. 02/23902255-2523.
21E03449

Procedure di stabilizzazione del personale della dirigenza,
per la copertura di venti posti di dirigente medico, varie
discipline.
Si rende noto che, in esecuzione della determinazione 24 marzo
2021, n. 147DG, la Fondazione dà avvio alle procedure di stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 1 del decreto legislativo n. 75/2017 del
personale della dirigenza, per le seguenti posizioni:
un dirigente medico, disciplina di chirurgia generale, presso la
s.c. chirurgia generale indirizzo oncologico 3 (senologia);

Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate al
direttore generale di Estar solo tramite pec personale all’indirizzo: estar.
concorsi.sudest@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.

un dirigente medico, disciplina di chirurgia generale, presso la
s.c. chirurgia generale indirizzo oncologico 1 (EGP);

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Supplemento
n. 44 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 11
del 17 marzo 2021 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.

un dirigente medico, disciplina di chirurgia generale, presso la
s.s. chirurgia dei sarcomi;

Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
21E03306

due dirigenti medici, disciplina di chirurgia generale, presso la
s.s. tumori peritoneali;
un dirigente medico, disciplina di chirurgia generale, presso la
s.c. chirurgia generale indirizzo oncologico 4 (melanomi e sarcomi);

un dirigente medico, disciplina di genetica medica, presso la s.s.
tumori ereditari dell’apparato digerente;
un dirigente medico, disciplina di genetica medica, presso la
s.s.d. consulenza genetica oncologica;
un dirigente medico, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità
pubblica, presso la s.s.d. epidemiologia valutativa;
un dirigente medico, disciplina di pediatria, presso la s.c. pediatria oncologica;
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due dirigenti medici, disciplina di radioterapia, presso la s.c.
radioterapia 1;
due dirigenti medici, disciplina di radioterapia, presso la s.c.
radioterapia 2;
un dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica, presso la s.c.
radiologia diagnostica ed interventistica;
un dirigente medico, disciplina di cure palliative, presso la s.c.
cure palliative, terapia del dolore e riabilitazione;
un dirigente farmacista, disciplina di farmacia ospedaliera,
presso la s.c. farmacia;
un dirigente biologo, presso la s.c. oncologia medica 1;
un dirigente biologo, disciplina di biochimica clinica, presso la
s.c. SIMT;
un dirigente fisico, disciplina di fisica sanitaria, presso la s.s.d.
fisica medica.
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Le domande di ammissione all’avviso pubblico in oggetto, datate e
firmate, redatte in carta libera, dovranno pervenire alla s.c. risorse umane
e R.s. settore giuridico, della Fondazione IRCCS «Istituto nazionale
dei tumori» - via G.Venezian n. 1 - 20133 Milano, entro e non oltre 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». Il bando integrale è disponibile online sul sito della Fondazione www.istitutotumori.mi.it alla sezione Concorsi; gli interessati potranno altresì ritirarne copia presso la s.c. risorse
umane e R.s. settore giuridico, della Fondazione stessa, dal lunedì al
venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,30. Per
ulteriori informazioni: s.c. risorse umane e R.s., settore giuridico,
tel. 02/23902255-2523.

21E03450

ALTRI ENTI
AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
GOLGI-REDAELLI DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
otto posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
otto posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente tramite procedura telematica con le modalità descritte nel bando,
scadrà entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla

data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il
termine di scadenza del bando cadrà in giorno festivo, il termine s’intenderà prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di ammissione e delle modalità di partecipazione al concorso, sarà pubblicato
sul sito aziendale https://www.golgiredaelli.it ovvero disponibile presso
l’U.O.C. Gestione risorse umane dell’Azienda di servizi alla persona
«Golgi-Redaelli» - Dipartimento amministrativo - via B. D’Alviano
n. 78 - Milano, alla quale ci si potrà rivolgere per eventuali informazioni tel. 02/72518248 - 210 dal lunedì al giovedì, dalle ore 8,30 alle ore 12,00.
21E03485

DIARI
AVVOCATURA DELLO STATO
Rinvio del diario delle prove scritte del concorso, per esame
teorico-pratico, per la copertura di quindici posti di avvocato dello Stato.
Il diario delle prove scritte del concorso per esame teorico-pratico
a quindici posti di avvocato dello Stato, indetto con D.A.G. del 6 luglio
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 61 del 7 agosto 2020, sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 42 del 28 maggio 2021.
21E03420

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 2 DI FABRIANO
Diario delle prove pratica e orale del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti di operatore
tecnico specializzato - autista di ambulanza, categoria Bs,
a tempo pieno ed indeterminato.
Si comunica che la prova pratica relativa al concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti, a tempo pieno e indeterminato, di operatore tecnico specializzato - autista di ambulanza,
categoria Bs, indetto con le determine n. 688/DGASUR/2018 e n. 275/
DGASUR/2019, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 110 del 13 dicembre 2018 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 5
del 18 gennaio 2019, unitamente a successiva «Errata corrige» pubblicata nel BUR Marche n. 46 del 16 giugno 2019, si terrà presso:
Interporto Marche S.p.a. - via Coppetella n. 4 - Jesi (AN).
La prova pratica si svolgerà da lunedì 3 maggio 2021 a giovedì
13 maggio 2021, secondo gli orari dettagliatamente indicati nel «Calendario
prove d’esame O.T.S. - autista di ambulanza - categoria Bs - prova pratica»,
consultabile sul sito internet aziendale: https://www.asur.marche.it sezione
Amministrazione Trasparente - «Bandi di concorso» - Area Vasta n. 2.
I concorrenti sono tenuti a presentarsi a sostenere la prova nel
giorno e nell’ora indicati, muniti di un documento di riconoscimento
in corso di validità.
Non è consentito lo spostamento della data e ora di convocazione,
se non in casi di provata impossibilità a presentarsi per condizioni
oggettivamente ostative legate al COVID-19.
Lo svolgimento della prova orale avrà invece inizio a partire dal
giorno lunedì 14 giugno 2021 e l’elenco dei candidati ammessi e non
ammessi, così come il luogo, la data e l’ora della convocazione degli
ammessi saranno consultabili, almeno dieci giorni prima della prova stessa,
sul sito internet aziendale sopracitato (https://www.asur.marche.it, sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Area Vasta n. 2).
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno,
ora e sede prestabiliti, saranno considerati rinunciatari al concorso, quali
che siano le cause dell’assenza, anche indipendenti dalla loro volontà.
Il presente avviso ha valore di notifica, ad ogni effetto di legge.
Tutte le successive comunicazioni inerenti le prove saranno pubblicate nella pagina relativa al concorso, nella precitata sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso - Area Vasta n. 2 del sito
aziendale: https://www.asur.marche.it
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I candidati sono pertanto invitati a consultare frequentemente il
suddetto sito web al fine di avere un costante e continuo aggiornamento
relativo allo svolgimento della procedura concorsuale.
Per informazioni rivolgersi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00
alle ore 13,00, ai seguenti numeri: 0732/634180 - 0732/634171
- 0732/634169.
21E03471

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di operatore tecnico specializzato di magazzino, categoria Bs, a tempo
indeterminato.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 220/2011, si comunica il diario delle prove del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di «operatore tecnico
specializzato di magazzino - categoria Bs» indetto dall’Azienda USL di
Piacenza, il cui bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia Romagna n. 364 del 21 ottobre 2020 e, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 90 del 17 novembre 2020:
Prova pratica:
martedì 11, mercoledì 12 e giovedì 13 maggio 2021 dalle
ore 9,00 presso il magazzino economale dell’Azienda USL di Piacenza,
sito in via Monte Carevolo snc.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova pratica, suddivisi in
turni, sarà pubblicato sul sito internet dell’Azienda USL di Piacenza
http://www.ausl.pc.it nella sezione «Bandi e Concorsi - Assunzioni e
Collaborazioni - selezioni in corso».
Prova orale (subordinatamente all’esito favorevole della prova pratica):
mercoledì 19 maggio 2021 dalle ore 9,00 presso la sala conferenze dell’Azienda USL di Piacenza sita in Piacenza, via Antonio
Anguissola n. 15, piano terra.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, suddivisi in turni,
sarà pubblicato sul sito internet dell’Azienda USL di Piacenza http://
www.ausl.pc.it nella sezione «Bandi e Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni - selezioni in corso», successivamente all’espletamento della
prova pratica.
I candidati che non hanno ricevuto comunicazione scritta di esclusione dal concorso dovranno quindi presentarsi, muniti di un valido
documento di riconoscimento, nelle date e nel luogo sopra indicati.
L’assenza a qualsiasi titolo dei candidati comporterà l’irrevocabile
esclusione dal concorso.
Gli elenchi dei candidati che supereranno le prove d’esame (prova
pratica e orale) saranno resi noti tramite pubblicazione sul sito internet dell’Azienda USL di Piacenza http://www.ausl.pc.it nella sezione
«Bandi e Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni - selezioni in corso».
Non verrà inviata ulteriore comunicazione alla residenza/domicilio.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di
tutti i candidati, per cui non saranno effettuate convocazioni individuali.
21E03735

ESTAR
Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico
unificato, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di
dirigente chimico, disciplina di chimica analitica, a tempo
indeterminato, per l’Azienda Usl Toscana Nord-Ovest.
Si comunica che i candidati ammessi con provvedimento dirigenziale n. 1809 del 29 dicembre 2020 al concorso pubblico unificato per
titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato nel
profilo di dirigente chimico disciplina Chimica analitica (153/2020/
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CON) da assegnare all’Azienda Usl Toscana Nord-Ovest indetto da
Estar con deliberazione del direttore generale n. 430 del 21 ottobre
2020 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana parte
III n. 45 del 4 novembre 2020, supplemento n. 195 e per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 92 del 24 novembre 2020) e i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti alle ore 12 del giorno 24 dicembre 2020 sono convocati per effettuare la prova scritta presso la sede
Estar di Pisa sita in via Cocchi 7/9 - località Ospedaletto - Pisa:
il giorno 6 maggio 2021 alle ore 9,30 con accesso alla sede consentito dalle ore 9,15.
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro
volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.
it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/dirigenza.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo
svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso
stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento di
identità personale, fotocopia del medesimo e penna biro di colore nero,
nella data, ora e sede sopraindicata.
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.
Sul sito internet di Estar www.estar.toscana.it, nella pagina relativa
al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi => concorsi e selezioni in atto => concorsi pubblici => dirigenza, saranno pubblicate le
modalità di accesso ai locali del concorso, a partire da 10 giorni prima
dell’effettuazione della prova.
La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti
i candidati.
I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 21/30 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.
La prova orale si svolgerà presso la sede Estar di Pisa sita in via Cocchi 7/9 - località Ospedaletto - Pisa nel pomeriggio dello stesso giorno.
Non sarà possibile modificare l’orario di convocazione assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova orale
nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al
concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla
loro volontà.
I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido
documento di identità personale e fotocopia del medesimo.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ai
numeri telefonici 0584/6059448 - e-mail: laura.forasassi@uslnordovest.toscana.it
21E03673

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2021-GUC-029) 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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