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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL’INTERNO
Graduatoria e dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento
di centoventi posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato
Sul sito istituzionale della Polizia di Stato, in data odierna è stato pubblicato il decreto del direttore centrale per gli affari generali e le
politiche del personale della Polizia di Stato di approvazione della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per il conferimento di centoventi posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, indetto con decreto
del Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza del 2 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 95 del 3 dicembre 2019.
21E04163

Graduatoria finale del concorso pubblico, per esami, per la copertura di ottantasette posti
nella qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Si comunica che in data 12 aprile 2021 sul sito interne www.vigilfuoco.it del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, è stato pubblicato Il Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’interno n. 1/12 del 12 aprile 2021 contenente il decreto di
approvazione della graduatoria finale del concorso pubblico, per esami, a ottantasette posti nella qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indetto con decreto dipartimentale n. 142 del 20 aprile 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 37 del 12 maggio 2020.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
21E04067

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Comunicato relativo all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato - sessione 2020
Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 89 del 14 aprile 2021, è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 aprile
2021 che disciplina le nuove modalità e procedure per lo svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione
forense - sessione 2020.
21E04237

ENTI PUBBLICI STATALI
CLUB ALPINO ITALIANO DI MILANO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico dirigenziale della funzione di vice direzione, a tempo determinato
e pieno.
Il Club Alpino Italiano rende noto che è indetta selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico dirigenziale della
funzione di vice direzione dell’ente, con contratto a tempo determinato
e full-time.
Il termine di presentazione delle domande, secondo quanto prescritto dal bando, scade il trentesimo giorno successivo alla data della
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 prescritti
e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile presso:
a) la direzione del Club Alpino Italiano - via E. Petrella n. 19 20124 Milano - tel. 02205723221 - e-mail: concorsi@cai.it
b) sul sito internet dell’ente al seguente indirizzo: www.cai.it
21E03489

DI BIOSCIENZE E BIORISORSE DI

B ARI

Conferimento di una borsa di studio della durata di sette
mesi per laureati in scienze agrarie o scienze biologiche
Si comunica che è indetta selezione pubblica per una borsa di studio di
mesi sette per laureati in scienze agrarie o scienze biologiche.
Tematica «Salvaguardia delle risorse genetiche di interesse agrario»;
Titolo di studio (vecchio ordinamento) in scienze biologiche,
scienze agrarie;
Decreto ministeriale 5 maggio 2004: CLS 6/S - Laurea specialistica in
biologia; CLS 77/S - Scienze e tecnologie agrarie;
Decreto ministeriale 9 luglio 2009: LM-6 - Laurea magistrale in biologia; LM-69 - Scienze e tecnologie agrarie;
da fruirsi presso il CNR «Istituto di bioscienze e biorisorse» di Bari;
La domanda di partecipazione utilizzando lo schema allegato al bando
di concorso dovrà essere inviata esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto di bioscienze e biorisorse di Bari del CNR all’indirizzo:
protocollo.ibbr@pec.cnr.it entro trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando sarà reperibile all’Ufficio relazioni con il
pubblico (URP) sul sito web dell’ente.
21E03492
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
ISTITUTO PER LA MICROELETTRONICA E MICROSISTEMI DI CATANIA

Conferimento di una borsa di studio per laureati
da usufruirsi presso la sede secondaria di Agrate Brianza
Si avvisa che l’Istituto per la microelettronica e microsistemi
(IMM) del CNR ha indetto selezione pubblica ad una borsa di studio
per laureati da usufruirsi presso la sede secondaria di Agrate Brianza
dell’Istituto medesimo.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n.
BS IMM001/2021/MB e indirizzata all’Istituto per la microelettronica
e microsistemi del CNR - Unità di Agrate Brianza, dovrà essere presentata, esclusivamente tramite PEC, entro il termine perentorio di trenta
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando integrale è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto per la
microelettronica e microsistemi (IMM), ed è altresì disponibile sul sito
internet all’indirizzo http://www.urp.cnr.it - link formazione.
21E03491

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di una borsa di
studio da usufruirsi presso il Centro di ricerca orticoltura
e florovivaismo di Pontecagnano.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, finalizzata al conferimento di una borsa di studio presso il Centro di ricerca
orticoltura e florovivaismo, sede di Pontecagnano (SA) su tematica
inerente tecniche agronomiche per la riduzione del consumo idrico e
l’orientamento tecnico varietale di nuovi ibridi di pomodoro da industria, in diversi areali di coltivazione italiani.
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 https://
www.crea.gov.it/lavoro-formazione e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza. Le candidature, complete
di ogni riferimento, come precisato nel bando di concorso integrale,
dovranno essere inoltrate con le modalità previste nel bando al
CREA - Centro di ricerca orticoltura e florovivaismo, via Cavalleggeri n. 25 - 84098 - Pontecagnano Faiano (SA), entro il termine
perentorio di giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine,
qualora venga a scadere in un giorno festivo, si intenderà protratto
al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
21E03493

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura della durata di sei mesi di un posto di collaboratore di
amministrazione VII livello, a tempo determinato e pieno,
per il Centro di ricerca difesa e certificazione di Milano.
In attuazione della determinazione protocollo n. 24337 del
16 marzo 2021, è indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio,
finalizzata all’assunzione di una unità di personale, per sei mesi, con
contratto di lavoro a tempo determinato, a tempo pieno, idonea all’esercizio di funzioni di ascrivibili al profilo professionale di collaboratore
di amministrazione VII livello, per le attività inerenti alle funzioni di
controllo della certificazione delle sementi. (Bando 4/2021).
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Le mansioni da svolgere saranno:
utilizzo procedure contabili, con inserimento impegni/assegnazioni/
liquidazioni e mandati di pagamento;
lavorazione fatturazione elettronica;
registrazione fatture ai fini IVA, liquidazione e liquidazione compensi ai professionisti;
predisposizione ordini di acquisto;
inserimento anagrafiche fornitori;
acquisizione DURC, CUP, CIG;
adempimenti di legge sugli acquisiti;
adempimenti inerenti al settore risorse umane;
gestione e cura delle rilevazioni presenze, con particolare riferimento al CCNL del comparto ricerca e al CCNL degli operai agricoli;
procedure informatiche per la gestione e integrazione di dati.
La sede di lavoro e di servizio sarà a Milano in via G. Venezian n. 22.
Il contratto avrà durata di sei mesi, eventualmente prorogabile o rinnovabile ai sensi della legislazione vigente, in considerazione delle esigenze
per le attività relative alle prove di iscrizione al registro nazionale di nuove
varietà di specie foraggere continentali. La durata complessiva del contratto
non potrà superare i trentasei mesi o la maggior durata prevista da norme
obbligatorie.
Le procedure concorsuali sono svolte esclusivamente in via telematica, attraverso la piattaforma Microsoft Teams. Il candidato dovrà, inoltre,
disporre di un indirizzo di posta certificata (PEC) per le notifiche relative
alla selezione, e di un indirizzo e-mail, per la procedura di rilevazione e
verbalizzazione della presenza e per l’accesso al colloquio.
Le domande di partecipazione, corredate di tutti i titoli e i documenti
in formato PDF, redatte in carta semplice, obbligatoriamente secondo lo
schema allegato 1, devono essere inoltrate esclusivamente tramite PEC
all’indirizzo ufficio.certificazione@pec.crea.gov.it
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 presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- e del relativo bando nel sito internet del CREA: http://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 collaboratore di amministrazione - VII livello a tempo determinato - bando CREA DC 4/2021».
21E03494

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, la copertura di due
posti della durata di sei mesi di tecnologo III livello, a
tempo determinato e pieno, per il Centro di ricerca difesa
e certificazione di Lonigo e Tavazzano.
In attuazione della determinazione protocollo n. 24338 del 16 marzo
2021, è indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata all’assunzione di due unità di personale, per sei mesi, 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
alle funzioni di controllo della certificazione delle sementi (Bando 5/2021).
Le mansioni saranno svolte nell’ambito delle seguenti aree di
specializzazione:
controllo e certificazione delle sementi;
sistemi di registrazione e protezione varietale;
metodologie di caratterizzazione delle varietà.
Le sedi di lavoro e di servizio saranno le seguenti:
Lonigo - via Marconi n. 2 (una unità di personale);
Tavazzano Laboratorio - S.S. 9 via Emilia n. 19, Km. 307 (una
unità di personale).

— 2 —

16-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il contratto avrà durata di sei mesi, eventualmente prorogabile o rinnovabile ai sensi della legislazione vigente, in considerazione delle esigenze per le attività relative alle prove di iscrizione al registro nazionale
di nuove varietà di specie foraggere continentali. La durata complessiva
del contratto non potrà superare i trentasei mesi o la maggior durata
prevista da norme obbligatorie.
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 e-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 presente 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 n. 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
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - e del relativo bando nel sito internet del CREA: http://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 5/2021», specificando la sede o le sedi per le quali si intende
partecipare.
21E03495

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE
DELL’APPENNINO PIEMONTESE DI BOSIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di esecutore tecnico, categoria B, a tempo pieno ed
indeterminato, presso il Comune di Carrega Ligure.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di esecutore tecnico, categoria giuridica B, posizione economica
B1, a tempo pieno e indeterminato.
Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di primo grado.
Sede lavorativa: sede operativa dell’ente presso il Comune di Carrega Ligure (AL) in località Capoluogo n. 48.
Scadenza presentazione domanda: giorni trenta decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Date, luogo e modalità delle prove selettive saranno
comunicate mediante il sito web dell’ente www.areeprotetteappenninopiemontese.it
Copia del bando integrale e relativo modulo di domanda sono pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo www.areeprotetteappenninopiemontese.it
Per informazioni: telefonare al numero 0114320242.
21E03487
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ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

C AGLIARI

Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di due
posti di operatore tecnico VIII livello, a tempo determinato e
parziale, per l’ufficio tecnico e i servizi generali nell’ambito
della gestione delle strutture edilizie e degli impianti tecnologici a supporto del Sardinia Radio Telescope.
Si rende noto che l’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) - Osservatorio astronomico di Cagliari (OAC) con determinazione direttoriale
numero 59 del 26 marzo 2021 ha indetto concorso pubblico, per titoli ed
esame, per il reclutamento di due unità di «operatore tecnico degli Enti di
ricerca» - VIII livello - con contratto di lavoro a tempo determinato, con
regime di impegno a tempo parziale, dal titolo «attività inerenti le esigenze
dell’ufficio tecnico e dei servizi generali nell’ambito della gestione delle
strutture edilizie e degli impianti tecnologici a supporto del Sardinia Radio
Telescope», presso l’Istituto nazionale di astrofisica - Osservatorio astronomico di Cagliari, in comune di Selargius (CA);
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’INAF
www.inaf.it e dell’Osservatorio astronomico di Cagliari www.oacagliari.inaf.it
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.
21E03497

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esame, per la copertura di un posto di tecnologo III livello,
a tempo determinato e pieno.
Si rende noto che, con determinazione direttoriale 74 del 2 aprile
2021, è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico,
per titoli ed esame, per il reclutamento di uno tecnologo - III livello
professionale - con contratto di lavoro a tempo determinato e regime di
impegno a tempo pieno, per svolgere attività tecnologiche legate ai progetti «EUSST 3SST2015, 1SST2016-17, 1SST2018-20 e 2-3SST201820, presso l’INAF - Osservatorio astronomico di Cagliari, determinazione n. 13 del 25 gennaio 2021, pubblicato per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 12 del 12 febbraio 2021.
La graduatoria di merito è pubblicata sui siti internet dell’INAF:
www.inaf.it e www.oa-cagliari.inaf.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
21E03858

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

P ADOVA

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di tecnologo III livello,
a tempo determinato della durata di dodici mesi e pieno.
Si rende noto che, con decreto direttoriale n. 29/2021 del 2 aprile
2021, è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per il reclutamento di un tecnologo, III livello professionale, con contratto di lavoro a tempo determinato e regime di
impegno a tempo pieno, dal titolo «AIV e commissioning dei progetti
SHARK-NIR e SOXS e studio e definizione della procedura di AIV
di MAORY», progetto SHARK-NIR, indetto con decreto direttoriale
n. 13/2021 dell’11 febbraio 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 16
del 26 febbraio 2021.
«Concorso TEC. T.D. 2020 - SHARK-NIR».
La graduatoria di merito è pubblicata sui siti internet dell’INAF:
www.inaf.it e www.oapd.inaf.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
21E03732
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ISTITUTO
SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di due posti di collaboratore tecnico VI livello,
a tempo pieno e determinato della durata di trenta mesi.
È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, a due posti per il profilo professionale di collaboratore tecnico - VI
livello - del CCNL Istruzione e ricerca con contratto di lavoro a tempo
pieno e determinato della durata di 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 C36/2021).
Scadenza: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Durata: trenta mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
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ISTITUTO
ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA
M. ALEANDRI DI ROMA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
sanitario chimico, a tempo indeterminato, per la D.O. Chimica per la sede di Firenze.
In esecuzione della delibera n. 100/2021 è indetto concorso pubblico per un posto a tempo indeterminato per dirigente sanitario chimico
da destinare alla D.O. Chimica presso la sede di Firenze dell’Istituto
zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri.
Il testo integrale del bando è disponibile presso la sede dell’Istituto, Via Appia Nuova, 1411 - 00178 Roma, presso le sezioni dell’Ente
e sul sito internet www.izslt.it
Il termine per la presentazione delle domande, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Per ulteriori informazioni rivolgersi alla unità operativa
risorse umane e affari legali dell’Istituto - telefono 06/79099418.
21E03496

21E03490

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI MILANO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di architettura e studi urbani.
È indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, d.d.
n. 3045 del 6 aprile 2021, prot. n. 56856, a un posto a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) per il Dipartimento di architettura e studi urbani del Politecnico di
Milano; procedura di selezione pubblica 2021_PTA_TI_C_DASTU_3.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà essere
indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di Milano - piazza
Leonardo da Vinci n. 32 - 20133 Milano e dovrà essere presentata, pena
esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal
giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica
si considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza
sopracitato e se presentata secondo una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - all’area sistema archivistico e bibliotecario - servizio posta,
protocollo e archivio/mail, Registration Office and Archive del Politecnico di Milano - piazza Leonardo da Vinci n. 32 - dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto
termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di Milano p.zza L. da Vinci n. 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede il timbro portante
la data dell’ufficio postale accettante. Tale modalità è indispensabile qualora la scadenza del bando coincida con un giorno non lavorativo;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio indirizzo di PEC personale all’indirizzo pecateneo@cert.polimi.
it entro il suddetto termine. L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da altra PEC: non sarà ritenuta valida la domanda
trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se tra-

smessa da una casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. La domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati
in formati portabili statici non modificabili (es. PDF) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili e che non superino
i 35 MB di dimensione. La domanda debitamente sottoscritta, dovrà
essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di
identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto
la seguente dicitura: PEC domanda - procedura di selezione pubblica
2021_PTA_TI_C_DASTU_3.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di Milano:
https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html
sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo:
http://www.polimi.it/bandi/tecniciamministrativi
e sarà inoltre disponibile presso l’area risorse umane e organizzazione servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02 23992271).
21E03960

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, area
amministrativa-gestionale, per il Dipartimento di architettura e studi urbani.
È indetta procedura di selezione pubblica, per esami, d.d. n. 3089
del 7 aprile 2021, prot. n. 57698, a un posto a tempo indeterminato di
categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale,
a tempo pieno (trentasei ore settimanali) per il Dipartimento di architettura e studi urbani del Politecnico di Milano; Procedura di selezione
pubblica 2021_PTA_TI_D_DASTU_2.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
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4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». La domanda di ammissione
alla procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo
utile se spedita entro il termine di scadenza sopracitato e se presentata
secondo una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - all’area sistema archivistico e bibliotecario - servizio posta,
protocollo e archivio / mail, Registration Office and Archive del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32, dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto
termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di Milano,
piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede il timbro
portante la data dell’ufficio postale accettante. Tale modalità è indispensabile qualora la scadenza del bando coincida con un giorno non lavorativo;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio
indirizzo di PEC personale all’indirizzo pecateneo@cert.polimi.it entro
il suddetto termine. L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da altra PEC: non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa
da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una
casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. La domanda
e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili
statici non modificabili (es. PDF) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili e che non superino i 35 MB di dimensione. La
domanda debitamente sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi
allegati e copia di un documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: PEC domanda
- procedura di selezione pubblica 2021_PTA_TI_D_DASTU_2.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di Milano:
https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html
sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo:
http://www.polimi.it/bandi/tecniciamministrativi
e sarà inoltre disponibile presso l’area risorse umane e organizzazione servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02 23992271).
21E03964

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Nomina della commissione giudicatrice per la copertura di
un posto di ricercatore a tempo determinato, settore scientifico-disciplinare MED/01.

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA E MALATTIE INFETTIVE

Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Roma Sapienza emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 e successive modificazioni
ed in particolare l’art. 24;
Visti i decreti ministeriali del 24 e 25 maggio 2011;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Sanità pubblica
e malattie infettive 30 luglio 2020;
Visto il bando prot. n. 2295 del 15 dicembre 2020 per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato
tipologia «A», con regime di impegno a tempo pieno, responsabile
scientifico prof.ssa Anna Rita Vestri per il settore scientifico-disciplinare MED/01 - pubblicato per estratto il 15 gennaio 2021 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami», n. 4;
Visto il vigente regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia A, ex art. 24,
comma 3, lettera A legge n. 240/2010 emanato con D.R. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
Considerato che i docenti proposti hanno titolo a far parte della
commissione giudicatrice, appartenendo al settore scientifico-disciplinare
MED/01 e al settore concorsuale 06/M1 oggetto della posizione cui si rife-
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risce il bando e risultando in possesso dei requisiti di qualificazione, in
termini di valori di soglia, per partecipare alle procedure dell’abilitazione
scientifica nazionale di cui all’art. 16 della legge 240/2010;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 12 marzo 2021;
Dispone:
Art. 1.
Che la commissione giudicatrice per il reclutamento di un ricercatore
con contratto a tempo determinato di tipologia A - settore scientifico-disciplinare MED/01 per il bando di cui in premessa, è così composta:
Componenti effettivi:
Anna Rita Vestri - professore ordinario, Università di Roma
«Sapienza»;
Dario Bruzzese - professore associato, Università degli studi
di Napoli «Federico II»;
Antonella Mattei - ricercatore, Università degli studi
dell’Aquila.
Componenti supplenti:
Giovanni Sotgiu - professore ordinario, Università degli studi
di Sassari;
Giulia Barbati - professore associato, Università degli studi
di Trieste;
Simona Signoriello - ricercatore, Università degli studi della
Campania «Luigi Vanvitelli».
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione della presente disposizione sul sito
dell’Ateneo e della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al direttore del Dipartimento, da parte dei candidati, di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque
dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
La presente disposizione sarà acquisita alla raccolta interna del
Dipartimento, e ne sarà dato avviso mediante pubblicazione sul sito web
dell’Ateneo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 18 marzo 2021
Il direttore del Dipartimento: VILLARI
21E03498

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Ammissione ai corsi di dottorato del 37° ciclo anno accademico 2021/2022
È indetto, con decreto rettorale, il concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato del 37° ciclo - anno accademico 2021/2022.
Scadenza per la presentazione delle domande di ammissione:
21 maggio 2021, ore 12,00 (ora italiana).
Gli interessati possono prendere visione del bando all’indirizzo:
https://www.unibo.it/it/didattica/dottorati/informazioniper-iscriversi-a-un-dottorato/dottorato-di-ricerca-come-presentaredomanda-di-ammissione
Eventuali modifiche e/o integrazioni al bando saranno pubblicizzate sul medesimo sito.
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo, gli interessati potranno rivolgersi a:
AFORM - Area formazione e dottorato - settore dottorato di
ricerca - Strada Maggiore, 45 - 40125 Bologna - tel. + 39 051 20 94620 mercoledì dalle 9,00 alle 11,15 e giovedì dalle 14,30 alle 15,30. E-mail:
aform.udottricerca@unibo.it
A causa dell’attuale situazione di emergenza e delle disposizioni in
vigore l’ufficio eroga i servizi in remoto.
21E03965
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UNIVERSITÀ DI BERGAMO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/E3 Diritto dell’economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione, per il Dipartimento di giurisprudenza
È indetta una procedura pubblica di selezione, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato (tipo b) per il settore concorsuale 12/E3 - Diritto dell’economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione - settore scientifico-disciplinare IUS/05 - Diritto dell’economia presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli studi di Bergamo.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine perentorio
di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile
sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo all’indirizzo: www.unibg.it sezione Concorsi e selezioni.
Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente bando è il dott. William Del Re, dirigente responsabile della Direzione personale,
logistica e approvvigionamenti, in via dei Caniana n. 2 - 24127 Bergamo, tel. 035/2052876, indirizzo di posta elettronica: selezionipersonale@unibg.it indirizzo pec: protocollo@unibg.legalmail.it
21E03581

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Procedure di selezione per la copertura di cinquantuno posti di ricercatore
a tempo determinato e pieno, per vari settori concorsuali e Dipartimenti
Si comunica che presso questa Università sono indette le selezioni pubbliche per il reclutamento di complessivi cinquantuno ricercatori a
tempo determinato ed a tempo pieno, mediante stipula di un contratto triennale di lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, tipologia b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell’art. 3, comma 1, lettera b) del vigente «Regolamento per le assunzioni a tempo determinato di ricercatori
presso l’Università degli studi di Cagliari» (Piano straordinario decreto ministeriale n. 856/2020), presso i seguenti Dipartimenti:
N.

Codice selezione

Settore
concorsuale

Profilo
(settore scientifico-disciplinare)

1

rtdb_01D_0421_02/A2

02/A2

FIS/02

Fisica

2

rtdb_01D_0421_02/B1_01

02/B1

FIS/01

Fisica

3

rtdb_01D_0421_02/B1_03

02/B1

FIS/03

Fisica

4

rtdb_01D_0421_02/C1

02/C1

FIS/05

Fisica

5

rtdb_01D_0421_12/A1

12/A1

IUS/01

Giurisprudenza

Dipartimento

6

rtdb_01D_0421_12/C1

12/C1

IUS/09

Giurisprudenza

7

rtdb_01D_0421_12/H1

12/H1

IUS/18

Giurisprudenza

8

rtdb_01D_0421_12/H3

12/H3

IUS/20

Giurisprudenza

9

rtdb_01D_0421_08/A3

08/A3

ICAR/05

Ingegneria civile,
ambientale e
architettura

10

rtdb_01D_0421_08/C1

08/C1

ICAR/11

Ingegneria civile,
ambientale e
architettura

11

rtdb_01D_0421_08/D1

08/D1

ICAR/15

Ingegneria civile,
ambientale e
architettura

12

rtdb_01D_0421_08/E2

08/E2

ICAR/18

Ingegneria civile,
ambientale e
architettura

13

rtdb_01D_0421_09/E1

09/E1

ING-IND/31

Ingegneria elettrica ed
elettronica

14

rtdb_01D_0421_09/E2

09/E2

ING-IND/32

Ingegneria elettrica ed
elettronica

15

rtdb_01D_0421_09/E4

09/E4

ING-INF/07

Ingegneria elettrica ed
elettronica

16

rtdb_01D_0421_09/F2

09/F2

ING-INF/03

Ingegneria elettrica ed
elettronica

17

rtdb_01D_0421_09/H1

09/H1

ING-INF/05

Ingegneria elettrica ed
elettronica

18

rtdb_01D_0421_09/C1

09/C1

ING-IND/09

Ingegneria meccanica,
chimica e dei materiali
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Ingegneria meccanica,
chimica e dei materiali

19

rtdb_01D_0421_09/D2

09/D2

ING-IND/26

20

rtdb_01D_0421_10/A1

10/A1

L-ANT/07

Lettere, lingue e beni
culturali

21

rtdb_01D_0421_10/C1

10/C1

L-ART/08

Lettere, lingue e beni
culturali

22

rtdb_01D_0421_10/F2

10/F2

L-FIL-LET/11

Lettere, lingue e beni
culturali

23

rtdb_01D_0421_10/L1

10/L1

L-LIN/12

Lettere, lingue e beni
culturali

24

rtdb_01D_0421_11/A5

11/A5

M-DEA/01

Lettere, lingue e beni
culturali

25

rtdb_01D_0421_01/A1

01/A1

MAT/01

Matematica e
informatica

26

rtdb_01D_0421_01/A5

01/A5

MAT/08

Matematica e
informatica

27

rtdb_01D_0421_13/D1

13/D1

SECS-S/01

Matematica e
informatica

28

rtdb_01D_0421_11/D1

11/D1

M-PED/02

Pedagogia, psicologia,
filosofia

29

rtdb_01D_0421_11/D2

11/D2

M-PED/04

Pedagogia, psicologia,
filosofia

30

rtdb_01D_0421_05/G1

05/G1

BIO/14

Scienze biomediche

31

rtdb_01D_0421_05/H1

05/H1

BIO/16

Scienze biomediche

32

rtdb_01D_0421_06/A2

06/A2

MED/04

Scienze biomediche

33

rtdb_01D_0421_06/A3

06/A3

MED/07

Scienze biomediche

34

rtdb_01D_0421_03/A1

03/A1

CHIM/01

Scienze chimiche e
geologiche

35

rtdb_01D_0421_03/B1

03/B1

CHIM/03

Scienze chimiche e
geologiche

36

rtdb_01D_0421_04/A1

04/A1

GEO/08

Scienze chimiche e
geologiche

37

rtdb_01D_0421_04/A2_02

04/A2

GEO/02

Scienze chimiche e
geologiche

38

rtdb_01D_0421_04/A2_03

04/A2

GEO/03

Scienze chimiche e
geologiche

39

rtdb_01D_0421_06/C1

06/C1

MED/18

Scienze chirurgiche

40

rtdb_01D_0421_06/F4

06/F4

MED/33

Scienze chirurgiche

41

rtdb_01D_0421_06/H1

06/H1

MED/40

Scienze chirurgiche

42

rtdb_01D_0421_03/D1_08

03/D1

CHIM/08

Scienze della vita e
dell’ambiente

43

rtdb_01D_0421_03/D1_10

03/D1

CHIM/10

Scienze della vita e
dell’ambiente

44

rtdb_01D_0421_05/B1

05/B1

BIO/05

Scienze della vita e
dell’ambiente

45

rtdb_01D_0421_05/I2

05/I2

BIO/19

Scienze della vita e
dell’ambiente

46

rtdb_01D_0421_13/B2

13/B2

SECS-P/08

47

rtdb_01D_0421_06/A1

06/A1

MED/03

Scienze mediche e
sanità pubblica

48

rtdb_01D_0421_06/D3

06/D3

MED/15

Scienze mediche e
sanità pubblica

49

rtdb_01D_0421_06/L1

06/L1

MED/41

Scienze mediche e
sanità pubblica

50

rtdb_01D_0421_14/B2

14/B2

SPS/14

Scienze politiche e
sociali

51

rtdb_01D_0421_14/C1

14/C1

SPS/07

Scienze politiche e
sociali
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Le domande di ammissione alla suddetta selezione pubblica
dovranno essere inviate, secondo le modalità indicate nel bando, al
magnifico rettore dell’Università degli studi di Cagliari - settore concorsi personale docente, entro e non oltre il termine perentorio di trenta
giorni che decorrono dal 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 cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Copia integrale del bando è pubblicato sul sito web di questa
Università all’indirizzo: http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.
php?page=valutazione e sarà altresì disponibile sul sito del MIUR
all’indirizzo: http://bandi.miur.it/ e sul sito dell’Unione europea all’indirizzo: http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index
21E03585

UNIVERSITÀ CARLO CATTANEO - LIUC
DI CASTELLANZA
Ammissione al corso di dottorato di ricerca in Management,
Finance and Accounting - XXXVII Ciclo, anno accademico 2021-2022.
Si comunica che con decreto del rettore n. 705 del 17 marzo 2021
è indetta presso l’Ateneo una selezione pubblica per l’ammissione al
corso di dottorato di ricerca in Management, Finance and Accounting XXXVII ciclo, anno accademico 2021-2022.
Il corso è attivato in lingua inglese.
I posti disponibili sono nove, di cui sette con forme di sostegno
finanziario.
La domanda di partecipazione può essere presentata da chi detenga
un titolo di laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento,
o titolo straniero equipollente, o da chi ritenga di conseguirlo entro il
31 ottobre 2021, pena la decadenza dall’ammissione in caso di esito
positivo della selezione.
La domanda di ammissione, da redigere secondo le modalità indicate nel bando, deve essere compilata online al sito: http://www.liuc.it/
phd entro il 31 maggio 2021 alle ore 17,00.
La versione integrale del bando è pubblicata per via telematica sul
sito web dell’Università ( http://www.liuc.it/phd ), del MIUR ( http://
bandi.miur.it ) e dell’Unione europea ( http://ec.europa.ec/euraxess ).
21E03499

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

Settore
concorsuale

SSD

Dipartimento

1

13/B1

SECS-P/07 Economia aziendale

Scienze sociali
e politiche

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il
sito internet dell’Ateneo: www.unibocconi.eu/jobmarket
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Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al Rettore dell’Università Commerciale «Luigi Bocconi» di
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.
21E03488

UNIVERSITÀ DI FOGGIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi non rinnovabile e pieno, settore concorsuale 06/
D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia, per il
Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche.
Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69, a far data dal 1°gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale
si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da
parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, si comunica
che l’Università di Foggia, ha bandito un posto di ricercatore a tempo
determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della
durata di trentasei mesi, non rinnovabile, con regime di impegno a tempo
pieno ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale 06/D3 «Malattie del sangue, oncologia e
reumatologia» - settore scientifico-disciplinare MED/06 «Oncologia
medica» presso il Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, esclusivamente a mezzo PEC, è fissato entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito https://
www.unifg.it/bandi/rricercatore-tempo-determinato-ssd-med06-oncologia-medica ovvero entro il 26 aprile 2021 (all day).
21E03674

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi non
rinnovabile e pieno, settore concorsuale 06/D6 - Neurologia,
per il Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche.
Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità
legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, si
comunica che l’Università di Foggia, ha bandito un posto di ricercatore
a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato
della durata di trentasei mesi, non rinnovabile, con regime di impegno
a tempo pieno ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge
n. 240/2010 per il settore concorsuale 06/D6 «Neurologia» – settore
scientifico-disciplinare MED/26 «Neurologia» presso il Dipartimento
di scienze mediche e chirurgiche.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, esclusivamente a mezzo PEC, è fissato entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito https://
www.unifg.it/bandi/ricercatore-tempo-determinato-ssd-med26-neurologia ovvero entro il 26 aprile 2021 (all day).
21E03675

UNIVERSITÀ L’ORIENTALE DI NAPOLI
Procedura di selezione per la copertura di dodici posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica
che l’Università degli studi di Napoli «L’Orientale» ha bandito con decreto
rettorale n. 182 del 29 marzo 2021 la selezione pubblica per il reclutamento
di dodici ricercatori con contratto a tempo determinato di tipo «B», presso
il Dipartimento e per il settore concorsuale di seguito indicato:
Dipartimento di Asia, Africa e Mediterraneo:
settore concorsuale 10/N1 - Culture del Vicino Oriente
antico, del Medio Oriente e dell’Africa - settore scientifico-disciplinare
L-OR/04 - Anatolistica: un posto;

— 8 —

16-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

settore concorsuale 10/N1 - Culture del Vicino Oriente
antico, del Medio Oriente e dell’Africa - settore scientifico-disciplinare
L-OR/10 - Storia dei paesi islamici: un posto;
settore concorsuale 10/N3 - Culture dell’Asia centrale e orientale - settore scientifico-disciplinare L-OR/22 - Lingue e letterature del
Giappone e della Corea: un posto;
settore concorsuale 14/B2 - Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee - settore scientificodisciplinare SPS/14 - Storia e istituzioni dell’Asia: un posto;
Dipartimento di studi letterari, linguistici e comparati:
settore concorsuale 10/M2 - Slavistica - settore scientificodisciplinare L-LIN/21 - Slavistica: un posto;
settore concorsuale 10/F2 - Letteratura italiana contemporanea - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana
contemporanea: un posto;
settore concorsuale 10/H1 - Lingua, letteratura e cultura francese - settore scientifico-disciplinare L-LIN/03 - Letteratura francese:
un posto;
settore concorsuale 10/E1 - Filologie e letterature mediolatina e romanze - settore scientifico-disciplinare L-LIN/09 - Lingua e
traduzione - lingue portoghese e brasiliana: un posto;
Dipartimento di scienze umane e sociali:
settore concorsuale 14/B2 - Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee - settore scientificodisciplinare SPS/14 - Storia e istituzioni dell’Asia: un posto;
settore concorsuale 13/C1 - Storia economica - settore scientifico-disciplinare SECS-P/12 - Storia economica: un posto;
settore concorsuale 11/C3 - Filosofia morale - settore scientifico-disciplinare M-FIL/03 - Filosofia morale: un posto;
settore concorsuale 14/A2 - Scienza politica - settore scientifico-disciplinare SPS/04 - Scienza politica: un posto.
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per la procedura, devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica,
utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina:
https://pica.cineca.it/unior/2021rtdb001
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando
sul sito del Ministero sotto la voce bandi.miur.it
La data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla suddetta procedura selettiva è il 7 maggio 2021.
Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti,
delle modalità e dei criteri di partecipazione alle procedure selettive in
oggetto è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo ed è disponibile per
via telematica sul sito alla pagina:
http://www.unior.it/index2.php?content_id=5683&content_
id_start=1
21E03966

UNIVERSITÀ DI PARMA
Procedure di selezione per la chiamata di quattro professori
di prima fascia, per vari settori concorsuali, per il Dipartimento di medicina e chirurgia.
Si comunica che presso l’Università degli Studi di Parma, con
decreto rettorale REP. DRD n. 632/2021 PROT. 75524 in data 30 marzo
2021, sono state indette le procedure selettive per la chiamata di professori universitari di ruolo di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito riportato:
sede di servizio: Dipartimento di medicina e chirurgia
posti: uno - settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee,
malattie infettive e malattie dell’apparato digerente - settore scientificodisciplinare MED/35 - Malattie cutanee e veneree;
posti: uno - settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia,
nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere - settore scientifico-disciplinare MED/14 - Nefrologia;
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posti: uno - settore concorsuale 06/A3 - Microbiologia e
microbiologia clinica - settore scientifico-disciplinare MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica;
posti: uno - settore concorsuale 06/H1 - Ginecologia e ostetricia settore scientifico-disciplinare MED/40 - Ginecologia e ostetricia.
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/2021prima18c1-002
Al riguardo i candidati sono invitati a consultare le «linee guida»
disponibili al medesimo indirizzo.
Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utili per la partecipazione alla procedura.
Solo in caso di comprovata e certificata indisponibilità tecnica del
sistema applicativo PICA, l’amministrazione si riserva di accettare la
domanda di ammissione anche in formato cartaceo, purché trasmessa entro
la data di scadenza del bando.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti alla U.O. Amministrazione
personale docente, all’indirizzo e-mail concorsipersonaledocente@unipr.it
Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici contattare il
seguente indirizzo e-mail unipr@cineca.it
21E03733

UNIVERSITÀ VITA-SALUTE
SAN RAFFAELE DI MILANO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate, per la
facoltà di medicina e chirurgia.
Si comunica che l’Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano ha
bandito con decreto rettorale n. 6979 del 25 marzo 2021, una procedura
selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di
prima fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge n. 240/2010, come di seguito specificato:
facoltà di medicina e chirurgia:
macrosettore: 06/N - Professioni sanitarie, tecnologie mediche
applicate, dell’esercizio fisico e dello sport.
(In lingua inglese: Group of academic recruitment fields: 06/N
- Technology and methodology in medicine, nursing and sport sciences);
settore concorsuale: 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e
delle tecnologie mediche applicate.
(In lingua inglese: Academic recruitment field: 06/N1 - Technology and methodology in medicine and nursing sciences);
profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate.
(In lingua inglese: profile: Academic discipline: MED/50 Applied medical technology and methodology);
un posto.
La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per la procedura, possono essere presentati per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito dell’università:
https://www.unisr.it - oppure alla pagina della piattaforma Pica: https://pica.
cineca.it/unisr/tipologia/docenti
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà
essere completata entro e non oltre trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza indicato cada in
giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo
successivo.
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In caso di comprovata impossibilità, l’amministrazione si riserva di
accettare la domanda di ammissione e la relativa documentazione richiesta
nel bando anche in formato cartaceo, sempre nel rispetto dei termini e delle
condizioni previste dal bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva è pubblicato sul sito dell’Ateneo: https://www.unisr.it
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In caso di comprovata impossibilità, l’amministrazione si riserva di
accettare la domanda di ammissione e la relativa documentazione richiesta
nel bando anche in formato cartaceo, sempre nel rispetto dei termini e delle
condizioni previste dal bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva è pubblicato sul sito dell’Ateneo: https://www.unisr.it
21E03583

21E03582

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/A1 - Genetica medica,
per la facoltà di medicina e chirurgia.
Si comunica che l’Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano ha
bandito con decreto rettorale n. 6980 del 25 marzo 2021, una procedura
selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di
seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge n. 240/2010, come di seguito specificato:
facoltà di medicina e chirurgia:
macrosettore: 06/A - Patologia e diagnostica di laboratorio.
(In lingua inglese: Group of academic recruitment fields: 06/A Pathology and laboratory medicine);
settore concorsuale: 06/A1 - Genetica medica.
(In lingua inglese: Academic recruitment field: 06/A1 - Medical
genetics);
profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/03 - Genetica
medica.
(In lingua inglese: profile: Academic discipline: MED/03 - Medical genetics);
un posto.
La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per la procedura, possono essere presentati per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito dell’università:
https://www.unisr.it - oppure alla pagina della piattaforma Pica: https://pica.
cineca.it/unisr/tipologia/docenti
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà
essere completata entro e non oltre trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno
festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D6 - Neurologia, per la facoltà di medicina e chirurgia.
Si comunica che l’Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano ha
bandito con decreto rettorale n. 6981 del 25 marzo 2021, una procedura
di selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, come di
seguito specificato:
facoltà di medicina e chirurgia:
settore concorsuale: 06/D6 - Neurologia.
(In lingua inglese: Academic recruitment field: 06/D6
- Neurology);
profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/26 - Neurologia.
(In lingua inglese: profile: Academic discipline: MED/26
- Neurology);
un posto.
La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per la procedura, possono essere presentati per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito dell’università:
https://www.unisr.it - oppure alla pagina della piattaforma Pica: https://pica.
cineca.it/unisr/tipologia/docenti
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà
essere completata entro e non oltre trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno
festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
In caso di comprovata impossibilità, l’amministrazione si riserva di
accettare la domanda di ammissione e la relativa documentazione richiesta
nel bando anche in formato cartaceo, sempre nel rispetto dei termini e delle
condizioni previste dal bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva è pubblicato sul sito dell’Ateneo: https://www.unisr.it
21E03584

ENTI LOCALI
COMUNE DI ANDORA

COMUNE DI ANGERA

Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area
II - ufficio C.E.D.
Si rende nota l’avvenuta approvazione della graduatoria finale
definitiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo, categoria giuridica D, posizione economica D1, presso l’Area II - ufficio C.E.D.,
pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 75 del 25 settembre 2020 e
la relativa pubblicazione sul sito internet del Comune di Andora www.
comune.andora.sv.it alla voce «Amministrazione Trasparente/Bandi di
concorso».
Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.
21E03539

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operatore amministrativo, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno, per l’area amministrativo-culturale/
ufficio demografico.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un operatore amministrativo, categoria
B3, posizione economica B3, area amministrativo-culturale/ufficio
demografico.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte obbligatoriamente sull’apposito modello allegato al bando di concorso e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,30 del 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 allegata la domanda di partecipazione al concorso, è reperibile sul sito internet www.comune.angera.
va.it della Città di Angera, nella sezione «Amministrazione trasparente»
sottosezione «Bandi di concorso».
Per eventuali informazioni contattare l’ufficio personale della Città
di Angera, tel. 0331.930168 da lunedì a venerdì dalle 9,30 alle 12,30.
21E03557

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di coordinatore in attività amministrativo-contabili, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per l’area tributi.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un coordinatore in attività amministrativo
contabili, categoria di inquadramento D, posizione economica D1,
presso l’area tributi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte obbligatoriamente sull’apposito modello allegato al bando di concorso e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,30 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegata la domanda di partecipazione al concorso, è reperibile sul sito internet www.comune.angera.
va.it della Città di Angera, nella sezione «Amministrazione trasparente»
sottosezione «Bandi di concorso».
Per eventuali informazioni contattare l’ufficio personale della Città
di Angera, tel. 0331.930168 da lunedì a venerdì dalle 9,30 alle 12,30.
21E03558

COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA
Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria per la copertura di un posto di esecutore tecnico,
categoria B, a tempo indeterminato e pieno, riservato alle
categorie protette di cui all’articolo 18, comma 2, della
legge n. 68/1999.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per la formazione di
una graduatoria per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un
esecutore tecnico, categoria B (posizione economica B1) da assegnare
al settore gestione del territorio del Comune di Bellaria Igea Marina,
in relazione a specifica convenzione ai sensi dall’art. 11 della legge
n. 68/1999.
La selezione è riservata agli appartenenti a una delle categorie di
cui all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999, nonché alle categorie di
riservatari a esse collegate e/o equiparate a norma di legge.
Il bando integrale di selezione, riportante i requisiti per la partecipazione e la modalità di presentazione delle domande, è pubblicato
sul sito istituzionale del Comune di Bellaria Igea Marina, nella sezione
Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso https://www.comune.
bellaria-igea-marina.rn.it/comune/cms/page/atti-concorsi_citygov/ nonché affisso all’albo pretorio on-line alla voce «concorsi».
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».
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Bellaria Igea
Marina, ufficio personale, tel. 0541/343733-783.
21E03564
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COMUNE DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti di assistente sociale, categoria D, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato, di quattro posti di assistente sociale, categoria D, posizione economica D1.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al
Comune di Bologna entro il trentesimo 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 del Comune di Bologna: www.comune.bologna.it
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Bologna,
unità programmazione, acquisizione e assegnazione risorse umane,
piazza Liber Paradisus, 10 - Bologna, tel. 051 2194904-05.
21E03553

COMUNE DI BRA
Graduatoria finale del concorso pubblico in forma congiunta, per soli esami, per la copertura di undici posti di
agente di polizia municipale, categoria C, presso sei autonomie locali della Provincia di Cuneo, dei quali due posti
riservati ai volontari delle Forze armate.
Si rende noto che è pubblicata all’albo pretorio elettronico del
comune la graduatoria finale del concorso pubblico in forma congiunta,
per la copertura di undici posti di agente di polizia municipale, categoria
C, presso sei autonomie locali della Provincia di Cuneo, dei quali due
riservati ai congedati per ferma breve o prefissata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 58 del 28 luglio 2020.
21E03537

COMUNE DI CASTIGLIONE
DELLE STIVIERE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, di cui un posto riservato ai volontari
delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di due
istruttori direttivi tecnici, categoria giuridica D, posizione economica
D1, a tempo pieno ed indeterminato.
È prevista la riserva di un posto a favore del militari volontari
e degli ufficiali di complemento delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma prefissata, prevista dal decreto legislativo n. 66/2010, art. 1014, comma 4 e art. 678, comma 9.
Titoli richiesti:
a) possesso di uno del seguenti titoli di studio di cui al decreto
ministeriale n. 270/2004 e le corrispondenti lauree di cui all’ordinamento decreto ministeriale n. 509/99 o all’ordinamento previgente
come da tabelle allegate al decreto interministeriale 9 luglio 2009 o
equipollenti o equiparati in base allo stesso decreto:
lauree triennali: Ingegneria civile e ambientale (L-7); Ingegneria industriale (L-9); Scienze dell’architettura (L-17); Scienze e tecniche dell’edilizia (L-23);
lauree magistrali: Ingegneria civile (LM-23); Ingegneria del
sistemi edilizi (LM-24); Architettura del paesaggio (LM-3); Architettura e ingegneria edile-architettura (LM-4); Ingegneria elettrica (LM28); Ingegneria della sicurezza (LM-26); Ingegneria dell’automazione
(LM-25); Ingegneria elettronica (LM-29);
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b) possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione relativa al diploma di laurea posseduto;

COMUNE DI CERVIA

c) possesso della patente di guida, in corso di validità, di categoria «B».

Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore contabile, categoria C1, con contratto di formazione
e lavoro della durata di ventiquattro mesi e a tempo pieno,
per l’ufficio paghe del servizio risorse umane.

Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrate del bando e il fac-simile della domanda di ammissione al concorso sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di
Castiglione delle Stiviere www.comune.castiglione.mn.it nella sezione
Trasparenza Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.

È indetto avviso di selezione pubblica per la stipulazione di un
contratto di formazione e lavoro, per un posto di istruttore contabile,
categoria di accesso C1 a trentasei ore, della durata di ventiquattro mesi,
da assegnare presso l’ufficio paghe del servizio risorse umane del settore risorse.

21E03540

Scadenza presentazione domande di partecipazione: 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».

COMUNE DI CATTOLICA
Mobilità esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area
gestione economica del personale.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, tramite mobilità
esterna ex art. 30 decreto legislativo n. 165/2001, per l’eventuale copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo
amministrativo contabile, categoria D, presso l’Area gestione economica del personale;

Nel caso in cui il termine ultimo cada di giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi, il termine è prorogato
alla successiva prima giornata lavorativa.
Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito dell’ente www.comunecervia.it nella sezione Bandi di
concorso.
Per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane del Comune
di Cervia, tel. 0544/979231-325.
21E03555

Scadenza bando: quindici giorni successivi alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

COMUNE DI FINALE EMILIA

Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito internet http//www.
cattolica.net alla voce Concorsi e nell’albo pretorio on line
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Cattolica (Rimini) tel. 0541 966787 nei seguenti orari; dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, e.mail: buschinianna@
cattolica.net - morosinilidia@cattolica.net

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di assistente sociale, categoria D1, con contratto di formazione e lavoro della durata di ventiquattro mesi, per l’area
servizi alla persona.

21E03541

È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto nel profilo professionale di assistente sociale, categoria D1,
mediante contratto di formazione e lavoro della durata di ventiquattro
mesi presso l’area servizi alla persona del Comune di Finale Emilia.

COMUNE DI CENTRO VALLE INTELVI

Data di scadenza bando: 7 maggio 2021.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio specializzato, muratore - imbianchino - giardiniere - seppellitore, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area servizio lavori pubblici, patrimonio,
ambiente, edilizia privata e urbanistica, riservato al personale appartenente alle categorie di cui all’art. 1 della
legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato (muratore - imbianchino - giardiniere seppellitore), categoria B3, con contratto a tempo pieno ed indeterminato riservato al personale appartenente alle categorie di cui all’art. 1
della legge n. 68/1999 da assegnare all’area servizio lavori pubblici,
patrimonio, ambiente, edilizia privata e urbanistica.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla selezione, redatte in carta semplice, utilizzando lo schema di
domanda allegato al bando e indirizzate al Comune di Centro Valle
Intelvi secondo le modalità indicate, è perentoriamente il giorno 3 maggio 2021 alle ore 12,00.

L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sul sito: www.comunefinale.net
21E03967

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico, categoria C, con contratto di
formazione e lavoro della durata di dodici mesi, per l’area
urbanistica/edilizia.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la stipula di due
contratti di formazione e lavoro della durata di dodici mesi nel profilo
professionale di istruttore tecnico (categoria C - posizione economica
C1) presso l’area urbanistica/edilizia del Comune di Finale Emilia.
Scadenza domande: 10 maggio 2021.

Il bando di selezione, in versione integrale, è disponibile sul sito
internet istituzionale: http://www.comune.centrovalleintelvi.co.it

L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sul sito: www.comunefinale.net

21E03704

21E03968
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COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, per i servizi educativi, sportivi, del
tempo libero e cultura.
È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di istruttore direttivo, categoria D, posizione economica D1, per i servizi educativi, sportivi, del tempo libero e cultura.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». La
data esatta verrà comunicata mediante avviso pubblicato sul sito web
del comune nella sezione amministrazione trasparente → bandi di concorso. Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso pubblico è disponibile sul
sito web del Comune di Garbagnate Milanese all’indirizzo: http://www.
comune.garbagnate-milanese.mi.it → amministrazione trasparente →
bandi di concorso.
Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivolgersi al servizio gestione risorse umane - telefono: 02/78618232.
21E03542

COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Copia dell’avviso è pubblicato all’albo pretorio ed è reperibile
sul sito istituzionale del Comune di Guidonia Montecelio (RM), www.
guidonia.org «Amministrazione Trasparente» - sezione «Bandi di
concorso».
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Copia dell’avviso è pubblicato all’albo pretorio ed è reperibile
sul sito istituzionale del Comune di Guidonia Montecelio (RM), www.
guidonia.org «Amministrazione Trasparente» - sezione «Bandi di
concorso».
21E03562

COMUNE DI LANUSEI
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per soli
esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
di vigilanza - comandante, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di Lanusei rende noto che si procede alla riapertura
termini del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo di vigilanza,
comandante, categoria giuridica D, posizione economica D1, pubblicato
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 97 del 15 dicembre 2020.
Il testo integrale del bando di concorso con indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione disponibile nella sezione concorsi
del sito istituzionale del Comune di Lanusei al seguente link: https://
www.comunedilanusei.it/
I candidati che hanno presentato regolare domanda non devono
presentare nuova domanda di concorso.
La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di
esclusione, entro il termine perentorio del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- esclusivamente per via telematica, compilando l’apposito modulo
disponibile sulla piattaforma digitale raggiungibile al sito internet www.
asmelab.it - autenticandosi attraverso il Sistema pubblico di identità
digitale (SPID) secondo le modalità indicate nel bando.
21E03538

21E03560

COMUNE DI LEGNAGO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.

Copia dell’avviso è pubblicato all’albo pretorio ed è reperibile
sul sito istituzionale del Comune di Guidonia Montecelio (RM), www.
guidonia.org «Amministrazione Trasparente» - sezione «Bandi di
concorso».

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e pieno di istruttore tecnico, categoria C.
Termine per la presentazione delle domande: entro le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, unitamente allo schema di domanda,
è disponibile sul sito internet: www.comune.legnago.vr.it sezione
Amministrazione trasparente - bandi e concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Comune di Legnago - ufficio del personale, tel. 0442634809 - 634808 - 634970.

21E03561

21E03529

Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
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COMUNE DI MESOLA

COMUNE DI OLGIATE COMASCO

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore servizi finanziari e tributi.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di ufficiale di polizia locale, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di tre istruttori contabili, categoria C,
presso il settore servizi finanziari e tributi.
Termine per la presentazione delle domande: entro le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché lo schema di
domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito internet del Comune
di Mesola www.comune.mesola.fe.it - sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un ufficiale polizia locale, categoria
D1, CCNL comparto regioni ed autonomie locali.

21E03554

Data di scadenza per la presentazione delle domande: la scadenza
è di trenta giorni a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per informazioni contattare l’ufficio personale del Comune di
Olgiate Comasco: tel. 031/994623/24.
Il presente bando è disponibile sul sito www.comune.olgiatecomasco.co.it
21E03556

COMUNE DI MONTICELLO D’ALBA

COMUNE DI PESCARA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale/conduttore macchine operatrici, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Monticello D’Alba rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e
indeterminato di collaboratore professionale/conduttore macchine operatrici, categoria B3, CCNL 31 marzo 1999 e CCNL 21 maggio 2018.
La presentazione delle domande, con le modalità indicate nel
bando, dovrà avvenire entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in giorno
festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. Tutte
le ulteriori informazioni, ricavabili dall’atto di indizione del procedimento, sono reperibili sul sito del Comune di Monticello d’Alba nella
sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria,
tel. 017364113.
Indirizzo pec: comune.monticellodalba.cn.it@pec.it
Indirizzo e-mail: segreteria@comune.monticellodalba.cn.it
21E03536

COMUNE DI NOCERA SUPERIORE
Manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno.
È indetto avviso pubblico di manifestazione di interesse per idonei
in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti per la copertura
di un posto a tempo indeterminato e pieno di istruttore direttivo tecnico,
categoria D.
Scadenza presentazione domanda: 30 aprile 2021.
Il testo integrale del relativo avviso, pubblicato all’albo pretorio
dell’ente, è consultabile sul sito internet del comune www.comune.
nocera-superiore.sa.it nella sezione «Amministrazione trasparente»,
voce «Bandi di concorso».
21E03566

Concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura di cinque
posti di istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo
parziale trenta ore settimanali e determinato, e selezione
pubblica, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria per la copertura di trenta posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo determinato e/o stagionali.
In esecuzione della deliberazione di giunta comunale n. 130/2021
è indetto bando di concorso pubblico per l’assunzione a tempo determinato e parziale (trenta ore settimanali) del seguente profilo professionale:
Categoria e profilo
professionale

Unità

istruttore tecnico
geometra - categoria
giuridica C - posizione economica
C1 - tempo
parziale (trenta ore
settimanali)

5

concorso pubblico per soli titoli

istruttore di vigilanza - categoria
giuridica C - posizione economica C1

30

formazione di una graduatoria di
idonei all’esito di selezione per soli
titoli a cui attingere per assunzioni
a tempo determinato e/o stagionali

Modalità

Ai fini della massima diffusione del presente avviso, il testo integrale è pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Bandi e Concorsi del sito istituzionale del Comune di Pescara
www.comune.pescara.it
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 responsabile del procedimento è la dott.ssa Simona Belfiglio responsabile del servizio gestione giuridica e disciplina - settore risorse
umane del Comune di Pescara belfiglio.simona@comune.pescara.it
(recapiti telefonici: 085.4283/204 -382-397-398).
21E03565
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COMUNE DI PONZONE
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, per l’ufficio tecnico comunale - ufficio tributi.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato di un posto nel profilo di istruttore tecnico - ufficio
tecnico comunale - ufficio tributi, categoria C1.
Scadenza: trenta giorni a partire dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le mansioni attinenti al profilo di istruttore tecnico, categoria C, prevedono lo svolgimento delle attività proprie dell’ufficio tecnico comunale
e dell’ufficio tributi.
I requisiti di ammissione, le modalità di invio della domanda, le modalità di comunicazioni ai candidati, il programma della selezione, le materie
d’esame, l’assunzione in servizio ed il trattamento economico sono contenuti nel testo integrale dell’avviso.
Eventuali informazioni potranno essere richieste al numero telefonico
0144/78103 e all’indirizzo mail ufficiocommercio@comune.ponzone.al.it
21E03533

COMUNE DI POTENZA PICENA
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di tre posti di istruttore di
vigilanza, categoria C, a tempo indeterminato e parziale
al 50%.
Si comunica la riapertura del termine di presentazione delle
domande del concorso pubblico, per titoli ed esami, con modifica del
bando pubblico originario, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 79 del 4 ottobre 2019, e finalizzato alla copertura di tre posti, di categoria C, con profilo professionale «istruttore di vigilanza» con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato e a tempo parziale verticale al 50%.
Il termine di scadenza di presentazione delle domande è riaperto
fino al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di partecipazione presentate entro il termine originario di scadenza (4 novembre 2019), si considerano comunque valide e,
pertanto, i candidati che hanno già inoltrato la domanda di ammissione
sulla base del precedente bando non sono tenuti alla ripresentazione di
nuova istanza, fatta salva l’integrazione della documentazione.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso e con allegato fac-simile della
domanda di partecipazione, è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Potenza Picena (MC): www.comune.potenza-picena.mc.it
Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio segreteria-personale presso il Comune di Potenza Picena: il responsabile del procedimento è la dott.ssa Francesca Baiocco - Responsabile Divisione
AA.GG. e P.C. (tel. 0733/679204). Referente del procedimento di cui al
presente bando è la dott.ssa Sabrina Mosconi (tel.0733/679217).
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Il bando, completo della domanda di partecipazione, è disponibile
sul sito www.comune.roncadelle.bs.it in «Amministrazione trasparente», «Bandi di concorso».
Il termine per presentare la domanda scadrà mercoledì 19 maggio
2021, alle 12,00.
21E03552

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di educatore di asilo nido, categoria C, a tempo indeterminato, di cui uno riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di tre educatori di asilo nido, categoria C, di cui uno riservato al personale ex articoli 1014 e 678, decreto legislativo n. 66/2010.
Bando reso disponibile sul sito internet http://www.comune.rosignano.livorno.it
Titoli studio richiesti indicati sul bando.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione del personale
del Comune di Rosignano Marittimo (tel. 0586/724250 - 0586/724249
- 0586/724219).
Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
21E03563

COMUNE DI SEREGNO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di specialista tecnico, categoria D, a tempo indeterminato,
per il servizio viabilità - parcheggi e verde, area lavori
pubblici e patrimonio - area servizi alla persona.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di specialista tecnico, categoria D, servizio
viabilità, parcheggi e verde - area lavori pubblici e patrimonio - area
servizi alla persona.
Scadenza oresentazione domande: 26 aprile 2021, ore 13,00.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione del link per la compilazione e invio della domanda di partecipazione alla sezione è disponibile sul sito istituzione del comune di Seregno www.comune.seregno.
mb.it nella sezione «L’amministrazione - concorsi».
Per informazioni e chiarimenti: servizio risorse umane
(tel. 0362/263237).
21E03678

COMUNE DI SERIATE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente comandante della polizia locale, area della
dirigenza, a tempo pieno ed indeterminato.

21E03534

COMUNE DI RONCADELLE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico - geometra, perito industriale edile,
categoria C/C1, a tempo pieno ed indeterminato.
Il segretario comunale rende noto l’avvio del concorso pubblico,
per esami, per assumere a tempo pieno ed indeterminato, due istruttori
tecnici - geometri, periti industriali edili, categoria C/C1.

È indetto concorso pubblico, per esami, per rapporto di lavoro a
tempo pieno ed indeterminato per un dirigente comandante della polizia
locale, area della dirigenza, comparto funzioni locali.
Titolo di studio: laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza
o equipollenti.
Per tutti i requisiti di ammissione vedere il bando di selezione pubblicato sul sito internet del Comune di Seriate: www.comune.seriate.
bg.it nella sezione «bandi di concorso», al link: https://www.comune.
seriate.bg.it/servizi/bandi_concorsi/bandi_fase01.aspx
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Termine di presentazione della domanda: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il calendario delle prove d’esame è il seguente:
prima prova scritta: 7 giugno 2021 alle ore 9,30;
seconda prova scritta: 7 giugno 2021 alle ore 14,30;
prova orale: 14 giugno 2021 alle ore 9,30.
L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sul sito internet
del Comune di Seriate: www.comune.seriate.bg.it nella sezione «bandi
di concorso», nella sezione «esiti» al link: http://www.comune.seriate.
bg.it/servizi/bandi_concorsi/esiti_fase01.aspx
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale dell’Ente Comune
di Seriate: tel. 035/304263.
21E03535

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
Selezione pubblica per la costituzione di una graduatoria per la copertura di posti di esperto amministrativo,
categoria C1.
Si avvisa che il Comune di Sesto San Giovanni (MI) ha reso noto
una «Selezione pubblica per la costituzione di una graduatoria per la
copertura di posizioni di esperto amministrativo - C1».
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, entro le
ore 12,00 del giorno 3 maggio 2021, secondo le modalità indicate nel
bando di selezione che è disponibile in visione integrale sul sito https://
sestosg.net/tipologie-documento/concorsi/?pagedincorso=2) o presso
gli uffici del Settore organizzazione, pianificazione strategica e risorse
umane del Comune.
21E03676

Selezione pubblica per la costituzione di una graduatoria
per la copertura di posti di esperto contabile, categoria C1
Si avvisa che il Comune di Sesto San Giovanni (MI) ha reso noto
una «Selezione pubblica per la costituzione di una graduatoria per la
copertura di posizioni di esperto contabile - C1».
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, entro le
ore 12,00 del giorno 3 maggio 2021, secondo le modalità indicate nel
bando di selezione che è disponibile in visione integrale sul sito https://
sestosg.net/tipologie-documento/concorsi/?pagedincorso=2) o presso
gli uffici del Settore organizzazione, pianificazione strategica e risorse
umane del Comune.
21E03677

COMUNE DI STRESA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo
indeterminato e pieno, per il servizio fiscalità locale.
È indetto presso la Città di Stresa un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per assunzione di un istruttore amministrativo (categoria C1)
a tempo indeterminato e pieno presso il servizio fiscalità locale.
Requisiti: titolo di studio: diploma licenza media superiore, conseguito a seguito di un corso di studi quinquennale e conseguito presso un
istituto statale o legalmente riconosciuto.
Presentazione delle domande: le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire al Comune di Stresa entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Informazioni: il bando integrale della procedura selettiva ed il
relativo allegato schema di domanda di partecipazione sono pubblicati
all’albo della città e sono disponibili sul sito internet del Comune di
Stresa www.comune.stresa.vb.it/Amministrazione_Trasparente/Bandi_
di_Concorso e presso il servizio risorse umane del Comune di Stresa.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio gestione risorse
umane (tel. 0323/939.258, e-mail: colombo@comune.stresa.vb.it).
21E03559

COMUNE DI TRINITAPOLI
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto bando di mobilità volontaria, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. Ai fini dell’ammissione è necessario che i candidati siano in
possesso dei requisiti indicati nel bando che insieme al fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili nella sezione Albo Pretorio online - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso del sito internet
istituzionale del Comune di Trinitapoli: www.comune.trinitapoli.bt.it
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi
all’ufficio personale del comune dalle ore 10,00 alle ore 13,00
- tel. 0883636306/51.
21E03530

Manifestazione d’interesse per idonei in graduatorie concorsuali approvate per la copertura di un posto di agente di
polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto avviso pubblico per manifestazione d’interesse di idonei
in graduatorie concorsuali approvate, per la copertura di un posto di
agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. Ai
fini dell’ammissione è necessario che i candidati siano in possesso dei
requisiti indicati nell’avviso che insieme al fac-simile della domanda
di partecipazione sono disponibili nella sezione Albo pretorio on line
- Amministrazione trasparente - Bandi di concorso del sito internet istituzionale del Comune di Trinitapoli: www.comune.trinitapoli.bt.it
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte secondo le modalità indicate nel relativo avviso e presentate
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi
all’ufficio personale del comune dalle ore 10,00 alle ore 13,00
- tel. 0883636306/51.
21E03531

Manifestazione d’interesse per idonei in graduatorie concorsuali approvate per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo - assistente sociale, categoria D1,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto avviso pubblico per manifestazione d’interesse di idonei in graduatorie concorsuali approvate, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo - assistente sociale, categoria D1,
a tempo pieno ed indeterminato. Ai fini dell’ammissione è necessario
che i candidati siano in possesso dei requisiti indicati nell’avviso che
insieme al fac-simile della domanda di partecipazione sono disponibili nella sezione Albo pretorio on line - Amministrazione trasparente
- Bandi di concorso del sito internet istituzionale del Comune di Trinitapoli: www.comune.trinitapoli.bt.it
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Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte secondo le modalità indicate nel relativo avviso e presentate
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale addetto ai servizi generali,
categoria B3, a tempo indeterminato, per l’area servizi
alla città del Comune di Lugo.

Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi
all’ufficio personale del comune dalle ore 10,00 alle ore 13,00
- tel. 0883636306/51.

Il dirigente dell’area risorse umane dell’Unione dei comuni della
Bassa Romagna rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami,
per la copertura con contratto a tempo indeterminato di un posto di
collaboratore professionale addetto ai servizi generali, categoria giuridica B/3, posizione economica B/3, presso l’area servizi alla città del
Comune di Lugo.

21E03532

UNIONE DEI COMUNI
DELL’APPENNINO BOLOGNESE DI VERGATO

Le domande possono essere presentate entro 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 è disponibile sul sito web dell’Unione dei
comuni della Bassa Romagna: www.labassaromagna.it

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo tecnico in materie forestali e ambientali, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.

21E03546

È indetto un bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo di istruttore
direttivo tecnico in materie forestali e ambientali, categoria D, presso
l’Unione dei comuni dell’Appennino Bolognese.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato, per talune aree del Comune di Russi, di cui un
posto riservato ai volontari delle Forze armate.

Scadenza: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando, contenente i requisiti di ammissione, le modalità si
svolgimento delle prove e di partecipazione al concorso, è integralmente pubblicato sul sito http://www.unioneappennino.bo.it - sezione
«Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Sullo stesso sito e con le medesime modalità verranno pubblicate
tutte le informazioni relative alla procedura concorsuale: ammissione
alle prove, data, ora, luogo e modalità di svolgimento delle stesse. Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà effettuata
nessun’altra comunicazione scritta ai candidati.

Il dirigente dell’area risorse umane dell’Unione dei Comuni della
Bassa Romagna rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami,
per la copertura con contratto a tempo indeterminato:
di un posto di istruttore direttivo tecnico (categoria giuridica D,
posizione economica D/1), riservato ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e
4 e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, presso
l’area lavori pubblici e patrimonio del Comune di Russi;
di un posto di istruttore direttivo tecnico (categoria giuridica D,
posizione economica D/1) presso l’area urbanistica - edilizia privata ambiente del Comune di Russi.

Informazioni possono essere richieste al Servizio associato per la
gestione del personale dell’Unione dei comuni dell’Appennino Bolognese, piazza della Pace n. 4 a Vergato (BO), tel. 051.911056.

Le domande possono essere presentate entro trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

21E03551

Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna: www.labassaromagna.it
21E03547

UNIONE DEI COMUNI
DELLA BASSA ROMAGNA DI LUGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a tempo
indeterminato, per l’area vigilanza e sicurezza.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D, a
tempo indeterminato, per l’area welfare, di cui un posto
riservato ai volontari delle Forze armate.

Il dirigente dell’area risorse umane dell’Unione dei comuni della
Bassa Romagna rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami,
per la copertura con contratto a tempo indeterminato di un posto di
istruttore direttivo di vigilanza, categoria giuridica D, posizione economica D/1, presso l’area vigilanza e sicurezza dell’Unione dei comuni
della Bassa Romagna.

Il dirigente dell’area risorse umane dell’Unione dei Comuni della
Bassa Romagna rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami,
per la copertura con contratto a tempo indeterminato di tre posti di istruttore direttivo assistente sociale (categoria giuridica D, posizione economica D/1), di cui un posto riservato ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e
4 e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, presso
l’area welfare dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Le domande possono essere presentate entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

Le domande possono essere presentate entro 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 è disponibile sul sito web dell’Unione dei
comuni della Bassa Romagna: www.labassaromagna.it

Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna: www.labassaromagna.it

21E03545

21E03548
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore informatico, categoria C, a tempo indeterminato,
per il settore innovazione tecnologica, riservato ai volontari
delle Forze armate.
Il dirigente dell’area risorse umane dell’Unione dei Comuni della
Bassa Romagna rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami,
per la copertura con contratto a tempo indeterminato di un posto di istruttore informatico (categoria C, posizione economica C/1), riservato ai sensi
dell’art. 1014, comma 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, presso il settore innovazione tecnologica dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna.
Le domande possono essere presentate entro 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 è disponibile sul sito web dell’Unione dei Comuni
della Bassa Romagna: www.labassaromagna.it
21E03549

UNIONE MONTANA FELTRINA DI FELTRE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
di istruttore area informatica, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per l’unità organizzativa sistema informativo
del settore economico finanziario del Comune di Feltre.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di un istruttore area informatica, categoria di accesso
C, presso l’Unità organizzativa sistema informativo del settore economico
finanziario del Comune di Feltre (BL).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo dell’Unione montana Feltrina 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 del personale dell’Unione
montana Feltrina in via C. Rizzarda, 21 a Feltre (BL) - tel. 0439/310259 e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: http://www.feltrino.bl.it/web/
cmfeltrina nella sezione bandi di concorso.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E03543

4a Serie speciale - n. 30

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
di istruttore di polizia municipale - guardia boschiva, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno, per il Comune di
Agordo.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno, di un istruttore di polizia municipale - guardia
boschiva, categoria C1, C.C.N.L. funzioni locali, presso il Comune di
Agordo (BL).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo dell’Unione montana Feltrina 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 del personale dell’Unione
montana Feltrina in via C. Rizzarda, 21 a Feltre (BL) - tel 0439.310259 e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: http://www.feltrino.bl.it/web/
cmfeltrina nella sezione bandi di concorso.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E03544

UNIONE
TRESINARO SECCHIA DI SCANDIANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di
istruttore direttivo di polizia locale/funzionario addetto al
coordinamento e controllo, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, di cui due posti per l’Unione Tresinaro Secchia
ed un posto per l’Unione Terre d’Argine.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di tre unità di personale nel profilo di istruttore direttivo di
polizia locale/funzionario addetto al coordinamento e controllo, categoria D,
posizione economica di accesso D1 (C.C.N.L. Funzioni locali) da assegnare
due all’Unione Tresinaro Secchia e una all’Unione Terre d’Argine.
Tutte le informazioni relative al concorso, ivi compresi i requisiti
richiesti e le modalità per effettuare la domanda, sono contenute nell’avviso
pubblicato sul sito internet dell’Unione Tresinaro Secchia.
Scadenza presentazione delle domande: trenta giorni successivi alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La copia integrale del bando è reperibile sul sito internet http://www.
tresinarosecchia.it
Per informazioni: concorsi@tresinarosecchia.it
21E03550

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE
SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO
DI ALESSANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico di psichiatria, a tempo indeterminato
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 170 del
19 marzo 2021, è indetto il pubblico concorso, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di:
ruolo sanitario, profilo professionale: dirigenza medica, un dirigente medico psichiatria.

Posti da assegnare a strutture che assicurano attività assistenziale sulle
delle 24 ore mediante turni di pronta disponibilità notturna e festiva.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Le domande di
ammissione al concorso, dovranno essere esclusivamente prodotte mediante
procedura telematica (pena l’esclusione) con le modalità descritte sul bando.
La procedura è attiva 24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata alla rete in
internet: le domande potranno essere inoltrate sino alle ore 23,59 del giorno di
scadenza. Dopo tale termine la procedura informatica sarà disattivata.

— 18 —

16-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Piemonte n. 13 del 1° aprile 2021.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it sezione «“Lavora
con noi” - Concorsi - “Bandi di concorso” e dopo la scadenza del
bando “Elenco dei bandi espletati” - “Concorsi assunzioni a tempo
indeterminato”».
Tutte le comunicazioni inerenti le presenti procedure concorsuali
saranno notificate nella medesima modalità e avranno valore ufficiale
di notifica: non sarà inviata alcuna altra comunicazione all’indirizzo
indicato sulla domanda di partecipazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Area politiche risorse
umane - Tel.: 0131/206728 - 206261.

4a Serie speciale - n. 30

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
SANT’ANDREA DI ROMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente amministrativo, a tempo pieno ed
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 147 del 4 febbraio 2021, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di dirigente amministrativo, ruolo
amministrativo, per le esigenze dell’Azienda ospedaliero-universitaria
Sant’Andrea.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso di cui trattasi è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 30 del 25 marzo 2021.

21E03528

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE
SAN CARLO DI POTENZA
Mobilità, per colloquio e valutazione curriculare, per la
copertura di posti di dirigente medico di varie discipline,
per i presidi ospedalieri.
È indetto avviso di mobilità, per colloquio e valutazione curriculare, per la copertura di posti di dirigente medico di varie discipline, da
assegnare ai Presidi ospedalieri dell’AOR San Carlo di Potenza.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il quindicesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Basilicata n. 21 del 16 marzo 2021 e sul sito internet dell’Azienda www.
ospedalesancarlo.it - Sezione «Amministrazione Trasparente» - link
«Avvisi di mobilità».
Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione risorse umane
- tel. 0971/613032.
21E03506

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO DI BENEVENTO
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di anestesia e
rianimazione.

Il termine per la presentazione delle domande inviate on-line scade
il 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 giorno successivo non festivo.
La domanda di ammissione alla presente procedura dovrà essere
esclusivamente prodotta tramite procedura telematica, secondo le istruzioni di cui al bando di concorso.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
alla UOC Politiche e gestione del personale dell’Azienda ospedaliero universitaria Sant’Andrea ai seguenti numeri di telefono:
0633775934-6807-6827-6871-6849.
21E03520

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente architetto, a tempo pieno ed
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 217 del 18 febbraio 2021, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di dirigente architetto, ruolo professionale, per le esigenze dell’Azienda ospedaliero-universitaria
Sant’Andrea.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso di cui trattasi è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 30 del 25 marzo 2021.

Si comunica che con deliberazione n. 127 del 2 marzo 2021 è
indetto avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa
di anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - e, nel caso sia festivo, il primo giorno feriale successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso di selezione pubblica è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 15 marzo 2021, n. 24.
Il bando è altresì disponibile sul sito aziendale http://aosanpio.it/
nella sezione Bandi di Concorso. Per ulteriori informazioni rivolgersi
all’U.O.C. Risorse umane - ufficio concorsi dell’A.O. «San Pio» - via
dell’Angelo n. 1 - 82100 Benevento (tel. 0824/57556, dalle ore 11,00
alle 13,00).

Il termine per la presentazione delle domande inviate on-line scade
il 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 giorno successivo non festivo.

21E03525

21E03521

La domanda di ammissione alla presente procedura dovrà essere
esclusivamente prodotta tramite procedura telematica, secondo le istruzioni di cui al bando di concorso.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
alla UOC Politiche e gestione del personale dell’Azienda ospedaliero universitaria Sant’Andrea ai seguenti numeri di telefono:
06/33775934-6807-6827-6871-6849.
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AZIENDA REGIONALE
PER L’EMERGENZA SANITARIA ARES 118
DI ROMA
Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di
dodici posti di dirigente medico, varie discipline, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto dall’A.R.E.S. 118 un avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità nazionale tra aziende ed enti del Servizio sanitario
nazionale, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per
la copertura di:
due posti a tempo pieno ed indeterminato di dirigente medico
della disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero o discipline
equipollenti da assegnare alla UOC Direzione medica organizzativa
dell’ARES 118;
cinque posti a tempo pieno ed indeterminato di dirigente medico
della disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione ed urgenza da
assegnare ai SUES di Roma e provinciali dell’ARES 118;
cinque posti a tempo pieno ed indeterminato di dirigente medico
della disciplina di anestesia e rianimazione da assegnare ai SUES di
Roma e provinciali dell’ARES 118.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa che il testo integrale del bando, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 29 del 23 marzo 2021 e può essere
consultato sul sito istituzionale dell’ARES, all’indirizzo http://www.
ares118.it
21E03519

4a Serie speciale - n. 30

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LECCE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente psicologo, disciplina di psicologia, a tempo indeterminato e pieno.
In esecuzione della deliberazione n. 1001 del 5 ottobre 2020 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di cinque unità di dirigente psicologo della disciplina di psicologia.
La partecipazione al concorso avviene esclusivamente mediante
compilazione di un modulo di domanda on-line secondo le modalità di
seguito riportate. Tale modalità di iscrizione/partecipazione on-line è
l’unica consentita ed è da intendersi tassativa. Non sono ammesse altre
modalità o forme di produzione o invio o presentazione della domanda
di partecipazione alla selezione, quali ad esempio in formato cartaceo
e/o mezzo PEC o e-mail sia alla A.S.L. Lecce che alla società Ales S.r.l.,
pena l’immediata esclusione.
I candidati che intendono partecipare al concorso devono registrarsi utilizzando esclusivamente ed a pena di esclusione, tramite la
procedura on-line, il seguente link https://candidature.software-ales.it/
site/signin
Al link indicato verranno fornite tutte le istruzioni per la corretta
compilazione della domanda di partecipazione.
Le domande di partecipazione devono pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 7 del 14 gennaio 2021.
Per informazioni e chiarimenti, i candidati potranno rivolgersi
all’area gestione del personale della ASL Lecce, via Miglietta n. 5 Lecce; tel. 0832/215799 - 215298 - 215804 - 215226; indirizzo e-mail:
areapersonale@ausl.le.it; indirizzo Pec: area.personale@pec.asl.lecce.it
21E03510

AZIENDA SANITARIA LOCALE BT
DI ANDRIA

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2
NORD DI FRATTAMAGGIORE

Stabilizzazione del personale precario, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di dirigente biologo
È indetto presso l’ASL BT concorso pubblico, per titoli ed esami,
di dirigente biologo riservato al personale in possesso dei requisiti di
cui all’art. 20, comma 2, decreto legislativo n. 75/2017 e successive
modificazioni ed integrazioni, ai fini del superamento del precariato.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al
succitato concorso, redatte in carta semplice e corredate dei documenti
prescritti, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dei succitati bandi, con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione agli avvisi pubblici, sono pubblicati
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 36 dell’11 marzo 2021.

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di dirigente medico, disciplina di organizzazione dei
servizi sanitari di base, per la direzione della U.O.C. formazione e aggiornamento.
In esecuzione della delibera n. 312 del 15 febbraio 2021 è indetto
avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico quinquennale nel profilo di dirigente medico disciplina organizzazione dei servizi sanitari di base - per la direzione della U.O.C.
Formazione e aggiornamento.
Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredata 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».

Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area
gestione personale - U.O.S.V.D. «Assunzioni/mobilità/concorsi/personale convenzionato», nella sede di Andria, 76123 - via Fornaci n. 201
- tel. 0883/299433, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 nei giorni di martedì
e giovedì, oppure potranno consultare il sito web aziendale www.sanita.
puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani - sezione albo pretorio - concorsi,
graduatorie e avvisi pubblici.

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico di che trattasi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 24 del 15 marzo
2021.

21E03503

21E03501

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - Servizio
gestione risorse umane - Settore concorsi, via P.M. Vergara n. 228 Frattamaggiore (NA).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
DI ROMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tredici posti di dirigente medico, disciplina di medicina
interna, a tempo pieno ed indeterminato.
Con deliberazione n. 272 del 25 febbraio 2021, è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di tredici posti di dirigente medico, disciplina medicina interna,
per le esigenze della ASL Roma 1.
Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 30 del 25 marzo 2021 ed è disponibile sul sito aziendale: http://www.aslroma1.it/ nella sezione Bandi e Concorsi / concorsi
ed avvisi
La presentazione delle domande deve avvenire entro e non oltre
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
21E03522

4a Serie speciale - n. 30

Le disposizioni che il regolamentano l’indizione, l’ammissione e
la partecipazione dei concorrenti e la conclusione della presente procedura selettiva sono quelle previste dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994, dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000. A norma dell’art. 7,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni è garantita pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
La domanda di partecipazione al concorso, alla quale va acclusa
la documentazione, deve essere inoltrata esclusivamente tramite procedura telematica.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai
concorsi pubblici scade il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso pubblico, con l’indicazione
dei requisiti e della modalità di partecipazione allo stesso, è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 29 del 23 marzo 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda sanitaria locale
Roma 2 - UOC Gestione giuridica risorse umane - via Maria Brighenti
n. 23 - 00159 Roma - telefono: 06/51008409/8049/4665/4676/4650.

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2
DI ROMA

21E03518

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di CPS tecnico di laboratorio biomedico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale
dell’Azienda sanitaria locale Roma 2 n. 247 del 27 gennaio 2021 esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di dieci posti di CPS
tecnico di laboratorio biomedico, categoria D.
Le disposizioni che il regolamentano l’indizione, l’ammissione e
la partecipazione dei concorrenti e la conclusione della presente procedura selettiva sono quelle previste dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994, dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000. A norma dell’art. 7,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni è garantita pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
La domanda di partecipazione al concorso, alla quale va acclusa
la documentazione, deve essere inoltrata esclusivamente tramite procedura telematica.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai
concorsi pubblici scade il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso pubblico, con l’indicazione
dei requisiti e della modalità di partecipazione allo stesso, è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 29 del 23 marzo 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda sanitaria locale
Roma 2 - UOC Gestione giuridica risorse umane - via Maria Brighenti
n. 23 - 00159 Roma - telefono: 06/51008409/8049/4665/4676/4650.
21E03517

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
venti posti di CPS tecnico sanitario di radiologia medica,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale
dell’Azienda sanitaria locale Roma 2, n. 248 del 27 gennaio 2021 esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di venti posti di CPS
tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D.

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6
DI ALBANO LAZIALE
Mobilità volontaria nazionale, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di
cardiologia, a tempo indeterminato, con comprovata esperienza in terapia intensiva cardiologica.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale della ASL
Roma 6 n. 256 del 3 marzo 2021 viene indetto un avviso pubblico di
mobilità volontaria nazionale, per titoli e colloquio, tra aziende ed enti
del Servizio sanitario nazionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per il seguente profilo:
Area medica e delle specialità mediche;
un posto di dirigente medico - disciplina cardiologia, con comprovata esperienza in terapia intensiva cardiologica, per le esigenze
della ASL Roma 6. (Codice: MOB NAZ./CARDIO 02 - TI).
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
dell’avviso pubblico scade il trentesimo giorno non festivo decorrente
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 30 del 25 marzo 2021.
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla UOC Gestione
delle risorse umane - Ufficio reclutamento del personale della ASL
Roma 6 - Borgo Garibaldi n. 12, cap. 00041 Albano Laziale (Roma) telefoni: 06 9327 3815/3834/3835/3903/3883.
21E03523
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Mobilità volontaria nazionale, per titoli e colloquio, per
la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina
di cardiologia, a tempo indeterminato, con comprovata
esperienza in emodinamica e procedure di diagnostica ed
interventistica cardiovascolare.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale della ASL
Roma 6 n. 256 del 3 marzo 2021 viene indetto un avviso pubblico
di mobilità volontaria nazionale, per titoli e colloquio, tra aziende
ed enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per il seguente profilo:
Area medica e delle specialità mediche;
un posto di dirigente medico - disciplina cardiologia, con
comprovata esperienza in emodinamica e procedure di diagnostica
ed interventistica cardiovascolare, per le esigenze della ASL Roma
6. (Codice: MOB NAZ./CARDIO 01 - ED).
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
all’avviso pubblico scade il trentesimo giorno non festivo decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 30 del 25 marzo 2021.
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla UOC Gestione
delle risorse umane - Ufficio reclutamento del personale della ASL
Roma 6 - Borgo Garibaldi n. 12, cap. 00041 Albano Laziale (Roma) telefoni: 06 9327 3815/3834/3835/3903/3883.
21E03524

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA DI TRIESTE
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della S.C. Medicina trasfusionale
È indetto l’avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della S.C.
«Medicina trasfusionale».
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente in via telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale, contenente le indicazioni e le modalità di
compilazione e presentazione delle domande, è disponibile sul sito
internet http://www.asugi.sanita.fvg.it - sezione Concorsi e Avvisi.
Il medesimo è altresì pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 dd. 17 marzo 2021.
21E03527

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
BERGAMO EST DI SERIATE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di organizzazione
dei servizi sanitari di base.
In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale è
indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
un posto del ruolo: sanitario - profilo professionale: medici posizione funzionale: dirigente medico - Area: sanità pubblica - disciplina: organizzazione dei servizi sanitari di base.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 11 - Serie avvisi e concorsi - del
17 marzo 2021.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono
pubblicati nell’albo pretorio on-line sul sito: www.asst-bergamoest.it
nella sezione «Concorsi e avvisi pubblici».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC Gestione risorse
umane - edificio 8 - padiglione rosa - 1° piano - tel. 035/3063716 da
lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00.
21E03504

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI LODI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di geriatria, a
tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina
Geriatria.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il
testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione ai concorsi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 14 del 7 aprile 2021.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio
concorsi dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Lodi - p.zza Ospitale, 10 - Lodi (tel. 0371/372485 - 0371/376245 - 0371/376246 - orario
al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o visitare il sito internet www.asst-lodi.it - pagina «Bandi/Concorsi».
21E03859

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di igiene epidemiologia e sanità pubblica, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina igiene
epidemiologia e sanità pubblica.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il
testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione ai concorsi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 14 del 7 aprile 2021.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio
concorsi dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Lodi - p.zza Ospitale, 10 - Lodi (tel. 0371/372485 - 0371/376245 - 0371/376246 - orario
al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o visitare il sito internet www.asst-lodi.it - pagina «Bandi/Concorsi».
21E03860
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di nefrologia, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina: nefrologia.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti
prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo del relativo bando
con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 14 del
7 aprile 2021.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi - p.zza Ospitale n. 10 Lodi (tel. 0371/372485 - 0371/376245 - 0371/376246 - orario al pubblico
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o visitare il sito internet
www.asst-lodi.it - pagina «Bandi/Concorsi».
21E03861

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DELLA VALTELLINA
E DELL’ALTO LARIO DI SONDRIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di due
posti di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica e dei
servizi, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico, area della medicina
diagnostica e dei servizi, disciplina di radiodiagnostica.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia, serie inserzioni e concorsi in data 24 marzo 2021.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore generale
dell’ASST Valtellina e Alto Lario, via Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio, scade
il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per informazioni rivolgersi ufficio concorsi - tel. 0342/521083 521; www.asst-val.it - Albo on-line - concorsi e avvisi - concorsi tempo
indeterminato.
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Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui
domande, ancorché presentate nei termini all’ufficio postale accettante, perverranno all’ufficio protocollo dell’Azienda USL con un ritardo superiore
ai quindici giorni.
Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui sopra
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del
24 marzo 2021.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda unità sanitaria locale
di Ferrara - servizio comune gestione del personale - ufficio concorsi - c.so
Giovecca, 203 Ferrara - palazzina ex pediatria Ospedale S. Anna di Ferrara blocco 15 - 1° piano - internet: www.ausl.fe.it - tel.: 0532/235673 - 235744,
tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
21E03513

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di ginecologia e ostetricia
In attuazione alla determinazione del direttore del servizio comune
gestione del personale n. 420 dell’11 marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge,
è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di dirigente medico, disciplina di ginecologia e ostetricia, per l’Azienda unità
sanitaria locale di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è prorogato
alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.
Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui
domande, ancorché presentate nei termini all’ufficio postale accettante, perverranno all’ufficio protocollo dell’Azienda USL con un ritardo superiore
ai quindici giorni.
Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui sopra
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del
24 marzo 2021.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda unità sanitaria locale
di Ferrara - servizio comune gestione del personale - ufficio concorsi - c.so
Giovecca, 203 Ferrara - palazzina ex pediatria Ospedale S. Anna di Ferrara
- blocco 15 - 1° piano - internet: www.ausl.fe.it - tel. 0532/235673 - 235744,
tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
21E03514

21E03511

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di malattie dell’apparato
respiratorio.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI FERRARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di pediatria
In attuazione alla determinazione del direttore del servizio comune
gestione del personale n. 421 dell’11 marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge,
è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di dirigente medico, disciplina di pediatria, per l’Azienda unità sanitaria
locale di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è prorogato
alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

In attuazione alla determinazione del direttore del servizio comune
gestione del personale n. 419 dell’11 marzo 2021, esecutiva ai sensi di
legge, è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - disciplina malattie dell’apparato respiratorio
per l’Azienda unità sanitaria locale di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato.
Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui
domande, ancorché presentate nei termini all’ufficio postale accettante,
perverranno all’ufficio protocollo dell’Azienda USL con un ritardo
superiore ai quindici giorni.
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Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui sopra
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del
24 marzo 2021.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda unità sanitaria locale
di Ferrara - servizio comune gestione del personale - ufficio concorsi - c.so
Giovecca, 203 Ferrara - palazzina ex pediatria Ospedale S. Anna di Ferrara
- blocco 15 - 1° piano - internet: www.ausl.fe.it - telefono: 0532-235673 235744, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
21E03515

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4
DI TERAMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
novanta posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 1965 del 9 dicembre 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di
novanta collaboratori professionali sanitari - infermieri, categoria D, (codice
concorso C22).
La domanda di partecipazione al suddetto concorso dovrà essere,
pena l’esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica
(collegandosi al sito https://aslteramo.iscrizioneconcorsi.it) entro il 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.
La procedura informatica per la presentazione della domanda sarà attiva
a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per estratto,
del bando di concorso, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24,00
del giorno di scadenza per la presentazione della domanda. Pertanto, dopo
tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione on-line della
domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o
documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare
validazione delle domande compilate, rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate nei termini e secondo
le modalità sopra indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24
(salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da qualsiasi
dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione
tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, SeaMonkey, Explorer, Firefox,
Safari).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suddetto concorso, è pubblicato nel B.U.R.A.
(Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) n. 32 speciale (concorsi) del
19 febbraio 2021 ed è acquisibile nell’apposita sezione del sito web Aziendale: www.aslteramo.it (sezione: Concorsi e avvisi).
Per eventuali, ulteriori chiarimenti, gli aspiranti dovranno utilizzare
unicamente il servizio di assistenza predisposto sul sito per le iscrizioni online al concorso.
21E03507

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quarantotto posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, a tempo indeterminato, per le
Aziende UUSSLL di Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti, e
Avezzano-Sulmona-L’Aquila.
In esecuzione della deliberazione n. 1953 del 7 dicembre 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di
quarantotto collaboratori amministrativo professionali, categoria D, per le
esigenze delle Aziende UUSSLL di Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti, e Avezzano-Sulmona-L’Aquila (codice concorso C23).
La domanda di partecipazione al suddetto concorso dovrà essere,
pena l’esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica
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(collegandosi al sito https://aslteramo.iscrizioneconcorsi.it/) entro il 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.
La procedura informatica per la presentazione della domanda sarà attiva
a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per estratto,
del bando di concorso, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24,00
del giorno di scadenza per la presentazione della domanda. Pertanto, dopo
tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione on-line della
domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o
documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare
validazione delle domande compilate, rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate nei termini e secondo
le modalità sopra indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24
(salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da qualsiasi
dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, SeaMonkey, Explorer,
Firefox, Safari).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suddetto concorso, è pubblicato nel B.U.R.A.
(Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) n. 41 speciale (concorsi) del
5 marzo 2021 ed è acquisibile nell’apposita sezione del sito web Aziendale:
www.aslteramo.it (sezione: Concorsi e avvisi).
Per eventuali, ulteriori chiarimenti, gli aspiranti dovranno utilizzare
unicamente il servizio di assistenza predisposto sul sito per le iscrizioni
ordine al concorso.
21E03508

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti
di dirigente medico, disciplina di Igiene degli alimenti e della
nutrizione, a tempo indeterminato, area di sanità pubblica,
per le Aziende UUSSLL di Teramo e Lanciano-Vasto-Chieti.
In esecuzione della deliberazione n. 1957 del 7 dicembre 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di sei
dirigenti medici della disciplina di igiene degli alimenti e della nutrizione Area di sanità pubblica per le seguenti esigenze delle Aziende UUSSLL di
Teramo e Lanciano-Vasto-Chieti (codice concorso DM35).
La domanda di partecipazione al suddetto concorso dovrà essere,
pena l’esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica
(collegandosi al sito https://aslteramo.iscrizioneconcorsi.it/) entro il 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.
La procedura informatica per la presentazione della domanda sarà attiva
a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per estratto,
del bando di concorso, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24,00
del giorno di scadenza per la presentazione della domanda. Pertanto, dopo
tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione on-line della
domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o
documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare
validazione delle domande compilate, rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate nei termini e secondo
le modalità sopra indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24
(salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da qualsiasi
dispositivo collegato alla rete Internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, SeaMonkey, Explorer,
Firefox, Safari).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suddetto concorso, è pubblicato nel B.U.R.A.
(Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) n. 32 speciale (concorsi) del
19 febbraio 2021 ed è acquisibile nell’apposita sezione del sito web Aziendale: www.aslteramo.it (sezione: Concorsi e avvisi).
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Per eventuali, ulteriori chiarimenti, gli aspiranti dovranno utilizzare unicamente il servizio di assistenza predisposto sul sito per le iscrizioni on-line al concorso.
21E03509
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul supplemento
n. 25 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 12
del 24 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

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di pediatria, a
tempo indeterminato.
L’Azienda USL di Parma ha indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
medico disciplina di pediatria - Azienda USL di Parma.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suindicato avviso pubblico, è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (parte terza)
n. 67 del 10 marzo 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda USL di Parma - via Gramsci, 14 - 43126 Parma
- tel. 0521971213 - 971216 dalle ore 10,00 alle ore - 12,00 dal lunedì
al venerdì.
21E03512

ESTAR
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia generale per attività di chirurgia epatica e del trapianto del
fegato, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, per
l’Azienda ospedaliero universitaria Pisana.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 136 dell’11 marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
dirigente medico nella disciplina di Chirurgia generale per attività di
Chirurgia epatica e del trapianto del fegato (Area chirurgica e delle specialità chirurgiche) (58/2021/CON).
Il vincitore verrà assunto dall’Azienda ospedaliero universitaria
Pisana.
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 graduatorie generali di merito dei medici specializzati e dei
medici in corso di specializzazione potranno essere utilizzate da tutte le
aziende ed enti del Servizio sanitario della Regione Toscana che necessiteranno di assunzioni per l’attività specifica a concorso, secondo il
loro fabbisogno e fatto salvo l’esaurimento delle eventuali graduatorie
vigenti.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi -> concorsi e selezioni in atto -> concorsi pubblici ->
dirigenza;
e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni
ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente 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.

21E03505

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente tramite procedura telematica come previsto dal bando di concorso e corredate della ricevuta di versamento di euro 15,00 da effettuarsi, con indicazione della causale, tramite il tesoriere della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico codice IBAN:
IT59W0311101642000000038863 ovvero sul c/c postale n. 63434237
intestato a «Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico - Servizio tesoreria», scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 12 del 24 marzo 2021 ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.mi.it
- sezione «Lavora con noi».
21E03526

ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO
PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI
DI MELDOLA
Concorso pubblico per la copertura di posti di assistente
amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato, per
l’Attività del registro tumori della Romagna di Ferrara.
L’Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori
(IRST) S.r.l. - IRCCS, ha indetto un concorso pubblico per assunzione/i
a tempo indeterminato presso l’I.R.S.T. S.r.l. di Meldola (FC) ai sensi
del vigente Contratto collettivo aziendale comparto (ruolo amm.vo)
Assistente amm.vo, categoria C, per attività del registro tumori della
Romagna sede di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
secondo le modalità previste nell’avviso integrale pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 67 del 10 marzo
2021 periodico (parte terza) e sul sito aziendale www.irst.emr.it 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».
21E03502
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ALTRI ENTI
CASA DI RIPOSO
DOTT. UMBERTO ED ALICE TASSONI
DI CORNEDO VICENTINO

La presente procedura è regolata dalla normativa vigente in materia, e ai sensi del decreto legislativo n. 165/2001.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato e
parziale ventiquattro ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di assistente sociale, categoria D, posizione economica D1 CCNL 2016/2018 Funzioni locali, a tempo indeterminato e a tempo
parziale a ventiquattro ore settimanali. Si garantiscono pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al trattamento sul
lavoro così come previsto dall’art. 7, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
del 26 aprile 2021.
Requisiti specifici richiesti: diploma di laurea di assistente sociale
o titolo universitario idoneo al conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di assistente sociale ed iscrizione all’Albo professionale degli assistenti sociali.
Bando di concorso completo e il modulo domanda sono scaricabili
dal sito www.casatassoni.it - albo on line.
21E03486

DIARI
AZIENDA LIGURE SANITARIA
DELLA REGIONE LIGURIA DI GENOVA

ore 9,00

Diario della prova pratica del concorso pubblico unificato,
per titoli ed esami, per la copertura di duecentosettantaquattro posti di operatore socio sanitario, categoria B,
a tempo indeterminato, di cui ventotto posti riservati a
personale interno e settantasei posti riservati ai volontari
delle Forze armate congedati senza demerito dalle ferme
contratte, per le aziende, enti ed istituti del servizio sanitario regionale della Liguria.
Si comunica che la prova pratica del concorso pubblico unificato, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 100 del 20 dicembre 2019, per titoli
ed esami, per la copertura di duecentosettantaquattro posti a tempo indeterminato di operatore socio sanitario/categoria B - livello economico senior, di
cui ventotto posti riservati a personale interno e settantasei posti riservati ai
volontari delle Forze armate congedati senza demerito dalle ferme contratte,
ai sensi dell’art. 1014, comma 3, del decreto legislativo n. 66/2010, per le
aziende, enti ed istituti del Servizio sanitario regionale della Liguria, indetto
con deliberazione n. 344 del 20 novembre 2019, si svolgerà presso RDS Stadium - Lungomare Canepa n. 155 - 16149 - Genova - il giorno 12 maggio
2021 e sarà suddivisa in due sessioni, mattina e pomeriggio.

Dal candidato

al candidato

Cito Giuseppe

Del Pero Andrea

Ingresso A

Del Punta Francesco

Elia Marcella

Ingresso B

ore 9.30
Dal candidato

al candidato

Ene Ionela

Gargiulo Sandro

Ingresso A

Gario Erika

Greco Davide

Ingresso B

Pomeriggio
ore 14.30

Dal candidato

al candidato

Grignolo Manuela

Maggio Matteo

Ingresso A

Maggiolo Sara

Matzedda Simone

Ingresso B

ore 15.00

I candidati ammessi alla prova pratica sono convocati come segue:
Mattino

Dal candidato

al candidato

Mauriello Agostino

Pappagallo Sara

Ingresso A

Pappalardo Grazia Erika

Pinna Marianna

Ingresso B

ore 8,00

ore 15.30

Dal candidato

al candidato

Abate Michele

Bellante Claudio

Ingresso A

Bellavia Annalisa

Bonomi Claudia

Ingresso B

Dal candidato

al candidato

Piquer Gimeno Monica

Saccoccia Fabio

Ingresso A

Sala Antonella

Siminelli Daniela

Ingresso B

ore 8,30

ore 16.00

Dal candidato

al candidato

Dal candidato

Bonora Cinzia

Casanova Fuga Tiziano

Ingresso A

Simionato Daniela

Veggi Sabrina

Ingresso A

Casciani Fabio

Cirillo Enrico

Ingresso B

Velez Burgos Victor Manuel

Zukauskas Evaldas

Ingresso B
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La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Non seguirà alcuna ulteriore convocazione individuale. L’assenza a
qualsiasi titolo dei candidati convocati sarà considerata rinuncia tacita
al concorso.
L’elenco dei candidati convocati viene pubblicato sul sito aziendale http://www.alisa.liguria.it alla pagina «Concorsi».
Si raccomanda il rigido rispetto dell’orario di convocazione, al fine
di non creare assembramenti al di fuori della sede concorsuale.
A seguito dell’emergenza COVID-19 all’ingresso della sopraccitata sede di esame verrà misurata la temperatura corporea che, se
dovesse essere superiore ai 37,5°, comporterebbe l’allontanamento del
candidato e la conseguente impossibilità per il candidato stesso di sostenere le prove.
Il giorno di convocazione, i candidati ammessi, muniti del dispositivo di protezione individuale (mascherina), devono portare con sé e
consegnare a pena di esclusione:
1. copia di valido documento di riconoscimento, accompagnato
dall’originale di cui si prenderà visione;
2. autocertificazione COVID-19 (fac-simile pubblicato sul sito
web di A.Li.Sa. - http://www.alisa.liguria.it - «Concorsi») sottoscritta in
originale dal candidato.
I candidati dovranno inoltre consegnare copia della domanda di
partecipazione.
Nel giorno dello svolgimento della preselezione non è consentita ai
candidati l’introduzione nella sede d’esame di carta da scrivere, appunti,
manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, giornali e di
altro materiale illustrativo.
I telefoni cellulari o altri strumenti informatici dovranno essere a
pena di esclusione spenti non appena ciò sarà comunicato dalla commissione. In caso di violazione di tali disposizioni, verrà disposta l’immediata esclusione dal concorso.
Il candidato deve utilizzare esclusivamente materiale fornito
presso la sede di esame, compresa la penna.
Si precisa che lo svolgimento della prova comporterà, per i candidati, una permanenza protratta nella sede assegnata e, pertanto, ciascun
candidato potrà portare con sé quanto strettamente necessario (acqua,
piccolo snack).
L’esito della prova sarà pubblicato sul sito web di A.Li.Sa. - http://
www.alisa.liguria.it - «Concorsi».
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere chieste alla S.C.
personale di A.Li.Sa. - tel. 010/5488672-5655-8237-8227, tutti i giorni
feriali escluso il sabato.
21E04042

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 5
DI LA SPEZIA
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I candidati, ai quali non sia stato comunicato con lettera raccomandata
l’esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi muniti di carta di identità o di altro valido docuumento di riconoscimento nella data, nell’ora e
nella sede sopraindicati. L’elenco dei candidati ammessi è consultabile nel
sito aziendale http://www.asl5.liguria.it pagina concorsi.
Si rammenta che:
non sarà consentito introdurre nell’aula d’esame appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari o altre
apparecchiature elettroniche;
per lo svolgimento della prova dovrà essere utilizzato esclusivamente il materiale fornito dall’Azienda.
L’inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione
stabilita dalla commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova,
comporterà l’allontanamento dall’aula d’esame e la conseguente immediata
esclusione del candidato dalla prova medesima.
Per l’ammissione alla successiva prova pratica è necessario conseguire nella prova scritta una valutazione minima di punti 21/30.
Data l’impossibilità, una volta espletata la propria prova concorsuale,
di rientrare nella sede di esame da parte dei candidati, l’esito sarà reso noto
attraverso idonea forma di pubblicità.
Prova pratica: giovedì 20 maggio 2021 secondo la seguente
calendarizzazione:
alle ore 8,00 da A a F;
alle ore 14,00 da G a V;
presso la caserma Duca degli Abruzzi - aula Concorsi, v.le Amendola
n. 200 - La Spezia.
Per l’ammissione alla successiva prova orale è necessario conseguire
nella prova pratica una valutazione minima di punti 14/20.
Data l’impossibilità, una volta espletata la propria prova concorsuale,
di rientrare nella sede di esame da parte dei candidati, l’esito sarà reso noto
attraverso idonea forma di pubblicità.
Prova orale: lunedì 31 maggio, martedì 1° giugno e giovedì 3 giugno
2021 presso il Polo didattico universitario - via dei Pilastri n. 3 - loc. Felettino - La Spezia.
Sulla base dell’esito della prova pratica la calendarizzazione della
prova orale (giorno e orario specifico per ogni candidato) verrà reso noto
a mezzo pubblicazione sul sito internet aziendale, nella sezione concorsi,
nello spazio riservato alla presente selezione.
Per il superamento della prova orale è necessario ottenere una valutazione minima di punti 14/20.
La mancata presentazione alle suddette prove concorsuali sarà considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia la causa
dell’assenza, anche indipendente dalla volontà del candidato.
L’oggetto delle singole prove è indicato nel bando di concorso.
Si precisa che il presente calendario delle prove sarà pubblicato anche
sul sito aziendale http://www.asl5.liguria.it pagina Concorsi.
21E04041

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di nove posti di collaboratore professionale sanitario - personale della riabilitazione - educatore professionale, categoria D, a tempo indeterminato.
Vista la previsione di cui al punto «Convocazione dei candidati»
del bando di concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di
nove posti di collaboratore professionale sanitario - personale della riabilitazione - educatore professionale - categoria D, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria n. 48 del 27 novembre 2019 e per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 103 del 31 dicembre 2019, si comunica che le relative
prove concorsuali si svolgeranno come di seguito specificato:
prova scritta: martedì 18 maggio 2021 secondo la seguente
calendarizzazione:
alle ore 8,00 da Adorno a Gambini;
alle ore 14,00 da Gambino a Vignali;
presso la caserma Duca degli Abruzzi - aula Concorsi, v.le Amendola n. 200 - La Spezia.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI PAVIA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore
professionale sanitario - tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, categoria D.
Si rende noto che le prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico
della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, categoria
D, indetto con deliberazione n. 666, del 5 novembre 2020 pubblicato per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 5 del 19 gennaio 2021, si svolgeranno:
giovedì 27 maggio 2021 dalle ore 9,00, presso la Cavallerizza
- sala polifunzionale - del Castello di Vigevano, con ingresso da via
Rocca Vecchia n. 16, - 27029 Vigevano, con appello fissato, secondo
la suddivisione consultabile sul sito internet aziendale, unitamente
all’elenco dei candidati ammessi, anche con riserva/esclusi: www.asstpavia.it (sezione avvisi e concorsi/concorsi aperti).
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Da subito si informa che, qualora la procedura concorsuale in
oggetto non terminasse nella giornata del 27 maggio 2021 e ciò in
considerazione dell’elevato numero dei candidati ammessi a partecipare alla medesima, detta procedura proseguirà e si concluderà in data
28 maggio 2021, con appello fissato alle ore 9,00, nella medesima sede.
I Candidati sono tenuti a presentarsi alle prove con fotocopia di
documento di identità in corso di validità.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 483, la presente comunicazione vale quale convocazione ufficiale a tutte le prove d’esame per i candidati ammessi.
I candidati che non si presenteranno negli orari e nelle sedi sopra
indicati, anche per cause di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso medesimo.
21E03516

CORTE DEI CONTI
Diario delle prove preselettive del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di dodici posti di dirigente, nei ruoli della Corte dei conti e dell’Avvocatura
dello Stato.
È stato pubblicato in data odierna, sui siti istituzionali della Corte
dei conti e dell’Avvocatura dello Stato, l’avviso riguardante il calendario, la sede e le modalità di svolgimento delle prove preselettive del
concorso pubblico, per titoli ed esami, a dodici posti di dirigente per
le esigenze della Corte dei conti e dell’Avvocatura dello Stato, indetto
con decreto segretariale n. 316 del 31 dicembre 2020 e pubblicato per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 2 dell’8 gennaio 2021.
La non conoscenza delle modalità operative e tecniche non costituisce giustificato motivo di mancata partecipazione.
21E04043

ESTAR
Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di malattie metaboliche e diabetologia, a tempo indeterminato, area medica e
delle specialità mediche.
Si comunica che i candidati ammessi con provvedimento dirigenziale n. 1201 del 24 settembre 2020 al concorso pubblico unificato, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di
dirigente medico nella disciplina di malattie metaboliche e diabetologia (area medica e delle specialità mediche) (82/2020/CON) indetto
da Estar con deliberazione del direttore generale n. 211 del 13 maggio
2020, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte
III - n. 22 del 27 maggio 2020, e per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 51
del 3 luglio 2020 e i cui termini per la presentazione delle domande
sono scaduti alle ore 12,00 del giorno 3 agosto 2020 sono convocati per
effettuare la prova scritta e a seguire la prova pratica presso «Arezzo
fiere e congressi» - via Spallanzani n. 23 - 52100 Arezzo secondo il
seguente calendario:
il giorno 6 maggio 2021 alle ore 10,00 con accesso alla sede
consentito dalle ore 9,45 dal candidato Apicella Matteo al candidato
D’Onofrio Luca;
il giorno 6 maggio 2021 alle ore 10,15 con accesso alla sede
consentito dalle ore 10,00 dal candidato De Filpo Giuseppina al candidato Mariani Sara Liana;
il giorno 6 maggio 2021 alle ore 10,30 con accesso alla sede
consentito dalle ore 10,15 dal candidato Marinetti Adriana Chiara al
candidato Zavagli Martina.
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Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione,
i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno, ora e
sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia
la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.it
seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/dirigenza.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo
elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento
di identità personale e fotocopia del medesimo, nella data, ora e sede
sopraindicata.
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena esclusione dalla prova stessa.
Sul sito internet di Estar www.estar.toscana.it nella pagina relativa al
concorso seguendo il seguente percorso: concorsi → concorsi e selezioni
in atto → concorsi pubblici → dirigenza, saranno pubblicate le modalità
di accesso ai locali del concorso, a partire da dieci giorni prima dell’effettuazione della prova.
La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti i
candidati.
I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi dalla
partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 21/30 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul
sito internet dell’Estar www.estar.toscana.it seguendo il seguente percorso:
concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/dirigenza entro il
giorno 12 maggio 2021.
Le prove orali si svolgeranno presso Estar - Sezione territoriale Sud
Est - p.zza C. Rosselli n. 24 - 53100 Siena e potranno avere inizio a partire
dal giorno 19 maggio 2021 e il relativo calendario, con indicato a fianco
di ciascun nominativo la data e l’orario di convocazione potrà essere pubblicato a partire dal giorno 12 maggio 2021 sul sito internet di Estar www.
estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso.
Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova orale nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso,
quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.
I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido
documento di identità personale e fotocopia del medesimo.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di
tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi a Estar dal lunedì al
venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 al numero telefonico: 0577 769 529
- e-mail: d.bertinetti@estar.toscana.it e a: concorsionline@estar.toscana.it
21E03586

Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico
unificato, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di
collaboratore tecnico professionale - settore tecnico - ingegnere area tecnica, categoria D, a tempo indeterminato.
Si comunica che i candidati ammessi con provvedimento dirigenziale
n. 232 dell’11 febbraio 2021 al concorso pubblico unificato, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato nel profilo di
collaboratore tecnico professionale - settore tecnico - ingegnere area tecnica, categoria D (140/2020/CON), indetto da Estar con deliberazione del
direttore generale n. 401 del 6 ottobre 2020, pubblicato nel Supplemento
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n. 185 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 42 del
14 ottobre 2020, e per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 86 del 3 novembre 2020
e i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti alle ore 12,00
del giorno 3 dicembre 2020 sono convocati per effettuare la prova scritta e a
seguire la prova pratica presso «Arezzo fiere e congressi» - via Spallanzani
n. 23 - 52100 Arezzo secondo il seguente calendario:
il giorno 5 maggio 2021 alle ore 10,00 con accesso alla sede consentito dalle ore 9,45 dal candidato Amata Marco al candidato Iaia Sergio;
il giorno 5 maggio 2021 alle ore 10,15 con accesso alla sede consentito dalle ore 10,00 dal candidato Indaco Maurizio al candidato Zaccagnini
Alessandro.
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione,
i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno, ora e
sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la
causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.it seguendo
il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/
dirigenza.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo
elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo svolgimento
della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento di identità personale e fotocopia del medesimo, nella data, ora e sede sopraindicata.
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito elenco,
non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena esclusione dalla
prova stessa.
Sul sito internet di Estar www.estar.toscana.it nella pagina relativa al
concorso seguendo il seguente percorso: concorsi → concorsi e selezioni
in atto → concorsi pubblici → dirigenza, saranno pubblicate le modalità di
accesso ai locali del concorso, a partire da dieci giorni prima dell’effettuazione della prova.
La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente
all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti i candidati.
I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi dalla
partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno
21/30 nella prova scritta e di almeno 21/30 nella prova pratica, saranno
ammessi alla prova orale.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul
sito internet dell’Estar www.estar.toscana.it seguendo il seguente percorso:
concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/dirigenza entro il
giorno 9 giugno 2021.
Le prove orali si svolgeranno presso Estar - Sezione territoriale Sud
Est - p.zza C. Rosselli n. 24 - 53100 Siena e potranno avere inizio a partire
dal giorno 14 giugno 2021 e il relativo calendario, con indicato a fianco di
ciascun nominativo la data e l’orario di convocazione potrà essere pubblicato a partire dal giorno 9 giugno 2021 sul sito internet di Estar www.estar.
toscana.it nella pagina relativa al concorso.
Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova orale nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso,
quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.
I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido documento di identità personale e fotocopia del medesimo.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di
tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata
con avviso di ricevimento.
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Per informazioni i candidati potranno rivolgersi a Estar dal lunedì al
venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 al numero telefonico: 0577 769 529
- e-mail: barbaraarduinamaria.federici@uslsudest.toscana.it e a: concorsionline@estar.toscana.it
21E03587

ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Rinvio del diario della preselezione e delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di centosessantacinque posti di area C, profilo informatico.
Si comunica che l’avviso relativo al diario della preselezione e delle
prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, a centosessantacinque posti nei ruoli del personale dell’INPS, area C, posizione economica C1,
profilo informatico sarà pubblicato, con valore di notifica a tutti gli effetti,
sul sito internet dell’Istituto all’indirizzo www.inps.it nella sezione «Avvisi,
bandi e fatturazione», sotto la sezione «Concorsi» e nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 33 del
27 aprile 2021.
21E04064

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Comunicazioni relative al diario delle prove scritte del concorso
pubblico, per esami, a trecentodieci posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 29 ottobre 2019.
In ordine alle prove scritte del concorso, per esami, a trecentodieci posti
di magistrato ordinario, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 91 del 19 novembre
2019, si comunica che, in considerazione dell’evolversi della situazione
epidemiologica da COVID-19 e del carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia sul territorio nazionale, il diario delle prove scritte, adottato
con decreto ministeriale 14 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 7
del 26 gennaio 2021, è annullato.
Il nuovo diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 42 del 28 maggio 2021.
21E04070

MINISTERO DELL’INTERNO
Rinvio del diario della prova preselettiva del concorso pubblico,
per esami, per l’assunzione di mille allievi vice ispettori della
Polizia di Stato, con talune riserve.
Sul sito istituzionale della Polizia di Stato, in data 15 aprile 2021, è
stato pubblicato l’avviso del rinvio al 16 luglio 2021 del diario della prova
preselettiva del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di 1.000
allievi vice ispettori della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della
Polizia — Direttore generale della pubblica sicurezza del 23 dicembre 2020
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 100 del 29 dicembre 2020.
21E04202

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2021-GUC-030) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800210416*

