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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Nomina di ulteriori membri supplenti della commissione
giudicatrice del concorso pubblico, per esami, a novantacinque posti di funzionario della professionalità giuridicopedagogica, III area funzionale, fascia retributiva F1, a
tempo indeterminato.
Si comunica che nella scheda di sintesi del concorso pubblico, per
esami, a novantacinque posti, elevati a duecentodieci, a tempo indeterminato per il profilo professionale di funzionario della professionalità
giuridico - pedagogica, III area funzionale, fascia retributiva F1, nei
ruoli del personale del Ministero della giustizia - Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 42 del
29 maggio 2020, presente nel sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it è stato pubblicato il P.D.G. 20 maggio 2021 con il
quale sono stati nominati ulteriori membri supplenti della Commissione
esaminatrice, nominata con P.D.G. 2 luglio 2020.

21E05922

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visti, in particolare, l’art. 1, comma 1, del suddetto d.d.
n. 12058/2019, il quale individua le sedi di destinazione degli uffici
territoriali dell’ICQRF nell’ambito della relativa procedura di reclutamento, nonché il successivo comma 3 del medesimo articolo, il quale
attribuisce all’amministrazione, tra l’altro, la facoltà di modificare o di
coprire parzialmente le sedi indicate all’art. 1, comma 1, in ragione di
sopravvenute esigenze organizzative;
Vista la nota prot. n. 0214826 del 10 maggio 2021 con la quale il
Capo del Dipartimento dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, «in considerazione di sopravvenute esigenze organizzative connesse alla necessità di
garantire la piena funzionalità operativa di tutti gli uffici ICQRF, anche
tramite una efficace allocazione del personale neoassunto, nonché in
ragione di diverse cessazioni dal servizio che si sono verificate in alcuni
uffici dell’Ispettorato», ha chiesto di apportare le seguenti modifiche
alle sedi indicate nel bando medesimo:
eliminazione di due posti previsti per l’Ufficio Italia centrale
(sede di Roma);
inserimento di un posto presso l’Ufficio Toscana e Umbria
(sede di Firenze) e di un ulteriore posto presso l’Ufficio Italia Meridionale (sede di Napoli), in aggiunta ai tre posti già previsti per tale
ultima sede;
Ritenuto, pertanto, di dover adeguare il richiamato bando di concorso alle esigenze rappresentate dal Capo del Dipartimento dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei
prodotti agroalimentari modificando l’art. 1, comma 1, del citato d.d.
n. 0012058 del 23 luglio 2019;
Decreta:

Modifica del concorso pubblico, per esami, per la copertura di trentacinque posti di funzionario agrario nel
ruolo del Dipartimento dell’ispettorato centrale della
tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti
agroalimentari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE E PER I
RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI

Visto il d.d. n. 12058 del 23 luglio 2019 con il quale è stato indetto
il concorso pubblico, per esami, per la copertura di trentacinque posti
nel profilo professionale di funzionario agrario nel ruolo del Dipartimento dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF - del Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 60 del 30 luglio 2019;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione
dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e
dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e
delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di
polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» e successive modificazioni
ed integrazioni;

All’art. 1, comma 1, del d.d. n. 12058 del 23 luglio 2019, primo
capoverso, dopo «tra le rispettive sedi», viene apportata la seguente
modifica:
eliminazione di due posti previsti per l’Ufficio Italia Centrale –
sede di Roma;
inserimento di un posto presso l’Ufficio Toscana e Umbria (sede
di Firenze) e di un ulteriore posto presso l’Ufficio Italia Meridionale
(sede di Napoli), in aggiunta ai tre posti già previsti per tale ultima sede.
Conseguentemente le sedi di assegnazione sono così rideterminate:
due posti amministrazione centrale;
sei posti Ufficio Nord-Ovest (quattro sede di Torino; uno sede di
Asti; uno sede di Genova);
otto posti Ufficio Lombardia (sede di Milano);
sei posti Ufficio Nord-Est (tre sede di Conegliano/Susegana, uno
sede di Verona, uno sede di Udine, uno sede di S. Michele all’Adige);
quattro posti Ufficio Emilia-Romagna e Marche (tre sede di
Bologna e uno sede di Modena);
un posto Ufficio Toscana e Umbria (sede di Firenze);
sette posti Ufficio Italia Meridionale (quattro sede di Napoli, due
sede di Salerno, uno sede di Cosenza);
un posto Ufficio Sud-Est (sede di Bari).
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 13 maggio 2021
Il direttore generale: PRUNEDDU
21E05518
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ENTI PUBBLICI
AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE
E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI
Graduatoria finale del concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti di ingegnere professionista di prima
qualifica professionale, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva di due ulteriori assunzioni.
Si comunica che in data 10 maggio 2021, sul sito internet https://amministrazionetrasparente.ansf.gov.it/ dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), nella sezione «Bandi di concorso», è stata pubblicata la graduatoria
finale del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di sei ingegneri professionisti di prima qualifica professionale, con
riserva di due ulteriori assunzioni, da parte dell’Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie, prot. n. 21973 del 21 dicembre 2018, pubblicato,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 6 del 22 gennaio 2019, approvata con
provvedimento del direttore dell’Agenzia prot. n. 9493 del 7 maggio 2021.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
21E05364

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
DELLA SARDEGNA
Graduatoria finale della selezione pubblica per copertura di un posto di collaboratore amministrativo professionale,
categoria D, a tempo determinato e parziale al 50%.
La dirigente del Servizio risorse umane dell’ARPAS rende noto che in esecuzione della propria determinazione n. 652/2021 del 28 aprile
2021 nel sito istituzionale dell’Agenzia htto://www.sardegnaambiente.it/arpas/ nella sezione «Concorsi e selezioni», è pubblicata la graduatoria
finale della selezione pubblica, per l’assunzione di una unità di personale a tempo determinato e part time al 50% col profilo di collaboratore/trice
amministrativo/a professionale, categoria D, CCNL comparto sanità, per l’attuazione del progetto «AER NOSTRUM - Aria Bene Comune», di
cui al Progrannma Interreg Francia - Italia Marittimo 2014/2020, il cui bando è stato approvato con DDG n. 1710/2020 del 25 novembre 2020 e
pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 100 del 29 dicembre 2020.
21E05182

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI
DI PADOVA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattordici posti di specialista economico, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato, con talune riserve.
È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di quattordici posti di specialista economico, categoria giuridica D, posizione economica D1, di cui quattro riservati ai militari volontari congedati senza demerito e due posti aggiuntivi
riservati ai soggetti di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Codice: concorso_2021_02).
La domanda di partecipazione deve essere presentata perentoriamente entro le ore 13,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web istituzionale dell’Agenzia veneta per i pagamenti (http://www.avepa.it/bandi-concorso).
21E05179

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quindici posti di assistente tecnico, indirizzo agroforestale,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, con talune riserve.
È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di quindici posti di assistente tecnico ad
indirizzo agroforestale, categoria giuridica C, posizione economica C1, di cui quattro riservati ai militari volontari congedati senza demerito e
quattro posti aggiuntivi riservati ai soggetti di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (codice: concorso_2021_01).
La domanda di partecipazione deve essere presentata perentoriamente entro le ore 13,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web istituzionale dell’Agenzia veneta per i pagamenti (http://www.avepa.it/bandi-concorso).
21E05180
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ENTI DI RICERCA
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI RICERCA SULLE ACQUE DI

M ONTELIBRETTI

Conferimento di una borsa di studio
Si avvisa che l’Istituto di ricerca sulle acque (IRSA) del CNR
ha indetto una pubblica selezione ad una borsa di studio per laureati
(Bando n. 126.114.BS.007/2021 RM) per la seguente tematica: «Determinazione dello stato di qualità delle acque per il consumo umano e loro
trattamento mediante grafene», da usufruirsi presso l’Istituto di ricerca
sulle acque - sede di Montelibretti (RM).
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo quanto previsto dall’art. 4
del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale della sede dell’Istituto di ricerca
sulle acque ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
21E05943

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE APPLICATE E SISTEMI INTELLIGENTI
E DUARDO C AIANIELLO DI P OZZUOLI

Conferimento di una borsa di studio da usufruirsi
presso la sede di Napoli
Si avvisa che l’Istituto di scienze applicate e sistemi intelligenti
«E. Caianiello» del CNR ha indetto selezione pubblica ad una borsa
di studio per laureati da usufruirsi presso la sede di Napoli dell’Istituto
medesimo. (Bando n. BS-ISASI-001-2021-NA).
La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente secondo lo schema riportato nello specifico modello allegato
al bando (allegato A) e dovrà essere inviata esclusivamente per posta
elettronica certificata (PEC) all’Istituto di scienze applicate e sistemi
intelligenti «E. Caianiello» del CNR all’indirizzo: protocollo.isasi@
pec.cnr.it e dovrà essere presentata 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, ed è
altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link
Concorsi e opportunità_Borse di studio.
21E05574

CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA
E L’ANALISI DELL’ECONOMIA AGRARIA
Procedura di selezione per la nomina dei direttori
dei centri di ricerca
Si comunica che è pubblicato, mediante inserimento sul sito istituzionale dell’Ente www.crea.gov.it al link: https://www.crea.gov.it/selezione-direttori-di-centro/direttore-generale il testo integrale del bando
per la selezione dei direttori dei centri di ricerca del Consiglio per la
ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria.

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il termine
perentorio di trenta giorni, pena l’esclusione dalla selezione, decorrente
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza cada di giorno
festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile successivo.
La domanda di partecipazione dovrà essere compilata e presentata
esclusivamente via internet, utilizzando la piattaforma informatica raggiungibile tramite il link https://concorsi.crea.gov.it/webapp/concorsi disponibile all’indirizzo https://www.crea.gov.it/selezione-direttori-di-centro/
direttore-generale nella sezione dedicata alla procedura selettiva in parola.
21E05177

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di una borsa
di studio della durata di ventiquattro mesi, da usufruirsi
presso il Centro di ricerca viticoltura ed enologia di Asti.
È indetta la selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, finalizzata al conferimento di una borsa di studio per laureati da svolgersi
presso il CREA - Centro di ricerca viticoltura ed enologia di Asti, della
durata di ventiquattro mesi, nell’ambito delle attività previste dal progetto «QUALSHELL».
Codice della selezione: «CREA_VE_BORSA_QUALSHELL»
Il bando di selezione in versione integrale è disponibile sul sito
internet www.crea.gov.it nella sezione «Amministrazione Trasparente»
sotto la voce «Bandi di concorso - Borse di studio e assegni di ricerca»
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, esclusivamente
tramite Posta elettronica Certificata (PEC), entro il termine perentorio
di giorni trenta dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, qualora venga a cadere in
giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno feriale successivo.
21E05317

ISTITUTO NAZIONALE
DI FISICA NUCLEARE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con
il profilo professionale di collaboratore tecnico E.R. di sesto livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività di
progettazione, realizzazione, assemblaggio, installazione, messa in funzione, gestione e manutenzione di apparecchiature elettroniche. (Bando
n. 23173/2021).
La sede di lavoro di prima assegnazione saranno i Laboratori
nazionali di Frascati dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
possesso del diploma di perito tecnico industriale con specializzazione in elettronica e telecomunicazioni, elettrotecnica e automazione, fisica industriale, energia nucleare, termotecnica o titoli equivalenti del nuovo ordinamento scolastico o analogo titolo di studio estero;
possesso di documentata esperienza lavorativa non inferiore
a dodici mesi in progettazione, realizzazione, assemblaggio, installazione, messa in funzione, gestione e manutenzione di apparecchiature
elettroniche, maturata successivamente al conseguimento del titolo di
studio richiesto.
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Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’INFN (http://www.infn.it) .
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione
centrale dell’INFN – Ufficio reclutamento – via Enrico Fermi, 54 –
Frascati (RM) – e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
21E05428

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con
il profilo professionale di collaboratore tecnico E.R. di sesto livello
professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività nell’ambito del Servizio radiofrequenza per lo sviluppo, la progettazione, la realizzazione e il mantenimento dei sistemi di controllo
hardware e software per le cavità acceleranti. (Bando n. 23174/2021).
La sede di lavoro di prima assegnazione saranno i Laboratori
nazionali di Legnaro dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
possesso del diploma di perito tecnico industriale con specializzazione in elettronica e telecomunicazioni o titolo equivalente del
nuovo ordinamento scolastico o analogo titolo di studio estero;
possesso di documentata esperienza lavorativa in settori pertinenti all’attività prevista dal bando non inferiore a trentsei mesi, maturata successivamente al conseguimento del titolo di studio richiesto.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno
festivo si intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione
centrale dell’INFN – Ufficio reclutamento – via Enrico Fermi, 54 –
Frascati (RM) – e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
21E05429

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di collaboratore tecnico VI livello, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti con
il profilo professionale di collaboratore tecnico E.R. di sesto livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività
nell’ambito del Servizio tecnologie meccaniche per la progettazione e
la realizzazione di strutture meccaniche per gli esperimenti e per gli
acceleratori. (Bando n. 23175/2021).
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La sede di lavoro di prima assegnazione saranno i Laboratori
nazionali di Legnaro dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
possesso del diploma di perito tecnico industriale con specializzazione in meccanica o titolo equivalente del nuovo ordinamento scolastico o analogo titolo di studio estero;
possesso di documentata esperienza lavorativa in settori pertinenti all’attività prevista dal bando non inferiore a trentasei mesi, maturata successivamente al conseguimento del titolo di studio richiesto.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno
festivo si intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’INFN (http://www.infn.it) .
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione
centrale dell’INFN – Ufficio reclutamento – via Enrico Fermi, 54 –
Frascati (RM) – e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it .
21E05430

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario di amministrazione V livello, a
tempo indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con
il profilo professionale funzionario di amministrazione di quinto livello
professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività
di coordinamento e supporto organizzativo e gestionale-amministrativo
per la stesura di atti di natura negoziale quali contratti, accordi e convenzioni relativi a progetti internazionali e/o nazionali e/o regionali e/o
infrastrutture locali di ricerca di interesse dell’Istituto; attività di project
management e rendicontazione di progetti europei e di cooperazione
internazionale (MAECI); attività di rendicontazione di progetti nazionali
nell’ambito di schemi quali POR, PON, PRIN; attività di gestione e rendicontazione di progetti in conto terzi. Attività di supporto, gestione e
rendicontazione di attività di terza missione; utilizzo di sistemi gestionali;
comunicazione con le imprese, le istituzioni pubbliche e altri stakeholder
del territorio; gestione delle risorse economiche in conformità alla normativa vigente. (Bando n. 23176/2021).
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la Sezione di Milano
dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
possesso della laurea vecchio ordinamento in economia e commercio o in economia delle istituzioni e dei mercati finanziari o della
laurea specialistica o magistrale in tutte le classi equiparate ai sensi del
decreto interministeriale 9 luglio 2009 secondo la tabella allegata al
decreto stesso, o analogo titolo di studio conseguito all’estero;
possesso di documentata esperienza nelle attività previste dal
bando, non inferiore a trentasei mesi, maturata successivamente al conseguimento del titolo di studio richiesto.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno
festivo si intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
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Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause ostative
alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione della domanda
di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti, le dichiarazioni da
rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i relativi punteggi e i criteri di
valutazione dei titoli, i titoli di precedenza e preferenza, si rimanda al bando
di concorso disponibile alla pagina «Opportunità di lavoro», «Assunzioni
tempo indeterminato», del sito internet dell’INFN (http://www.infn.it) .
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione
centrale dell’INFN – Ufficio reclutamento, via Enrico Fermi, 54 – Frascati (RM) – e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it .
21E05431

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA
E DELL’EMILIA-ROMAGNA BRUNO UBERTINI
DI BRESCIA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente veterinario ed un posto di dirigente biologo, a tempo indeterminato e pieno, per la sede di Brescia.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 257 adottata in
data 20 aprile 2021 vengono indetti i seguenti concorsi pubblici:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato, di dirigente veterinario da assegnare alla sede di Brescia;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di dirigente biologo
da assegnare alla sede di Brescia.
Le domande e i documenti richiesti dovranno pervenire, a pena di
esclusione dal concorso, entro il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
I bandi integrali sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 17 del 28 aprile 2021 e sul Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna n. 131 del 5 maggio 2021 e sono, inoltre, disponibili sul sito internet: www.izsler.it
21E05320

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN
DI NAPOLI
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Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esame-colloquio, per la copertura di un posto di tecnologo
III livello, a tempo determinato e parziale al 50%.
Si avvisa che in data 28 aprile 2021 sul sito internet della Stazione zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/bandi-e-concorsi è stato
pubblicato il provvedimento di approvazione della graduatoria di merito
relativa al concorso pubblico, per titoli ed esame colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato di una unità di personale profilo
tecnologo - III livello professionale, sesta fascia stipendiale, part time 50
%, per attività dedicate al 25% ad attività di project manager per progetto
ENRIITC e al 25 % ad attività di project manager per il progetto ADVISE,
presso la Stazione zoologica Anton Dohrn. Bando n. 20/2020. Estratto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 98 del 18 dicembre 2020.
21E05173

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di tecnologo III livello,
a tempo pieno ed indeterminato.
Si avvisa che in data 28 aprile 2021 sul sito internet della Stazione
zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/bandi-e-concorsi
è stato pubblicato il provvedimento di approvazione della graduatoria
di merito relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di una
unità di personale profilo tecnologo - III livello professionale, per attività di progettazione nazionale e internazionale e gestione di progetti
scientifici a elevato livello di complessità, presso la Stazione zoologica
Anton Dohrn. Bando n. 22/2019. Estratto pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 98 del 18 dicembre 2020.
21E05174

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di funzionario di amministrazione V livello, a tempo pieno ed indeterminato.
Si avvisa che in data 26 aprile 2021 sul sito internet della Stazione
zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/bandi-e-concorsi
è stato pubblicato il provvedimento di approvazione della graduatoria di
merito relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di una unità di
personale profilo funzionario di amministrazione - V livello professionale,
per supporto alle attività dell’Area amministrazione centrale, presso la Stazione zoologica Anton Dohrn - sede di Napoli. Bando n. 42/2019. Estratto
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 103 del 31 dicembre 2019.
21E05175

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esame-colloquio, per la copertura di un posto di tecnologo
III livello, a tempo pieno e determinato, per la sede di
Amendolara.

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di funzionario di amministrazione V livello, a tempo pieno ed indeterminato.

Si avvisa che in data 26 aprile 2021 sul sito internet della Stazione
zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/bandi-e-concorsi
è stato pubblicato il provvedimento di approvazione della graduatoria
di merito relativa al concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio,
per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno ed determinato
di una unità di personale profilo tecnologo, III livello professionale, per
gestione dei servizi di tassonomia degli organismi marini, presso la Stazione zoologica Anton Dohrn - sede di Amendolara in Calabria. Bando
n. 10/2020. Estratto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 46 del 16 giugno 2020.

Si avvisa che in data 30 aprile 2021 sul sito internet della Stazione
zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/bandi-e-concorsi
è stato pubblicato il provvedimento di approvazione della graduatoria
di merito relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di
una unità di personale profilo funzionario di amministrazione, V livello
professionale, per lo svolgimento in autonomia di attività di supporto
alla gestione dell’Ente in ambito di convenzioni e relazioni internazionali, presso la Stazione zoologica Anton Dohrn - sede di Napoli.
Bando n. 43/2019. Estratto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 103 del
31 dicembre 2019.

21E05172

21E05176
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
HUMANITAS UNIVERSITY
DI PIEVE EMANUELE
Procedure di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e per la chiamata
di un professore associato, vari settori concorsuali.
Si comunica che con D.D. R.R. 081/2021 e 082/2021 sono indette due procedure finalizzate alla copertura delle seguenti posizioni:
Settore
scientifico-disciplinare

N. posti

06/D6 - Neurologia

MED/26 - Neurologia

1

06/A3 - Microbiologia e microbiologia clinica

MED/07- Microbiologia e
microbiologia clinica

1

Riferimento

Fascia

Settore concorsuale

D.R. 081/2021 del 26 aprile 2021

RTD - A

D.R. 082/2021 del 26 aprile 2021

PA

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione a tal fine indicate nei
rispettivi bandi.
Le domande dovranno essere inviate entro 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».
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
I bandi sono resi disponibili sui siti web dell’Ateneo (https://www.hunimed.eu/it/lavora-con-noi/), del Ministero dell’università e della ricerca
(http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
21E05332

LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO
FREIE UNIVERSITÄT BOZEN
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXXVII ciclo,
anno accademico 2021/2022.
Ai sensi del decreto ministeriale n. 45 dell’8 febbraio 2013, presso
la Libera Università di Bolzano, è indetto concorso pubblico, per esami
e/o per titoli, per l’ammissione ai seguenti corsi di dottorato di ricerca
relativi al XXXVII ciclo, anno accademico 2021/2022.
Pedagogia generale, pedagogia sociale, didattica generale e didattica
disciplinare
Durata: tre anni.
Lingue ufficiali del corso: italiano, tedesco e inglese.
Posti a concorso:
otto posti di cui sei posti coperti da borse di studio, un posto
riservato a borsisti in specifici programmi di mobilità internazionale e
un posto senza borsa di studio.
Scienze e tecnologie informatiche
Durata: quattro anni.
Lingua ufficiale del corso: inglese.
Posti a concorso:
quindici posti, di cui dodici posti coperti da borse di studio, un
posto di dottorato industriale e due posti senza borsa di studio.
Mountain environment and agriculture
Durata: tre anni.
Lingua ufficiale del corso: inglese.
Posti a concorso:
dieci posti, di cui sette posti coperti da borse di studio, un posto
riservato a borsisti in specifici programmi di mobilità internazionale e
due posti senza borsa di studio.
Sustainable energy and technologies
Durata: tre anni.
Lingua ufficiale del corso: inglese.

Posti a concorso:
sette posti, di cui cinque coperti da borse di studio, una posizione di dottorato industriale e un posto senza borsa di studio.
Food engineering and biotechnology
Durata: tre anni.
Lingua ufficiale del corso: inglese.
Posti a concorso:
sedici posti, di cui quattordici posti coperti da borse di studio e
due posti senza borsa di studio.
Advanced-systems engineering
Durata: tre anni.
Lingua ufficiale del corso: inglese.
Posti a concorso:
undici posti, di cui otto posti coperti da borse di studio, una posizione di dottorato industriale e due posti senza borsa di studio.
Economics and finance
Durata: quattro anni.
Lingua ufficiale del corso: inglese.
È indetta selezione pubblica per la copertura di:
cinque posti, di cui quattro posti coperti da borse di studio e un
posto senza borsa di studio.
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica deve essere
fatta online al seguente sito: www.unibz.it
La candidatura dev’essere perfezionata entro e non oltre il 30 giugno 2021.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando disponibile sul sito web della Libera Università di Bolzano
www.unibz.it
La responsabile del procedimento è la dott.ssa Karin Felderer:
tel. +39 0471 012805;
fax +39 0471 012809;
e-mail: phdunibz@unibz.it
21E06061

— 6 —

28-5-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 42

POLITECNICO DI MILANO

SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA DI PISA

Approvazione atti e graduatoria della procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria
EP, a tempo indeterminato e pieno, per l’area amministrativa gestionale.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, settore
concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese,
per la Classe accademica di scienze sociali e l’Istituto di
management.

Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano,
protocollo 110377, repertorio 5207 (consultabili sul sito: https://www.
protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html), la graduatoria di merito e
il relativo decreto di approvazione degli atti in data 23 luglio 2020, della
procedura di selezione pubblica, per esami, per una unità di personale,
con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, di categoria
EP, posizione economica EP1, area amministrativa gestionale, a tempo
pieno (trentasei ore settimanali) per il Politecnico di Milano _ Campus
Life _ servizio sostenibilità, D.D. n. 3839 del 27 maggio 2020, pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 46 del 16 giugno 2020, procedura di selezione pubblica 2020_PTA_TI_EP_CL_1.
Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico
di Milano: https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.
21E05334

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori
due e pieno, settore concorsuale 02/B1, per il Dipartimento
di fisica.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato da Sapienza Università di Roma con decreto rettorale n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017 è indetta una procedura di valutazione selettiva, per
titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di
lavoro a tempo determinato tipologia A), con regime di impegno a tempo
pieno, per svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni tre eventualmente
prorogabile per ulteriore due anni, per l’esecuzione del programma di
ricerca: Boson Sampling con Fotonica Integrata - Boson Sampling with
Integrated Photonics - settore scientifico-disciplinare FIS/01 - settore
concorsuale 02B1, presso il Dipartimento di Fisica di Sapienza Università di Roma, responsabile scientifico prof. Fabio Sciarrino.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione selettiva è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandi_concorso_docenti/1152%2B1153%2B14844
fisica/

sul sito web del Dipartimento: http://www.phys.uniroma1.it/
nonché in stralcio sul sito del Miur: http:/bandi.miur.it
e sul sito dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess

21E05333

La Scuola superiore Sant’Anna di Pisa indice una selezione pubblica per la stipula di un contratto, di durata triennale, di ricercatore/
trice a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B
della legge n. 240/2010 presso la classe accademica di scienze sociali
e l’Istituto di management per il settore concorsuale 13/B2 - Economia
e gestione delle imprese - settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese.
Le domande di ammissione alle selezioni devono essere compilate entro le ore 13,00 del 29 giugno 2021 esclusivamente mediante
la procedura di registrazione on-line disponibile all’indirizzo http://
www.santannapisa.it/it/cerca-selezioni/expiring http://www.santannapisa.it/it/cerca-selezioni/expiring nella pagina web dedicata alla selezione: «Selezione pubblica per la stipula di un contratto di ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B della legge
n. 240/2010 presso l’Istituto di management», selezionando il settore
concorsuale per il quale si intende presentare domanda.
L’elenco degli ammessi alla discussione pubblica, l’orario e
le modalità del suo svolgimento verranno pubblicati sul sito della
scuola nella pagina web dedicata alla selezione nella sezione «concorsi, selezioni e gare», alla voce «selezioni personale docente
e ricercatore: «Selezione pubblica per la stipula di un contratto di
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B della legge n. 240/2010 presso l’Istituto di management», il
giorno 26 luglio 2021.
Ai candidati ammessi non verrà data comunicazione personale. La
pubblicazione dell’elenco vale come convocazione.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito della scuola nella pagina web dedicata alla selezione
nella sezione «concorsi, selezioni e gare», alla voce «selezioni personale
docente e ricercatore: «selezione pubblica per la stipula di un contratto
di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B della legge n. 240/2010 presso l’Istituto di management» oppure
potranno rivolgersi all’U.O. personale docente e di supporto alla ricerca
della Scuola Sant’Anna, tel. 050-883575/258 dalle ore 10 alle ore 13
dal lunedì al venerdì.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Alessia Carlucci, responsabile dell’area risorse umane della Scuola superiore
Sant’Anna - e-mail: infodocenti@santannapisa.it
21E05810

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche, per il Dipartimento di scienze biomediche e
neuromotorie.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior), con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche e per il settore scientificodisciplinare MED/28 - Malattie odontostomatologiche.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie - DIBINEM.
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Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per la presentazione
della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
21E05322

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato
locomotore e medicina fisica e riabilitativa, per il Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modifiche, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 06/
F4 - Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa e per il
settore scientifico-disciplinare MED/33 - Malattie apparato locomotore.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie - Dibinem.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess
21E05323

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate, per il
Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi – settore concorsuale 06/N1 – Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie
mediche applicate e per il settore scientifico-disciplinare MED/50 –
Scienze tecniche mediche applicate.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie - DIBINEM.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
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Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
21E05324

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 13/D3 - Demografia e statistica sociale, per il Dipartimento di scienze statistiche
Paolo Fortunati.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi – settore concorsuale 13/D3 – Demografia e statistica sociale e per il settore scientifico-disciplinare SECS-S/04 – Demografia.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze statistiche «Paolo Fortunati» - STAT.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
21E05325

UNIVERSITÀ DI BERGAMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente di II fascia, a tempo indeterminato e
pieno, per l’area risorse umane.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente di II fascia a tempo indeterminato e pieno per
l’area risorse umane presso l’Università degli studi di Bergamo.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine
di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo
giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo
all’indirizzo 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, 2 - 24127
Bergamo, tel. 035 2052669-583-185, indirizzo di posta elettronica concorsi.mobilita@unibg.it - indirizzo PEC protocollo@unibg.legalmail.it
21E05515
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4a Serie speciale - n. 42

UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI
Valutazioni comparative per la chiamata di quattro professori di prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Sono indette le procedure comparative ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010 per la chiamata di quattro professori universitari
di ruolo di prima fascia, codice di riferimento (1_PO_2021_18C4), come di seguito indicato:

Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientifico disciplinare

N. posti

N. scheda di
riferimento
procedura

Codice identificativo
procedura

Economia, managment,
istituzioni

12/A1 - Diritto privato

IUS/01 - Diritto privato

1

Scheda n. 1

1_PO_2021_18C4_01

Ingegneria industriale

09/E2 - Ingegneria
dell’energia elettrica

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

1

Scheda n. 2

1_PO_2021_18C4_02

Scienze sociali

11/C3 - Filosofia morale

M-FIL/03 - Filosofia morale

1

Scheda n. 3

1_PO_2021_18C4_03

Studi umanistici

11/E1 - Psicologia
generale, psicobiologia e
psicometria

M-PSI/01 - Psicologia generale

1

Scheda n. 4

1_PO_2021_18C4_04

Coloro che intendono partecipare alle procedure sopra riportate dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo le modalità previste dal bando di selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Università
degli studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/chiamata-dei-professori
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Sannino - Capo dell’Ufficio concorsi personale docente e ricercatore - via Giulio
Cesare Cortese, 29 - 80133 Napoli, tel. 081-2537851-729-33917-31046; e-mail: g.branno@unina.it gi.pagano@unina.it antonio.limongelli@unina.
it carmine.vecchione@unina.it
21E05826

UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di personale tecnico-amministrativo, categoria C,
a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa, per l’area ricerca, sistema bibliotecario e documentale - divisione
ricerca, di cui un posto riservato agli appartenenti alle categorie protette di cui all’articolo 18, comma 2, della legge
n. 68/1999.
L’Università Iuav di Venezia indice concorso pubblico, per titoli ed esami, per quattro posti di personale tecnico-amministrativo a tempo
indeterminato e pieno di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, di cui un posto riservato agli appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999, per le esigenze dell’area ricerca, sistema bibliotecario e documentale – divisione ricerca
- procedura PTA-2021-04.
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti indicati nell’art. 3 del relativo bando.
Per quanto riguarda i requisiti di ammissione, la modalità di presentazione della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti
necessari e qualsiasi altra informazione, si rinvia al bando di concorso, disponibile sul sito web di Ateneo al link: http://www.iuav.it/Lavora-con/
CONCORSI1/personale-1/index.htm
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata, a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it e accessibile dal link specificato nel bando.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il quindicesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - pena esclusione.
Per informazioni: servizio concorsi e carriere del personale tecnico amministrativo e previdenza - personale.amministrativo@iuav.it - 041/257
1576-2323.
21E05326
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di personale tecnico-amministrativo, categoria
D, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativagestionale, per l’area didattica e servizi agli studenti - divisione servizi agli studenti - servizio gestione carriere.
L’Università Iuav di Venezia indice concorso pubblico, per titoli
ed esami, per un posto di personale tecnico-amministrativo a tempo
indeterminato e pieno di categoria D, posizione economica D1, area
amministrativa-gestionale, per le esigenze dell’area didattica e servizi
agli studenti – divisione servizi agli studenti – servizio gestione carriere
- procedura PTA-2021-01.
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti
indicati nell’art. 3 del relativo bando.
Per quanto riguarda i requisiti di ammissione, la modalità di presentazione della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti
necessari e qualsiasi altra informazione, si rinvia al bando di concorso,
disponibile sul sito web di Ateneo al link: http://www.iuav.it/Lavoracon/CONCORSI1/personale-1/index.htm
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata,
a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it e accessibile
dal link specificato nel bando.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il quindicesimo
giorno decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - pena esclusione.
Per informazioni: servizio concorsi e carriere del personale tecnico amministrativo e previdenza - personale.amministrativo@iuav.it
– 041/257 1576-2323.
21E05327

4a Serie speciale - n. 42

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di personale tecnico-amministrativo, categoria
C, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa,
per l’area finanza e risorse umane - divisione bilancio e
finanza, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze
armate.
L’Università Iuav di Venezia indice concorso pubblico, per titoli ed
esami, per due posti di personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e pieno di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate ai sensi
del decreto legislativo n. 66/2010, per le esigenze dell’area finanza e
risorse umane - divisione bilancio e finanza - Procedura PTA-2021-03.
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti
indicati nell’art. 3 del relativo bando.
Per quanto riguarda i requisiti di ammissione, la modalità di presentazione della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti
necessari e qualsiasi altra informazione, si rinvia al bando di concorso,
disponibile sul sito web di Ateneo al link: http://www.iuav.it/Lavoracon/CONCORSI1/personale-1/index.htm
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata,
a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it e accessibile
dal link specificato nel bando. Le domande dovranno pervenire entro
e non oltre il quindicesimo giorno decorrente dal giorno successivo a
quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - pena
esclusione.
Per informazioni: servizio concorsi e carriere del personale tecnico amministrativo e previdenza - personale.amministrativo@iuav.it 041/257 1576-2323.
21E05329

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di personale tecnico-amministrativo, categoria
D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per la divisione dipartimento e laboratori - Laboratori LABSCO-FISTEC prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
L’Università Iuav di Venezia indice concorso pubblico, per titoli ed
esami, per un posto di personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e pieno di categoria D, posizione economica D1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, prioritariamente riservato ai
volontari delle Forze armate ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010,
per le esigenze della divisione dipartimento e laboratori – laboratori
LABSCO-FISTEC - procedura PTA 2021-02.
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti
indicati nell’art. 3 del relativo bando.
Per quanto riguarda i requisiti di ammissione, la modalità di presentazione della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti
necessari e qualsiasi altra informazione, si rinvia al bando di concorso,
disponibile sul sito web di Ateneo al link: http://www.iuav.it/Lavoracon/CONCORSI1/personale-1/index.htm
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata,
a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it e accessibile
dal link specificato nel bando.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il quindicesimo
giorno decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - pena esclusione.

UNIVERSITÀ DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di tecnico meccanico, categoria C, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, per il Dipartimento di fisica Aldo Pontremoli, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
L’Università degli studi di Milano ha indetto, con determina del
direttore generale n. 7678 dell’11 maggio 2021, un concorso pubblico,
per titoli ed esami, ad un posto di categoria C - posizione economica
C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato, tecnico meccanico, presso
il Dipartimento di fisica «Aldo Pontremoli», da riservare, prioritariamente, alle categorie di volontari/e delle Forze armate in ferma breve o
in ferma prefissata di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66 - codice 21570.
Il testo integrale del bando è consultabile sul sito web dell’Università degli studi di Milano all’indirizzo https://www.unimi.it/it/node/576/
alla pagina internet della procedura codice 21570.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata
entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo.

Per informazioni: servizio concorsi e carriere del personale tecnico amministrativo e previdenza - personale.amministrativo@iuav.it
– 041/257 1576-2323.

Ulteriori informazioni possono essere chieste all’ufficio concorsi
personale tecnico amministrativo bibliotecario (tel. 025031.3077/3070/
3074/3080/3092/3097 - e-mail ufficio.concorsi@unimi.it

21E05328

21E06004
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UNIVERSITÀ DEL MOLISE DI CAMPOBASSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dodici posti di categoria D, a tempo indeterminato, area
amministrativa-gestionale, per l’amministrazione centrale, con talune riserve.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di dodici posti di personale da inquadrare nella categoria D, posizione
economica D1, Area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato presso l’Università degli studi del
Molise per le esigenze dell’amministrazione centrale, di cui sei riservati al personale in servizio a tempo indeterminato presso l’Università
degli studi del Molise per la progressione di carriera ai sensi dell’art. 24
del decreto legislativo n. 150/2009 e quattro riservati alle categorie di
volontari delle Forze armate in ferma breve o in ferma prefissata di cui
agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66
(cod. 4/2021).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire tramite:
raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la data di
presentazione delle domande è stabilita dalla data del protocollo generale di entrata dell’Università degli studi del Molise. Non farà fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo amministrazione@cert.unimol.it. Il messaggio di PEC dovrà riportare come
oggetto: «Domanda di partecipazione al concorso (cod.4/2021): nome e
cognome del candidato».
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati, sono consultabili
all’albo di Ateneo http://www.albo.unimol.it/nuovo.htm e alla pagina
bandi e concorsi https://www.unimol.it/ateneo/bandi-di-gara-e-concorsi/link-accordion-concorsi/concorsi-a-tempo-indeterminato/ .
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria EP, area amministrativa gestionale.
Si comunica che l’Università degli studi del Sannio, ha indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
categoria EP, posizione economica EP1, area amministrativa gestionale, per le esigenze degli uffici dell’Università degli studi del Sannio
- (Codice 02/2021).
La domanda di partecipazione al concorso, indirizzata al direttore
generale dell’Università degli studi del Sannio - piazza Guerrazzi 1 Benevento, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro e non
oltre il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
L’istanza di partecipazione al concorso va presentata, a pena di
esclusione unicamente tramite procedura telematica, accedendo al
seguente indirizzo web: https://unisannio.selezionieconcorsi.it
Il testo integrale del bando è pubblicato in albo on-line al seguente
indirizzo:
https://www.unisannio.it/it/amministrazione/albo-online/
concorsi/personale-non-docente
Ogni informazione relativa alla predetta procedura concorsuale
può essere richiesta all’unità organizzativa «Personale tecnico amministrativo e dirigenti», dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00,
chiamando ai numeri telefonici 0824/305046 - 305077.
21E05331

UNIVERSITÀ DI SASSARI
Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 07/B2 - Scienze
e tecnologie dei sistemi arborei e forestali, per il Dipartimento di agraria.

21E05427
IL RETTORE

UNIVERSITÀ DEL SANNIO DI BENEVENTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria EP, area amministrativa gestionale,
con competenze in materia contabile.
Si comunica che l’Università degli studi del Sannio, ha indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
categoria EP, posizione economica EP1, area amministrativa gestionale, con competenze in materia contabile, per le esigenze degli uffici
dell’Università degli studi del Sannio - (Codice 01/2021).
La domanda di partecipazione al concorso, indirizzata al direttore
generale dell’Università degli studi del Sannio - piazza Guerrazzi 1 Benevento, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro e non
oltre il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
L’istanza di partecipazione al concorso va presentata, a pena di
esclusione unicamente tramite procedura telematica, accedendo al
seguente indirizzo web: https://unisannio.selezionieconcorsi.it
Il testo integrale del bando è pubblicato in albo on-line al seguente
indirizzo:
https://www.unisannio.it/it/amministrazione/albo-online/
concorsi/personale-non-docente
Ogni informazione relativa alla predetta procedura concorsuale
può essere richiesta all’unità organizzativa «Personale tecnico amministrativo e dirigenti», dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00,
chiamando ai numeri telefonici 0824/305046 - 305077.
21E05330

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera a), riferito al reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato;
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il regolamento di ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, e in particolare l’art. 10, comma 2, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni
giudicatrici;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il decreto rettorale n. 964 - prot. 35436 del 16 marzo 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 21 del 16 marzo 2021, con il quale
è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa per un posto
di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il
Dipartimento di agraria dell’Università degli studi di Sassari, area 07
- Scienze agrarie e veterinarie, macro-settore 07/B - Sistemi colturali
agrari e forestali, settore concorsuale 07/B2 - Scienze e tecnologie dei
sistemi arborei e forestali, settore scientifico-disciplinare AGR/03 Arboricoltura generale e coltivazioni arboree;
Visto il decreto rettorale n. 1227/2021 - prot. n. 41477 del 2 aprile
2021, con il quale vengono specificati correttamente i fondi dei relativi
progetti, ai fini dell’ammissibilità delle spese e della rendicontazione
delle stesse;
Vista la nota del direttore del Dipartimento di agraria di ateneo,
prot. n. 48997 del 22 aprile 2021, con la quale è stato trasmesso il nominativo del componente designato e i nominativi dei docenti sorteggiabili
per la composizione della commissione giudicatrice della richiamata
procedura comparativa;
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Vista la risultanza del sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice, effettuato dalla commissione di ateneo nominata con
decreto rettorale n. 1969 - prot. n. 68474 del 26 giugno 2019, riunitasi
in data 6 maggio 2021, in modalità telematica in ragione dell’emergenza epidemiologica in corso su tutto il territorio nazionale a causa
della diffusione del virus «COVID-19» e in ossequio alle disposizioni
governative e di ateneo;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;

Visto il decreto rettorale n. 964 - prot. 35436 del 16 marzo 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 21 del 16 marzo 2021, con il quale
è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa per un posto
di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il
Dipartimento di agraria dell’Università degli studi di Sassari, area 07
- Scienze agrarie e veterinarie, macro-settore 07/B - Sistemi colturali
agrari e forestali, settore concorsuale 07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei e ortofloricoli, settore scientifico-disciplinare AGR/04 Orticoltura e floricoltura;

Decreta:

Visto il decreto rettorale n. 1227/2021 - prot. n. 41477 del 2 aprile
2021, con il quale vengono specificati correttamente i fondi dei relativi
progetti, ai fini dell’ammissibilità delle spese e della rendicontazione
delle stesse;

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, presso il Dipartimento di agraria dell’Università degli
studi di Sassari, area 07 - Scienze agrarie e veterinarie, macro-settore 07/B - Sistemi colturali agrari e forestali, settore concorsuale
07/B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali, settore
scientifico-disciplinare AGR/03 - Arboricoltura generale e coltivazioni arboree, bandita con decreto rettorale n. 964 - prot. 35436 del
16 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 21 del 16 marzo
2021, è così costituita:
membro designato:
prof. Giovanni Nieddu, ordinario presso l’Università degli
studi di Sassari;
prof. Ferrini Francesco, ordinario presso l’Università degli
studi di Firenze;
prof. Marra Francesco Paolo, ordinario presso l’Università
degli studi di Palermo;
prof.ssa Romagnoli Manuela, ordinario presso l’Università
degli studi della Tuscia (supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 14 maggio 2021
Il rettore: MARIOTTI

Vista la nota del direttore del Dipartimento di agraria di ateneo,
prot. n. 48997 del 22 aprile 2021, con la quale è stato trasmesso il nominativo del componente designato e i nominativi dei docenti sorteggiabili
per la composizione della commissione giudicatrice della richiamata
procedura comparativa;
Vista la risultanza del sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice, effettuato dalla commissione di ateneo nominata con
decreto rettorale n. 1969 - prot. n. 68474 del 26 giugno 2019, riunitasi
in data 6 maggio 2021, in modalità telematica in ragione dell’emergenza epidemiologica in corso su tutto il territorio nazionale a causa
della diffusione del virus «COVID-19» e in ossequio alle disposizioni
governative e di ateneo;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
presso il Dipartimento di agraria dell’Università degli studi di Sassari,
area 07 - Scienze agrarie e veterinarie, macro-settore 07/B - Sistemi
colturali agrari e forestali, settore concorsuale 07/B1 - Agronomia e
sistemi colturali erbacei e ortofloricoli, settore scientifico-disciplinare
AGR/04 - Orticoltura e floricoltura, bandita con decreto rettorale n. 964
- prot. 35436 del 16 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 21
del 16 marzo 2021, è così costituita:
membro designato:

21E05811

Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei e ortofloricoli, per il Dipartimento di agraria.

prof. Pierpaolo Roggero, ordinario presso l’Università degli
studi di Sassari;
prof. Amaducci Stefano, ordinario presso l’Università cattolica del Sacro Cuore - sede di Piacenza;
prof. Prosdocimi Gianquinto Giorgio, ordinario presso l’Università degli studi «Alma Mater Studiorum» di Bologna;
prof. Sambo Paolo, ordinario presso l’Università degli studi
di Padova (supplente).

IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera a), riferito al reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato;
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il regolamento di ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, e in particolare l’art. 10, comma 2, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni
giudicatrici;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;

Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 14 maggio 2021
Il rettore: MARIOTTI
21E05812
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Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 07/B2 - Scienze
e tecnologie dei sistemi arborei e forestali, per il Dipartimento di agraria.

4a Serie speciale - n. 42

prof.ssa Romagnoli Manuela, ordinario presso l’Università
degli studi della Tuscia;
prof. Zanuttini Roberto, associato presso l’Università degli
studi di Torino (supplente).
Art. 2.

IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera a), riferito al reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato;
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il regolamento di ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, e in particolare l’art. 10, comma 2, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni
giudicatrici;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il decreto rettorale n. 964 - prot. 35436 del 16 marzo 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 21 del 16 marzo 2021, con il quale
è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa per un posto
di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il
Dipartimento di agraria dell’Università degli studi di Sassari, area 07
- Scienze agrarie e veterinarie, macro-settore 07/B - Sistemi colturali
agrari e forestali, settore concorsuale 07/B2 - Scienze e tecnologie dei
sistemi arborei e forestali, settore scientifico-disciplinare AGR/06 - Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali;
Visto il decreto rettorale n. 1227/2021 - prot. n. 41477 del 2 aprile
2021, con il quale vengono specificati correttamente i fondi dei relativi
progetti, ai fini dell’ammissibilità delle spese e della rendicontazione
delle stesse;
Vista la nota del direttore del Dipartimento di agraria di ateneo,
prot. n. 48997 del 22 aprile 2021, con la quale è stato trasmesso il nominativo del componente designato e i nominativi dei docenti sorteggiabili
per la composizione della commissione giudicatrice della richiamata
procedura comparativa;
Vista la risultanza del sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice, effettuato dalla commissione di ateneo nominata con
decreto rettorale n. 1969 - prot. n. 68474 del 26 giugno 2019, riunitasi
in data 6 maggio 2021, in modalità telematica in ragione dell’emergenza epidemiologica in corso su tutto il territorio nazionale a causa
della diffusione del virus «COVID-19» e in ossequio alle disposizioni
governative e di ateneo;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
presso il Dipartimento di agraria dell’Università degli studi di Sassari,
area 07 - Scienze agrarie e veterinarie, macro-settore 07/B - Sistemi colturali agrari e forestali, settore concorsuale 07/B2 - Scienze e tecnologie
dei sistemi arborei e forestali, settore scientifico-disciplinare AGR/06
- Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali, bandita con decreto rettorale n. 964 - prot. 35436 del 16 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 21 del 16 marzo 2021, è così costituita:
membro designato:
prof. Maurizio Mulas, associato presso l’Università degli
studi di Sassari;
prof. Chirici Gherardo, ordinario presso l’Università degli
studi di Firenze;

Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 17 maggio 2021
Il rettore: MARIOTTI
21E05813

Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 07/D1 - Patologia
vegetale ed entomologia, per il Dipartimento di agraria.
IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera a), riferito al reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato;
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il regolamento di ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, e in particolare l’art. 10, comma 2, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni
giudicatrici;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il decreto rettorale n. 964 - prot. 35436 del 16 marzo 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 21 del 16 marzo 2021, con il quale
è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa per un posto
di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il
Dipartimento di agraria dell’Università degli studi di Sassari, area 07 Scienze agrarie e veterinarie, macro-settore 07/D - Patologia vegetale e
entomologia, settore concorsuale 07/D1 - Patologia vegetale e entomologia, settore scientifico-disciplinare AGR/11 - Entomologia generale
e applicata;
Visto il decreto rettorale n. 1227/2021 - prot. n. 41477 del 2 aprile
2021, con il quale vengono specificati correttamente i fondi dei relativi
progetti, ai fini dell’ammissibilità delle spese e della rendicontazione
delle stesse;
Vista la nota del direttore del Dipartimento di agraria di ateneo,
prot. n. 48997 del 22 aprile 2021, con la quale è stato trasmesso il nominativo del componente designato e i nominativi dei docenti sorteggiabili
per la composizione della commissione giudicatrice della richiamata
procedura comparativa;
Vista la risultanza del sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice, effettuato dalla commissione di ateneo nominata con
decreto rettorale n. 1969 - prot. n. 68474 del 26 giugno 2019, riunitasi
in data 6 maggio 2021, in modalità telematica in ragione dell’emergenza epidemiologica in corso su tutto il territorio nazionale a causa
della diffusione del virus «COVID-19» e in ossequio alle disposizioni
governative e di ateneo;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;
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Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
presso il Dipartimento di agraria dell’Università degli studi di Sassari,
area 07 - Scienze agrarie e veterinarie, macro-settore 07/D - Patologia
vegetale e entomologia, settore concorsuale 07/D1 - Patologia vegetale
e entomologia, settore scientifico-disciplinare AGR/11 - Entomologia
generale e applicata, bandita con decreto rettorale n. 964 - prot. 35436
del 16 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 21 del 16 marzo
2021, è così costituita:
membro designato:
prof. Ignazio Floris, ordinario presso l’Università degli studi
di Sassari;
prof. Burgio Giovanni, ordinario presso l’Università degli
studi «Alma Mater Studiorum» di Bologna;
prof. Duso Carlo, ordinario presso l’Università degli studi di
Padova;
prof. Colazza Stefano, ordinario presso l’Università degli
studi di Palermo (supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 14 maggio 2021
Il rettore: MARIOTTI
21E05814

Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 07/G1 - Scienze e
tecnologie animali, per il Dipartimento di agraria.

4a Serie speciale - n. 42

Vista la nota del direttore del Dipartimento di agraria di Ateneo,
prot. n. 48997 del 22 aprile 2021, con la quale è stato trasmesso il nominativo del componente designato e i nominativi dei docenti sorteggiabili
per la composizione della commissione giudicatrice della richiamata
procedura comparativa;
Vista la risultanza del sorteggio dei componenti della commissione
giudicatrice, effettuato dalla commissione di Ateneo nominata con D.R.
n. 1969 - prot. n. 68474 del 26 giugno 2019, riunitasi in data 6 maggio
2021, in modalità telematica in ragione dell’emergenza epidemiologica
in corso su tutto il territorio nazionale a causa della diffusione del virus
«COVID-19» e in ossequio alle disposizioni governative e di Ateneo;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, presso il
Dipartimento di agraria dell’Università degli studi di Sassari, area 07 Scienze agrarie e veterinarie - macro-settore 07/G - Scienze e tecnologie
animali - settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie animali - settore scientifico-disciplinare AGR/19 - Zootecnia speciale, bandita con
D.R. n. 964 - prot. n. 35436 del 16 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 21 del 16 marzo 2021, è così costituita:
membro designato:
prof. Giuseppe Pulina - ordinario presso l’Università degli
studi di Sassari;
prof. De Palo Pasquale - ordinario presso l’Università degli
studi di Bari;
prof.ssa Di Palo Rossella - ordinario presso l’Università degli
studi di Napoli Federico II;
prof. Mele Marcello - ordinario presso l’Università degli studi
di Pisa (supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.

IL RETTORE

Sassari, 14 maggio 2021

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera a), riferito al reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato;
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, e in particolare l’art. 10, comma 2, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni
giudicatrici;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 964 - prot. n. 35436 del 16 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 21 del 16 marzo 2021, con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa per un posto di ricercatore
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a) della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di agraria dell’Università degli studi di Sassari, area 07 - Scienze agrarie e veterinarie macro-settore 07/G - Scienze e tecnologie animali - settore concorsuale
07/G1 - Scienze e tecnologie animali - settore scientifico-disciplinare
AGR/19 - Zootecnia speciale;
Visto il D.R. n. 1227/2021 - prot. n. 41477 del 2 aprile 2021, con il
quale vengono specificati correttamente i Fondi dei relativi progetti, ai
fini dell’ammissibilità delle spese e della rendicontazione delle stesse;

Il rettore: MARIOTTI
21E05815

Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 05/B1 - Zoologia
e antropologia, per il Dipartimento di scienze umanistiche
e sociali.
IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera a), riferito al reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato;
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, e in particolare l’art. 10, comma 2, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni
giudicatrici;
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Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 964 - prot. n. 35436 del 16 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 21 del 16 marzo 2021, con il quale è
stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa per un posto di
ricercatore universitario a tempo determinato, area 05 - Scienze biologiche - macro-settore 05/B - Biologia animale ed antropologia - settore
concorsuale 05/B1 - Zoologia e antropologia - settore scientifico-disciplinare BIO/05 - Zoologia, presso il Dipartimento di scienze umanistiche e sociali dell’Università degli studi di Sassari, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010;
Visto il D.R. n. 1227/2021 - prot. n. 41477 del 2 aprile 2021, con il
quale vengono specificati correttamente i Fondi dei relativi progetti, ai
fini dell’ammissibilità delle spese e della rendicontazione delle stesse;
Vista la nota del direttore del Dipartimento di scienze umanistiche
e sociali di Ateneo prot. n. 50137 del 27 aprile 2021 con la quale è stato
trasmesso il nominativo del componente designato e i nominativi dei
docenti sorteggiabili per la composizione della commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Vista la risultanza del sorteggio dei componenti della commissione
giudicatrice, effettuato dalla commissione di Ateneo nominata con D.R.
n. 1969 - prot. n. 68474 del 26 giugno 2019, riunitasi in data 6 maggio
2021, in modalità telematica in ragione dell’emergenza epidemiologica
in corso su tutto il territorio nazionale a causa della diffusione del virus
«COVID-19» e in ossequio alle disposizioni governative e di Ateneo;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, area 05 Scienze biologiche - macro-settore 05/B - Biologia animale e antropologia - settore concorsuale 05/B1 - Zoologia e antropologia - settore
scientifico-disciplinare BIO/05 - Zoologia, presso il Dipartimento di
scienze umanistiche e sociali dell’Università degli studi di Sassari, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, bandita
con D.R. n. 964 - prot. n. 35436 del 16 marzo 2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 21 del 16 marzo 2021, è così costituita:
membro designato:
prof. Marco Apollonio - ordinario presso l’Università degli
studi di Sassari;

Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 12/E2 - Diritto
comparato, per il Dipartimento di scienze umanistiche e
sociali.
IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera a), riferito al reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato;
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, e in particolare l’art. 10, comma 2, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni
giudicatrici;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 964 - prot. n. 35436 del 16 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 21 del 16 marzo 2021, con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa per un posto di ricercatore
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di
scienze umanistiche e sociali dell’Università degli studi di Sassari, area
12 - Scienze giuridiche - macro-settore 12/E - Diritto internazionale,
dell’Unione europea, comparato, dell’economia, dei mercati e della
navigazione - settore concorsuale 12/E2 - Diritto comparato - settore
scientifico-disciplinare IUS/21 - Diritto pubblico comparato;
Visto il D.R. n. 1227/2021 - prot. n. 41477 del 2 aprile 2021, con il
quale vengono specificati correttamente i Fondi dei relativi progetti, ai
fini dell’ammissibilità delle spese e della rendicontazione delle stesse;
Viste le note del direttore del Dipartimento di scienze umanistiche
e sociali di Ateneo prott. n. 50106 del 27 aprile 2021 e n. 52140 del
4 maggio 2021 con le quali è stato trasmesso il nominativo del componente designato e i nominativi dei docenti sorteggiabili per la composizione della commissione giudicatrice della richiamata procedura
comparativa;
Vista la risultanza del sorteggio dei componenti della commissione
giudicatrice, effettuato dalla commissione di Ateneo nominata con D.R.
n. 1969 - prot. n. 68474 del 26 giugno 2019, riunitasi in data 6 maggio
2021, in modalità telematica in ragione dell’emergenza epidemiologica
in corso su tutto il territorio nazionale a causa della diffusione del virus
«COVID-19» e in ossequio alle disposizioni governative e di Ateneo;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;
Decreta:

prof. Marco Arculeo - ordinario presso l’Università degli
studi di Palermo;
prof.ssa Anna Maria Fausto - ordinario presso l’Università
degli studi della Tuscia;
prof. Giulio Petroni - ordinario presso l’Università degli studi
di Pisa (supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 14 maggio 2021
Il rettore: MARIOTTI
21E05816
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Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
presso il Dipartimento di scienze umanistiche e sociali dell’Università
degli studi di Sassari, area 12 - Scienze giuridiche - macro-settore 12/E Diritto internazionale, dell’Unione europea, comparato, dell’economia,
dei mercati e della navigazione - settore concorsuale 12/E2 - Diritto
comparato - settore scientifico-disciplinare IUS/21 - Diritto pubblico
comparato, bandita con D.R. n. 964 - prot. n. 35436 del 16 marzo
2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 21 del 16 marzo 2021, è così
costituita:
membro designato:
prof.ssa Carla Bassu - associato presso l’Università degli
studi di Sassari;
prof. Tommaso Edoardo Frosini - ordinario presso l’Università degli studi Suor Orsola Benincasa Napoli;
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prof. Lorenzo Cuocolo - ordinario presso l’Università degli
studi di Genova;
prof.ssa Scaffardi Lucia - associato presso l’Università degli
studi di Parma (supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 14 maggio 2021
Il rettore: MARIOTTI
21E05817

Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 10/C1 - Teatro,
musica, cinema, televisione e media audiovisivi, per il
Dipartimento di scienze umanistiche e sociali.
IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera a), riferito al reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato;

Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
presso il Dipartimento di scienze umanistiche e sociali dell’Università
degli studi di Sassari, area 10 - Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche - macro-settore 10/C - Musica, teatro, cinema,
televisione e media audiovisivi - settore concorsuale 10/C1 - Teatro,
musica, cinema, televisione e media audiovisivi - settore scientificodisciplinare L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione, bandita con
D.R. n. 964 - prot. n. 35436 del 16 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 21 del 16 marzo 2021, è così costituita:
membro designato:
prof.ssa Lucia Cardone - ordinario presso l’Università degli
studi di Sassari;
prof.ssa Stefania Parigi - ordinario presso l’Università degli
studi di Roma Tre;
prof. Michele Guerra - ordinario presso l’Università degli
studi di Parma;
prof.ssa Rosamaria Salvatore - ordinario presso l’Università
degli studi di Padova (supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 14 maggio 2021

Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, e in particolare l’art. 10, comma 2, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni
giudicatrici;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 964 - prot. n. 35436 del 16 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 21 del 16 marzo 2021, con il quale è stata
bandita, tra le altre, una procedura comparativa per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento
di scienze umanistiche e sociali dell’Università degli studi di Sassari,
area 10 - Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche - macro-settore 10/C - Musica, teatro, cinema, televisione e media
audiovisivi - settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi - settore scientifico-disciplinare L-ART/06
- Cinema, fotografia e televisione;
Visto il D.R. n. 1227/2021 - prot. n. 41477 del 2 aprile 2021, con il
quale vengono specificati correttamente i Fondi dei relativi progetti, ai
fini dell’ammissibilità delle spese e della rendicontazione delle stesse;
Viste le note del direttore del Dipartimento di scienze umanistiche
e sociali di Ateneo prott. n. 50133 del 27 aprile 2021 e n. 52322 del
4 maggio 2021 con le quali è stato trasmesso il nominativo del componente designato e i nominativi dei docenti sorteggiabili per la composizione della commissione giudicatrice della richiamata procedura
comparativa;
Vista la risultanza del sorteggio dei componenti della commissione
giudicatrice, effettuato dalla commissione di Ateneo nominata con D.R.
n. 1969 - prot. n. 68474 del 26 giugno 2019, riunitasi in data 6 maggio
2021, in modalità telematica in ragione dell’emergenza epidemiologica
in corso su tutto il territorio nazionale a causa della diffusione del virus
«COVID-19» e in ossequio alle disposizioni governative e di Ateneo;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;
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Il rettore: MARIOTTI
21E05818

Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 10/F4 - Critica
letteraria e letterature comparate, per il Dipartimento di
scienze umanistiche e sociali.
IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera a), riferito al reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato;
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, e in particolare l’art. 10, comma 2, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni
giudicatrici;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 964 - prot. n. 35436 del 16 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 21 del 16 marzo 2021, con il quale è stata
bandita, tra le altre, una procedura comparativa per il reclutamento di
un ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento
di scienze umanistiche e sociali dell’Università degli studi di Sassari,
area 10 - Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche - macro-settore 10/F - Italianista e letterature comparate - settore
concorsuale 10/F4 - Critica letteraria e letterature comparate - settore
scientifico-disciplinare L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature
comparate;
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Visto il D.R. n. 1227/2021 - prot. n. 41477 del 2 aprile 2021, con il
quale vengono specificati correttamente i Fondi dei relativi progetti, ai
fini dell’ammissibilità delle spese e della rendicontazione delle stesse;
Viste le note del direttore del Dipartimento di scienze umanistiche e
sociali di Ateneo prott. n. 50138 del 27 aprile 2021 e n. 52322 del 4 maggio 2021 con le quali è stato trasmesso il nominativo del componente
designato e i nominativi dei docenti sorteggiabili per la composizione
della commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Vista la risultanza del sorteggio dei componenti della commissione
giudicatrice, effettuato dalla commissione di Ateneo nominata con D.R.
n. 1969 - prot. n. 68474 del 26 giugno 2019, riunitasi in data 6 maggio
2021, in modalità telematica in ragione dell’emergenza epidemiologica
in corso su tutto il territorio nazionale a causa della diffusione del virus
«COVID-19» e in ossequio alle disposizioni governative e di Ateneo;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per
il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, presso il
Dipartimento di scienze umanistiche e sociali dell’Università degli studi
di Sassari, area 10 - Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storicoartistiche - macro-settore 10/F - Italianista e letterature comparate - settore concorsuale 10/F4 - Critica letteraria e letterature comparate - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature
comparate, bandita con D.R. n. 964 - prot. n. 35436 del 16 marzo 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 21 del 16 marzo 2021, è così costituita:
membro designato:
prof. Mauro Pala - ordinario presso l’Università degli studi
di Cagliari;
prof.ssa Simona Micali - ordinario presso l’Università degli
studi di Pisa;
prof. Daniele Giglioli - ordinario presso l’Università degli
studi di Trento;
prof.ssa Donata Meneghelli - ordinario presso l’Università
degli studi di Bologna (supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 14 maggio 2021
Il rettore: MARIOTTI
21E05819

Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 11/A5 - Scienze
demoetnoantropologiche, per il Dipartimento di scienze
umanistiche e sociali.
IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24, comma 3,
lettera a), riferito al reclutamento dei ricercatori a tempo determinato;
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
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Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato, e in particolare l’art. 10, comma 2, relativo alle
modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni giudicatrici;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 964 - prot. n. 35436 del 16 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 21 del 16 marzo 2021, con il quale è
stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa per un posto di
ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge
30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di scienze umanistiche e sociali dell’Università degli studi di Sassari, area 11 - Scienze
storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche - macro-settore 11/A Discipline storiche - settore concorsuale 11/A5 - Scienze demoetnoantropologiche - settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 - Discipline
demoetnoantropologiche;
Visto il D.R. n. 1227/2021 - prot. n. 41477 del 2 aprile 2021, con il
quale vengono specificati correttamente i Fondi dei relativi progetti, ai
fini dell’ammissibilità delle spese e della rendicontazione delle stesse;
Viste le note del direttore del Dipartimento di scienze umanistiche e
sociali di Ateneo prott. n. 50125 del 27 aprile 2021 e n. 52322 del 4 maggio 2021 con le quali è stato trasmesso il nominativo del componente
designato e i nominativi dei docenti sorteggiabili per la composizione
della commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Vista la risultanza del sorteggio dei componenti della commissione
giudicatrice, effettuato dalla commissione di Ateneo nominata con D.R.
n. 1969 - prot. n. 68474 del 26 giugno 2019, riunitasi in data 6 maggio
2021, in modalità telematica in ragione dell’emergenza epidemiologica
in corso su tutto il territorio nazionale a causa della diffusione del virus
«COVID-19» e in ossequio alle disposizioni governative e di Ateneo;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per un
posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge
30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di scienze umanistiche e sociali dell’Università degli studi di Sassari, area 11 - Scienze
storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche - macro-settore 11/A
- Discipline storiche - settore concorsuale 11/A5 - Scienze demoetnoantropologiche - settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 - Discipline
demoetnoantropologiche, bandita con D.R. n. 964 - prot. n. 35436 del
16 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 21 del 16 marzo
2021, è così costituita:
membro designato:
prof. Franco Marcello Lai - associato presso l’Università
degli studi di Sassari;
prof. Filippo Massimo Zerilli - ordinario presso l’Università
degli studi di Cagliari;
prof.ssa Fulvia D’Aloisio - associato presso l’Università degli
studi di Catania;
prof. Stefano Allovio - ordinario presso l’Università degli
studi di Milano (supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 14 maggio 2021
Il rettore: MARIOTTI
21E05820
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Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 06/M1 - Igiene
generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica
medica, per il Dipartimento di scienze umanistiche e
sociali.

prof.ssa Cesira Isabella Maria Pasquarella - ordinario presso
l’Università degli studi di Parma;

IL RETTORE

Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.

prof. Vincenzo Romano Spica - ordinario presso l’Università
di Roma Foro Italico (supplente).
Art. 2.

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera a), riferito al reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato;
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, e in particolare l’art. 10, comma 2, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni
giudicatrici;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 964 - prot. n. 35436 del 16 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 21 del 16 marzo 2021, con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa per un posto di ricercatore
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di
scienze umanistiche e sociali dell’Università degli studi di Sassari, area
06 - Scienze mediche - macro-settore 06/M - Sanità pubblica - settore
concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica - settore scientifico-disciplinare MED/42 - Igiene
generale e applicata;
Visto il D.R. n. 1227/2021 - prot. n. 41477 del 2 aprile 2021, con il
quale vengono specificati correttamente i Fondi dei relativi progetti, ai
fini dell’ammissibilità delle spese e della rendicontazione delle stesse;
Vista la nota del direttore del Dipartimento di scienze umanistiche
e sociali di Ateneo prot. n. 50124 del 27 aprile 2021 con la quale è stato
trasmesso il nominativo del componente designato e i nominativi dei
docenti sorteggiabili per la composizione della commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Vista la risultanza del sorteggio dei componenti della commissione
giudicatrice, effettuato dalla commissione di Ateneo nominata con D.R.
n. 1969 - prot. n. 68474 del 26 giugno 2019, riunitasi in data 6 maggio
2021, in modalità telematica in ragione dell’emergenza epidemiologica
in corso su tutto il territorio nazionale a causa della diffusione del virus
«COVID-19» e in ossequio alle disposizioni governative e di Ateneo;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
presso il Dipartimento di scienze umanistiche e sociali dell’Università
degli studi di Sassari, area 06 - Scienze Mediche - macro-settore 06/M
- Sanità pubblica - settore concorsuale - 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica - settore scientificodisciplinare MED/42 - Igiene generale e applicata, bandita con D.R.
n. 964 - prot. n. 35436 del 16 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 21 del 16 marzo 2021, è così costituita:
membro designato:
prof. Giovanni Sotgiu - ordinario presso l’Università degli
studi di Sassari;
prof.ssa Maria Chironna - associato presso l’Università degli
studi di Bari;

Sassari, 14 maggio 2021
Il rettore: MARIOTTI
21E05821

Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 11/B1 - Geografia,
per il Dipartimento di scienze umanistiche e sociali.
IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera a), riferito al reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato;
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, e in particolare l’art. 10, comma 2, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni
giudicatrici;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 964 - prot. n. 35436 del 16 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 21 del 16 marzo 2021, con il quale è stata
bandita, tra le altre, una procedura comparativa per il reclutamento di
un ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di
scienze umanistiche e sociali dell’Università degli studi di Sassari, area
11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche - macrosettore 11/B - Geografia - settore concorsuale 11/B1 - Geografia - settore scientifico-disciplinare M-GGR/01 - Geografia;
Visto il D.R. n. 1227/2021 - prot. n. 41477 del 2 aprile 2021, con il
quale vengono specificati correttamente i Fondi dei relativi progetti, ai
fini dell’ammissibilità delle spese e della rendicontazione delle stesse;
Viste le note del direttore del Dipartimento di scienze umanistiche
e sociali di Ateneo prott. n. 50123 del 27 aprile 2021 e n. 52322 del
4 maggio 2021 con le quali è stato trasmesso il nominativo del componente designato e i nominativi dei docenti sorteggiabili per la composizione della commissione giudicatrice della richiamata procedura
comparativa;
Vista la risultanza del sorteggio dei componenti della commissione
giudicatrice, effettuato dalla commissione di Ateneo nominata con D.R.
n. 1969 - prot. n. 68474 del 26 giugno 2019, riunitasi in data 6 maggio
2021, in modalità telematica in ragione dell’emergenza epidemiologica
in corso su tutto il territorio nazionale a causa della diffusione del virus
«COVID-19» e in ossequio alle disposizioni governative e di Ateneo;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;
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Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per il
reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, presso
il Dipartimento di scienze umanistiche e sociali dell’Università degli
studi di Sassari, area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche,
psicologiche - macro-settore 11/B - Geografia - settore concorsuale 11/
B1 - Geografia - settore scientifico-disciplinare M-GGR/01 - Geografia,
bandita con D.R. n. 964 - prot. n. 35436 del 16 marzo 2021, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 21 del 16 marzo 2021, è così costituita:
membro designato:
prof.ssa Marina Sechi - ordinario presso l’Università degli
studi di Sassari;
prof.ssa Pioletti Anna Maria - associato presso l’Università
degli studi della Valle d’Aosta;
prof. Leonardo Mercatanti - associato presso l’Università
degli studi di Palermo;
prof. Dino Gavinelli - ordinario presso l’Università degli studi
di Milano (supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 14 maggio 2021
Il rettore: MARIOTTI
21E05822

Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 14/D1 - Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e
del territorio, per il Dipartimento di scienze umanistiche
e sociali.
IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera a), riferito al reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato;
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, e in particolare l’art. 10, comma 2, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni
giudicatrici;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 964 - prot. n. 35436 del 16 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 21 del 16 marzo 2021, con il quale è stata
bandita, tra le altre, una procedura comparativa per un posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre
2010, n. 240, presso il Dipartimento di scienze umanistiche e sociali
dell’Università degli studi di Sassari, area 14 - Scienze politiche e
sociali - macro-settore 14/D - Sociologia applicata - settore concorsuale
14/D1 - Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente
e del territorio - settore scientifico-disciplinare SPS/10 - Sociologia
dell’ambiente e del territorio;

4a Serie speciale - n. 42

Visto il D.R. n. 1227/2021 - prot. n. 41477 del 2 aprile 2021, con il
quale vengono specificati correttamente i Fondi dei relativi progetti, ai
fini dell’ammissibilità delle spese e della rendicontazione delle stesse;
Viste le note del direttore del Dipartimento di scienze umanistiche
e sociali di Ateneo prott. n. 50122 del 27 aprile 2021 e n. 52144 del
4 maggio 2021 con le quali è stato trasmesso il nominativo del componente designato e i nominativi dei docenti sorteggiabili per la composizione della commissione giudicatrice della richiamata procedura
comparativa;
Vista la risultanza del sorteggio dei componenti della commissione
giudicatrice, effettuato dalla commissione di Ateneo nominata con D.R.
n. 1969 - prot. n. 68474 del 26 giugno 2019, riunitasi in data 6 maggio
2021, in modalità telematica in ragione dell’emergenza epidemiologica
in corso su tutto il territorio nazionale a causa della diffusione del virus
«COVID-19» e in ossequio alle disposizioni governative e di Ateneo;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per un
posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di scienze umanistiche e sociali dell’Università degli studi di Sassari, area 14 - Scienze
politiche e sociali - macro-settore 14/D - Sociologia applicata - settore
concorsuale 14/D1 - Sociologia dei processi economici, del lavoro,
dell’ambiente e del territorio - settore scientifico-disciplinare SPS/10 Sociologia dell’ambiente e del territorio, bandita con D.R. n. 964 - prot.
n. 35436 del 16 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 21 del
16 marzo 2021, è così costituita:
membro designato:
prof. Camillo Tidore - ordinario presso l’Università degli
studi di Sassari;
prof. Matteo Colleoni - ordinario presso l’Università degli
studi di Milano Bicocca;
prof.ssa Simona Totaforti - ordinario presso l’Università degli
studi di Reggio Calabria;
prof. Giovanni Pierretti - ordinario presso l’Università degli
studi di Bologna (supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 14 maggio 2021
Il rettore: MARIOTTI
21E05823

Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 06/A4 - Anatomia
patologica, per il Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e sperimentali.
IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera a), riferito al reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato;
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Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, e in particolare l’art. 10, comma 2, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni
giudicatrici;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. rep. n. 798 - prot. n. 31434 del 5 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 18 del 5 marzo 2021, con il quale è stata bandita una procedura comparativa per un posto di ricercatore universitario
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, per area 06 - Scienze mediche - macrosettore 06/A - Patologia e diagnostica di laboratorio, presso il Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e sperimentali dell’Università
degli studi di Sassari, per il settore concorsuale 06/A4 - Anatomia patologica - settore scientifico-disciplinare MED/08 - Anatomia patologica;
Vista la nota del consiglio di Dipartimento di scienze mediche,
chirurgiche e sperimentali di Ateneo, prot. n. 52209 del 4 maggio 2021,
con la quale è stato trasmesso il nominativo del componente designato
e i nominativi dei docenti sorteggiabili per la composizione della commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Vista la risultanza del sorteggio dei componenti della commissione
giudicatrice, effettuato dalla commissione di Ateneo nominata con D.R.
n. 1969 - prot. n. 68474 del 26 giugno 2019, riunitasi in data 6 maggio
2021, in modalità telematica in ragione dell’emergenza epidemiologica
in corso su tutto il territorio nazionale a causa della diffusione del virus
«COVID-19» e in ossequio alle disposizioni governative e di Ateneo;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per l’area 06 - Scienze mediche - macro-settore 06/A - Patologia e
diagnostica di laboratorio, presso il Dipartimento di scienze mediche,
chirurgiche e sperimentali dell’Università degli studi di Sassari, per il
settore concorsuale 06/A4 - Anatomia patologica - settore scientificodisciplinare MED/08 - Anatomia patologica, D.R. rep. n. 798 - prot.
n. 31434 del 5 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 18 del
5 marzo 2021, è così costituita:
membro designato:
prof. Antonio Giuseppe Maria Cossu - ordinario presso l’Università degli studi di Sassari;
prof. Ascani Stefano - associato presso l’Università degli
studi di Perugia;
prof.ssa Florena Ada Maria - ordinario presso l’Università
degli studi di Palermo;
prof. Vellone Valerio Gaetano - associato presso l’Università
degli studi di Genova (supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 14 maggio 2021
Il rettore: MARIOTTI
21E05824
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Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 10/A1 - Archeologia, per il Dipartimento di scienze umanistiche e sociali.
IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera a), riferito al reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato;
Visto lo Statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, e in particolare l’art. 10, comma 2, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni
giudicatrici;
Visto il Codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 964 - prot, 35436 del 16/3/2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 21 del 16 marzo 2021, con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lett. a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento
di Scienze umanistiche e sociali dell’Università degli studi di Sassari,
Area 10 Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche,
macro-settore 10/A - Scienze archeologiche, settore concorsuale 10/
A1 Archeologia, settore scientifico-disciplinare L-ANT/01- Preistoria
e protostoria;
Visto il D.R. n. 1227/2021 - prot. n. 41477 del 2 aprile 2021, con il
quale vengono specificati correttamente i fondi dei relativi progetti, ai
fini dell’ammissibilità delle spese e della rendicontazione delle stesse;
Viste le note del direttore del Dipartimento di Scienze umanistiche
e sociali di Ateneo prott. n. 50107 del 27 aprile 2021 e n. 52452 del
5 maggio 2021 con le quali è stato trasmesso il nominativo del componente designato e i nominativi dei docenti sorteggiabili per la composizione della commissione giudicatrice della richiamata procedura
comparativa;
Vista la risultanza del sorteggio dei componenti della commissione
giudicatrice, effettuato dalla commissione di Ateneo nominata con D.R.
n. 1969 - Prot. n. 68474 del 26 giugno 2019, riunitasi in data 6 maggio
2021, in modalità telematica in ragione dell’emergenza epidemiologica
in corso su tutto il territorio nazionale a causa della diffusione del virus
«Covid-19» e in ossequio alle disposizioni governative e di Ateneo;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24,comma 3, lett. a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
presso il Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali dell’Università
degli studi di Sassari, Area 10 Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche, macro-settore 10/A - Scienze archeologiche,
settore concorsuale 10/A1 Archeologia, settore scientifico-disciplinare
L-ANT/01 - Preistoria e protostoria, bandita con D.R. n. 964 - prot.
35436 del 16 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 21 del
16 marzo 2021, è così costituita:
membri designati:
prof. Anna Depalmas - associato presso l’Università degli
studi di Sassari;
prof. Carlo Lugliè - ordinario presso l’Università degli studi
di Cagliari;
prof.ssa Francesca Balossi Restelli - associato presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza;
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prof. Jacopo De Grossi Mazzorin - associato presso l’Università degli studi del Salento (supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 14 maggio 2021

4a Serie speciale - n. 42

Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione anche nei siti web del Ministero dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
21E05321

UNIVERSITÀ DI VERONA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze dell’alimentazione e del benessere, per il Dipartimento di medicina.

Il rettore: MARIOTTI
21E05825

Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, si comunica che l’Università di Verona ha indetto la procedura selettiva per la
copertura di un posto di professore associato (cod. 2021pa18001):

UNIVERSITÀ TELEMATICA
INTERNAZIONALE UNINETTUNO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 10/A1 - Archeologia,
per la facoltà di beni culturali.
Si comunica che l’Università telematica internazionale Uninettuno
ha indetto, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010 e del vigente
regolamento per la disciplina relativa alla chiamata dei professori di
prima e seconda fascia, una procedura selettiva, per la copertura di un
posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per la facoltà
di beni culturali: settore concorsuale 10/A1 - Archeologia, L-ANT/10 Metodologie della ricerca archeologica.
Dal giorno successivo alla 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, dei titoli e delle pubblicazioni,
secondo le modalità indicate nel rispettivo bando.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili sul sito web dell’area reclutamento dell’Ateneo http://www.uninettuno.it/it/bandiconcorsidecreti.aspx

Dipartimento

Unità

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Medicina

1

06/D2 - Endocrinologia,
nefrologia e scienze dell’alimentazione e del benessere

MED/14
- Nefrologia

Le domande di ammissione alla procedura selettiva dovranno
essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la
modalità prevista nel bando, entro il termine perentorio delle ore 20:00
del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando della procedura sopra indicata è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi sul sito web del M.U.R. e
sul sito web dell’Unione europea.
21E05887

ENTI LOCALI
COMUNE DI ABETONE CUTIGLIANO

COMUNE DI ALESSANDRIA

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

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di posti di
educatore per la scuola comunale dell’infanzia, categoria
C, a tempo determinato, pieno o parziale.

Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Abetone Cutigliano - tel. 0573/607828 - 607825 - PEC: abetonecutigliano@postacert.toscana.it

È indetta presso il Comune di Alessandria, selezione pubblica, per
esami, finalizzata all’assunzione a tempo determinato (a tempo pieno o
parziale) di personale nel profilo professionale di educatore per scuola
comunale dell’infanzia, categoria C, posizione economica iniziale C1.
Termine di presentazione delle domande: il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è reperibile sul sito istituzionale del
Comune di Alessandria: http://www.comune.alessandria.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso, nonché nell’albo on-line e
la domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inoltrata esclusivamente attraverso la procedura dettagliatamente descritta nel bando
predetto.
Il diario, il luogo e la modalità dello svolgimento delle prove sarà
pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Alessandria, come
sopra specificato.

21E05210

21E05341

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno
ed indeterminato di un istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, sulla base del vigente CCNL - comparto funzioni locali.
Il bando, contenente i requisiti di ammissione, le materie oggetto delle
prove, le modalità di partecipazione al concorso, nonché il relativo modulo
di domanda, sono integralmente pubblicati all’albo pretorio dell’ente e sul
sito internet istituzionale del comune: www.comune.abetonecutigliano.
pt.it in amministrazione trasparente, sezione bandi di concorso.
Scadenza del termine di presentazione della domanda: entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
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4a Serie speciale - n. 42

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di specialista amministrativo e di supporto, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno.

Il diario, il luogo e la modalità dello svolgimento delle prove sarà
pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Alessandria, come
sopra specificato.

È indetta presso il Comune di Alessandria, selezione pubblica, per
esami, per la copertura di un posto, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato e pieno, nel profilo professionale di specialista amministrativo e di supporto, categoria D, posizione economica iniziale D1,
termine di presentazione delle domande: il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

21E05384

Il testo integrale del bando è reperibile sul sito istituzionale del
Comune di Alessandria: http://www.comune.alessandria.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso, nonché nell’albo on-line e
la domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inoltrata esclusivamente attraverso la procedura dettagliatamente descritta nel bando
predetto.
Il diario, il luogo e la modalità dello svolgimento delle prove sarà
pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Alessandria, come
sopra specificato.
21E05342

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di posti di
educatore per l’asilo nido, categoria C, a tempo determinato, pieno o parziale.
È indetta presso il Comune di Alessandria, selezione pubblica, per
esami, finalizzata all’assunzione a tempo determinato (a tempo pieno
o parziale) di personale nel profilo professionale di educatore per asilo
nido, categoria C, posizione economica iniziale C1.
Termine di presentazione delle domande: il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è reperibile sul sito istituzionale del
Comune di Alessandria: http://www.comune.alessandria.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso, nonché nell’albo on-line e
la domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inoltrata esclusivamente attraverso la procedura dettagliatamente descritta nel bando
predetto.
Il diario, il luogo e la modalità dello svolgimento delle prove sarà
pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Alessandria, come
sopra specificato.
21E05343

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di cinque
posti di istruttore servizi tecnici, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, con riserva di posti per il personale interno.
È indetta presso il Comune di Alessandria, selezione pubblica, per
esami, per la copertura di cinque posti, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato e pieno, con riserva del 40% dei posti messi a selezione
ex art. 35, comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo n. 165/2001,
nel profilo professionale di istruttore servizi tecnici, categoria C, posizione economica iniziale C1.
Termine di presentazione delle domande: il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è reperibile sul sito istituzionale del
Comune di Alessandria: www.comune.alessandria.it - Amministrazione
Trasparente - Bandi di Concorso, nonché all’albo on-line e la domanda
di partecipazione alla selezione dovrà essere inoltrata esclusivamente
attraverso la procedura dettagliatamente descritta nel bando predetto.

COMUNE DI BARANZATE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo - contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo amministrativo - contabile, categoria D, posizione economica D1.
Termine di presentazione delle domande: ore 13,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso sono disponibili sul sito internet del Comune di Baranzate al
seguente indirizzo: www.comune.baranzate.mi.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale - tel. 02/39548988
- 02/39549914.
21E05193

COMUNE DI BOTRICELLO
Revoca del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore di vigilanza, categoria C, a
tempo indeterminato e parziale al 50%.
Si rende nota che, in esecuzione alla delibera di G.C. n. 41 del
21 aprile 2021, si è provveduto con determinazione n. 203 del 29 aprile
2021, a revocare il concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore di vigilanza, categoria C, posizione economica C1,
a tempo indeterminato e parziale al 50%, pubblicato per estratto nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 8 del
28 gennaio 2020.
Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti dei candidati
che avevano presentato istanza di partecipazione alla suddetta procedura entro la data di scadenza dei termini.
Il testo integrale del provvedimento di revoca è disponibile nella
sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso» del sito istituzionale del Comune di Botricello www.comune.botricello.gov.it
21E05203

COMUNE DI BRESCIA
Mobilità volontaria per la copertura di nove posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D.
È avviata la procedura di mobilità volontaria tra enti pubblici per
la copertura di nove posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D.
Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro che:
a) sono in servizio con contratto a tempo indeterminato, pieno
o parziale, presso pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2
del decreto legislativo n. 165/2001;
b) sono inquadrati nel profilo professionale di istruttore direttivo
tecnico, categoria contrattuale D del CCNL funzioni locali 21 maggio
2018, art. 12, o in altro profilo professionale corrispondente, per con-
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tenuti, alle mansioni richieste; per i dipendenti di pubbliche amministrazioni non ricomprese nel comparto funzioni locali, si applicano le
tabelle di equiparazione per la mobilità intercompartimentale, approvate
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015;
c) hanno superato il periodo di prova;
d) sono in possesso dell’idoneità fisica all’impiego ed allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo di istruttore direttivo tecnico;
e) non hanno riportato condanne penali e non hanno procedimenti penali in corso che impediscano la prosecuzione del rapporto di
impiego con la pubblica amministrazione;
f) non hanno riportato condanne penali, anche con sentenza non
passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro
II del codice penale, ai sensi dell’art. 35-bis, del decreto legislativo
n. 165/2001;
g) sono in possesso del preventivo parere positivo al rilascio del
nulla osta alla mobilità presso il Comune di Brescia.
Il testo integrale dell’avviso contenente i requisiti richiesti e le
modalità di presentazione delle domande, è pubblicato sul sito internet
del Comune di Brescia (www.comune.brescia.it>il comune>concorsi
e mobilità>mobilità fra enti>procedure di mobilità aperte o in fase di
espletamento>Istruttore Direttivo Tecnico) e all’albo pretorio on-line
del comune a partire dal giorno 28 maggio 2021.
Le domande di partecipazione devono essere presentate, esclusivamente tramite piattaforma informatica raggiungibile dal sito internet del
Comune di Brescia, entro il giorno 28 giugno 2021.
Per informazioni rivolgersi al servizio assunzioni del Comune di
Brescia (tel. 0302978314-7-8-9).

4a Serie speciale - n. 42

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice, utilizzando lo schema di domanda allegato al
bando, secondo le modalità indicate, è perentoriamente il giorno 30 giugno 2021 ore 12,00.
Il bando di concorso è disponibile sul sito internet istituzionale:
http://www.comune.brissago-valtravaglia.va.it/Home/Concorsi
21E05469

COMUNE DI CADORAGO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato - giardiniere - muratore,
categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area
lavori pubblici e manutenzioni.
Si rende noto che in esecuzione della determinazione n. 217/2 del
30 aprile 2021, è indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di operaio specializzato
- giardiniere - muratore, categoria B3, area lavori pubblici e manutenzioni - Comune di Cadorago.
Il bando è integralmente pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Cadorago. Scadenza: trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E05208

21E05871

COMUNE DI BRESSO

COMUNE DI CANTALUPO IN SABINA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di vice commissario di polizia locale, categoria
D1, a tempo indeterminato e pieno, riservato ai volontari
delle Forze armate.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di vice commissario di polizia locale, categoria D1 a tempo
indeterminato e pieno, con riserva di posto ai militari volontari delle
Forze armate (art. 1014, commi 1 e 4 e art. 678, comma 9 decreto legislativo n. 66/2010).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Bresso secondo le modalità ed i termini indicati nel bando, e comunque
entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» .
Il testo integrale del bando di concorso e lo schema di domanda
di partecipazione sono disponibili al sito internet www.bresso.net nella
sezione «Amministrazione Trasparente» - Bandi di concorso.
Per informazioni, rivolgersi al servizio personale del
Comune di Bresso; indirizzo mail ufficio.personale@bresso.net
- tel. 02/61455-313-337-308.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno trentasei ore settimanali, ed a tempo indeterminato di un
posto per istruttore amministrativo contabile appartenente alla categoria
C, posizione economica C1.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 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».
Gli avvisi integrali sono scaricabili dal sito istituzionale del
Comune di Cantalupo in Sabina www.comunecantalupoinsabina.it
- Sezione «Albo Pretorio» e sezione «Amministrazione Trasparente Bandi di Concorso».
Per informazioni gli interessati possono rivolgersi al Comune di
Cantalupo in Sabina 0765/514031 - email: comune.cantalupoinsabina@
anutel.it
21E05216

21E05215

COMUNE DI CASSANO MAGNAGO
COMUNE DI BRISSAGO VALTRAVAGLIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico/geometra, categoria C1, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore amministrativo/contabile, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto per il
Comune di Cassano Magnago ed un posto per il Comune
di Busto Garolfo.

Il Comune di Brissago Valtravaglia (VA), in esecuzione della
determinazione n. 95 dell’8 maggio 2021 del responsabile dell’area personale indice concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un posto
di istruttore tecnico/geometra, categoria C1, con rapporto di lavoro parttime 50% (diciotto ore settimanali) e indeterminato.

È indetto concorso pubblico, per soli titoli ed esami, per l’assunzione di due unità di personale a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo/contabile, categoria C, posizione economica 1, da
assumere una unità presso il Comune di Cassano Magnago (VA) ed una
unità presso il Comune di Busto Garolfo (MI).

— 23 —

28-5-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il bando, contenente anche i requisiti per l’ammissione e lo schema
della domanda di partecipazione sono consultabili sul sito del comune:
www.cassano-magnago.it
La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di Cassano Magnago (VA), inderogabilmente entro il termine di trenta giorni
successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per chiarimenti ed informazioni i concorrenti potranno rivolgersi:
alla dott.ssa Lucia Forte - area risorse del comune, via Volta
n. 4, (tel. 0331/283.317/315, e-mail lforte@cassano-magnago.it) nei
seguenti orari dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il
martedì ed il giovedì anche dalle ore 16,30 alle ore 17,30 o collegarsi
al sito internet del comune http://www.cassano-magnago.it alla pagina
bandi di concorsi; posta elettronica: protocollo@cassano-magnago.it
21E05213

COMUNE DI CASTIGLIONE CHIAVARESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio specializzato, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura con contratto
a tempo pieno ed indeterminato di un posto con profilo professionale di
operaio specializzato, categoria giuridica B3, C.C.N.L. regioni ed autonomie locali, presso il Comune di Castiglione Chiavarese - area tecnica.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Castiglione Chiavarese, a pena di esclusione, 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 di concorso ed il modello di domanda di
ammissione sono pubblicati all’Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune: www.comune.castiglione-chiavarese.ge.it
Per informazioni: ufficio protocollo - tel. 0185/408016 dal lunedì
al sabato ore 9,00 - 12,00 - e-mail: castiglione.chiav@comune.castiglione-chiavarese.ge.it

COMUNE DI FRASSINETTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore amministrativo/vigilanza, categoria C, a tempo parziale al 50% ed indeterminato, di cui
un posto per il Comune di Frassinetto e un posto per
il Comune di Noasca.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 32 del 23 aprile
2021 è indetto un bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di istruttore amministrativo/vigilanza, categoria C, a tempo
parziale 50% ed indeterminato, di cui uno destinato al Comune di Frassinetto e uno destinato al Comune di Noasca.
Le domande devono pervenire a pena di esclusione entro il trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando contenente i requisiti per l’ammissione
alla selezione, le modalità di presentazione della domanda, i documenti
da allegare e lo schema di domanda sono consultabili ed acquisibili
presso il sito dell’ente: http://www.comune.frassinetto.to.it in homepage
e nella sezione «Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso».
21E05186

COMUNE DI GAVARDO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a
tempo parziale venti ore settimanali ed indeterminato,
riservato ai soggetti disabili di cui all’articolo 1 della legge
n. 68/1999 iscritti negli elenchi di cui all’articolo 8 della
legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di
un collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo parziale - venti
ore settimanali - ed indeterminato (riservato ai soggetti disabili di cui
all’art. 1 della legge n. 68/1999 iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 della
legge n. 68/1999).

21E05196

COMUNE DI CILAVEGNA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo - impiegato di anagrafe, stato
civile, elettorale, leva e statistica, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, in accordo con il Comune limitrofo di Borgolavezzaro.
In esecuzione della determina del responsabile del Servizio 1
«Amministrazione Generale» n. 112 del 23 aprile 2021, è indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di istruttore amministrativo - impiegato di anagrafe,
stato civile, elettorale, leva e statistica, categoria C, in accordo con il
Comune limitrofo di Borgolavezzaro.
Per i requisiti richiesti si rimanda al bando di selezione.
Scadenza domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando è disponibile sul sito del comune: www.comune.cilavegna.pv.it in prima pagina nella sezione «Avvisi e Novità» e nella sezione
«L’Amministrazione - Atti e pubblicazioni - Bandi di concorso» e in
Amministrazione Trasparente.
Per informazioni: ufficio segreteria 0381-668041.
21E05184

4a Serie speciale - n. 42

Titolo di studio: diploma di qualifica triennale rilasciato da Istituti
professionali statali o da Centri di formazione professionale riconosciuti dalle regioni, in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all’art. 17, comma 1, lettera a) del decreto legislativo
n. 226/2005, o di un titolo di studio superiore.
Per il contenuto e le modalità di svolgimento delle prove si rinvia
al bando di concorso.
Calendario delle prove:
il calendario ed il luogo di svolgimento del concorso verranno
resi noti il 31 maggio 2021 mediante avviso pubblicato sul sito comunale: www.comune.gavardo.bs.it - nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso.
Scadenza: entro e non oltre le ore 12,00 del quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per informazioni: tel. 0365 377423 oppure segreteria@comune.
gavardo.bs.it
21E05383
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COMUNE DI GRAVEDONA ED UNITI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio specializzato, servizi cimiteriali, autista scuolabus, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato, per il
servizio tecnico - assetto del territorio.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato, servizi cimiteriali - autista scuolabus,
categoria B - posizione economica B3, a tempo pieno ed indeterminato,
per il servizio tecnico - assetto del territorio.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore e
diploma di qualificazione professionale triennale di carattere tecnico (o
titolo superiore) e patente di guida in corso di validità della categoria
D e della carta di qualificazione del conducente (CQC) per il trasporto
di persone.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Informazioni, bando e fac-simile della domanda di partecipazione possono essere consultati e scaricati sul sito internet http://www.
comune.gravedonaeduniti.co.it - amministrazione trasparente - bandi di
concorso - concorsi attivi, oppure possono essere richiesti all’ufficio
segreteria - tel. 0344/85291 - int. n. 23.

4a Serie speciale - n. 42

La scadenza del suddetto bando sarà di trenta giorni dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è reperibile sul sito istituzionale del
Comune di Lizzano (TA): www.comune.lizzano.ta.it
21E05192

COMUNE DI MANERBA DEL GARDA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area servizi demografici - servizio
elettorale, anagrafe, stato civile e leva, prioritariamente
riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto nel profilo professionale di istruttore amministrativo (categoria C, posizione economica C1) a tempo pieno ed indeterminato da
assegnare all’area servizi demografici - servizio elettorale, anagrafe,
stato civile e leva, con diritto di riserva ai volontari delle Forze armate,
ai sensi degli articoli 1014, comma 3 e 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

21E05344

COMUNE DI GROTTAZZOLINA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo/contabile, categoria B3, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un
collaboratore amministrativo/contabile, categoria B3, del CCNL del
comparto funzioni locali, a tempo pieno ed indeterminato, presso il
Comune di Grottazzolina.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Grottazzolina (FM) 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 protocollo
del Comune di Grottazzolina (tel. 0734/631443) e sul sito istituzionale
dell’ente all’indirizzo www.comune.grottazzolina.ap.it nella sezione
«Bandi di Concorso» dell’Amministrazione Trasparente del Comune di
Grottazzolina.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E05202

COMUNE DI LIZZANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di Lizzano (TA) ha indetto un bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed
indeterminato di assistente sociale, categoria D, posizione giuridica di
accesso D.1.

Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
di partecipazione, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di
Manerba del Garda all’indirizzo: https://comune.manerbadelgarda.bs.it/
nella sezione «Amministrazione trasparente» sottosezione «bandi di
concorso» e pubblicato all’albo pretorio on-line.
21E05199

COMUNE DI MANTOVA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo delle attività educative, categoria
D, a tempo indeterminato e pieno, per il settore servizi
educativi e pubblica istruzione, riservato ai volontari delle
Forze armate.
È indetto presso il Comune di Mantova, concorso pubblico, per
esami, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato
e pieno, di una unità di istruttore direttivo delle attività educative, categoria D, posizione economica 1 (CCNL funzioni locali), da assegnare
al settore servizi educativi e pubblica istruzione, con riserva ai sensi
degli articoli 1014, commi 3 e 4 e 678, comma 9 del decreto legislativo
n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte secondo il modulo allegato al bando integrale di concorso e
inviate al Comune di Mantova - settore affari generali e istituzionali servizio gestione risorse umane e organizzazione - via Roma n. 39 46100 Mantova, scade il giorno 14 giugno 2021 alle ore 12,30. Il bando
integrale è disponibile sul portale del Comune di Mantova - https://
www.comune.mantova.gov.it - sezione «Bandi di Concorso», nonché
nell’albo on-line dell’amministrazione comunale.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Annamaria Sposito.
Informazioni presso il servizio gestione risorse umane e organizzazione (tel. 0376 338286/376889/338283/338329).
21E05336
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico impianti, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.

Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, per la copertura di un posto di specialista servizi tecnici – informatico,
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.

È indetto presso il Comune di Mantova, concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di
istruttore direttivo tecnico impianti, categoria D, posizione economica
1 (CCNL funzioni locali).
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte secondo il modulo allegato al bando integrale di concorso e
inviate al Comune di Mantova - settore affari generali e istituzionali servizio gestione risorse umane e organizzazione - via Roma n. 39 46100 Mantova, scade il giorno 14 giugno 2021 alle ore 12,30. Il bando
integrale è disponibile sul portale del Comune di Mantova - https://
www.comune.mantova.gov.it - sezione «Bandi di Concorso», nonché
nell’albo on-line dell’amministrazione comunale.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Annamaria Sposito.
Informazioni presso il servizio gestione risorse umane e organizzazione (tel. 0376 376889/338286/338283/338329).

È indetto bando di concorso pubblico, per titoli e prova scritta, per
l’assunzione di uno specialista servizi tecnici - informatico, categoria
D1, a tempo pieno ed indeterminato.
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione utilizzando unicamente il form on-line disponibile sul sito istituzionale del
Comune di Matera: www.comune.matera.it - alla voce «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso e avvisi» e compilarla in via telematica seguendo le istruzioni presenti nel sito internet.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata
a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ed entro il termine perentorio di giorni
trenta.
21E05395

21E05337

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo delle attività amministrative e contabili, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto presso il Comune di Mantova, concorso pubblico, per
esami, per l’assunzione di una unità a tempo pieno ed indeterminato di
istruttore direttivo delle attività amministrative e contabili, categoria D,
posizione economica 1 (CCNL funzioni locali) con prima assegnazione
all’U.O. Gabinetto del Sindaco - ufficio «Progettazione e fund raising».
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte secondo il modulo allegato al bando integrale di concorso e
inviate al Comune di Mantova - settore affari generali e istituzionali servizio gestione risorse umane e organizzazione - via Roma n. 39 46100 Mantova, scade il giorno 14 giugno 2021 alle ore 12,30. Il bando
integrale è disponibile sul portale del Comune di Mantova - https://
www.comune.mantova.gov.it - sezione «Bandi di Concorso», nonché
nell’albo on-line dell’amministrazione comunale.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Annamaria Sposito.
Informazioni presso il servizio gestione risorse umane e organizzazione (tel. 0376 376889/338286/338283/338329).

Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, per la copertura di un posto di specialista servizi contabili, categoria
D1, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto bando di concorso pubblico, per titoli e prova scritta, per
l’assunzione di uno specialista servizi contabili, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato.
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione utilizzando unicamente il form on-line disponibile sul sito istituzionale del
Comune di Matera: www.comune.matera.it - alla voce «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso e avvisi» e compilarla in via telematica seguendo le istruzioni presenti nel sito internet.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata
a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ed entro il termine perentorio di giorni
trenta.
21E05396

COMUNE DI MIGLIONICO

21E05338

COMUNE DI MATERA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a
tempo pieno ed indeterminato.

Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, per la copertura di due posti di assistente servizi amministrativi contabili, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato.

È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato.

È indetto bando di concorso pubblico, per titoli e prova scritta, per
l’assunzione di due assistenti servizi amministrativi - contabili, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato.
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione utilizzando unicamente il form on-line disponibile sul sito istituzionale del
Comune di Matera: www.comune.matera.it - alla voce «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso e avvisi» e compilarla in via telematica seguendo le istruzioni presenti nel sito internet.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata
a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ed entro il termine perentorio di giorni
trenta.

Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione utilizzando unicamente il form on-line disponibile sul sito istituzionale del
Comune di Miglionico: www.miglionico.gov.it - all’apposita sezione di
Amministrazione trasparente - Bandi di Concorso e compilarla in via
telematica seguendo le istruzioni presenti nel sito internet.

21E05394

21E05397

L’avviso di selezione è pubblicato sul sito istituzionale del Comune
di Miglionico: www.miglionico.gov.it - all’apposita sezione di Amministrazione trasparente - Bandi di Concorso.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata
a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ed entro il termine perentorio di giorni
trenta.
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COMUNE DI MILANO

COMUNE DI NARBOLIA

Selezioni pubbliche per la copertura di sei posti di istruttore
direttivo dei servizi tecnici, categoria D, a tempo indeterminato, per vari ambiti di attività.

Annullamento della mobilità per la copertura di tre posti di
agente di polizia municipale, categoria C1, a tempo indeterminato, di cui uno per trenta ore settimanali e due per
diciotto ore settimanali, per i Comuni di Bauladu, Narbolia e Zeddiani.

Si rende noto che sono indette le seguenti selezioni pubbliche:
quattro posti a tempo indeterminato del profilo professionale di
istruttore direttivo dei servizi tecnici, categoria D, posizione economica
1 - ambito di attività: pianificazione, programmazione e progettazione
mobilità e infrastrutture di trasporto;
due posti a tempo indeterminato del profilo professionale di
istruttore direttivo dei servizi tecnici, categoria D, posizione economica
1 - ambito di attività: impiantista.
I bandi, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
alle selezioni e delle modalità di partecipazione, sono disponibili sul
sito del Comune di Milano: www.comune.milano.it
Le domande di partecipazione alle selezioni dovranno essere
redatte esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate
nel relativo bando a far tempo dal giorno 12 maggio 2021 ed entro le
ore 12,00 del giorno 10 giugno 2021.

Il Comune di Narbolia (provincia di Oristano), comunica l’annullamento dell’avviso di selezione pubblica, per la copertura di tre agenti di
polizia municipale, categoria C1, a tempo indeterminato, di cui uno per
trenta ore settimanali e due per diciotto ore settimanali, per i Comuni di
Bauladu, Narbolia e Zeddiani, inserita nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 39 del 18 maggio
2021, in quanto per mero errore materiale la stessa riportava il riferimento
alla procedura di passaggio diretto tra amministrazioni ai sensi dell’art. 30,
del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
21E06053

COMUNE DI REZZATO

21E05501

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.

COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
Selezione pubblica, per curriculum e colloquio, per la copertura di un posto di dirigente amministrativo, a tempo
pieno e determinato, per l’area amministrativa.
È indetto un avviso di selezione pubblica, per curriculum e colloquio, per l’assunzione a tempo pieno e determinato di un dirigente amministrativo a cui conferire l’incarico, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del
decreto legislativo n. 267/2000, di dirigente dell’area amministrativa.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al
Comune di Monte Argentario (GR), secondo le modalità indicate nel
bando di concorso, entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito internet istituzionale del Comune di Monte Argentario (GR) all’indirizzo
https://www.comunemonteargentario.gov.it nell’apposita sezione di
amministrazione trasparente → bandi di concorso.
21E05211

Concorso pubblico, per titoli ed 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 la copertura dei seguenti posti a
tempo pieno ed indeterminato:
concorso, per esami, per due posti di istruttore direttivo tecnico,
categoria D, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e lo schema di domanda sono disponibili nella
sezione «Bandi e concorsi» del sito web: www.comune.rezzato.bs.it
21E05207

COMUNE DI ROCCA PIETORE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale B3 - conduttore di macchine operatrici complesse - addetto ai servizi manutentivi
e cimiteriali, a tempo indeterminato e pieno.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di due unità di personale con profilo professionale di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D ed economica D1, di cui al CCNL funzioni locali, con riserva di una assunzione
ai soggetti di cui all’art. 1014, commi 3 e 4 e art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010 (volontari delle Forze armate).
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al
Comune di Monte Argentario (GR), secondo le modalità indicate nel
bando di concorso, entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito internet istituzionale del Comune di Monte Argentario (GR) all’indirizzo
https://www.comunemonteargentario.gov.it nell’apposita sezione di
amministrazione trasparente → bandi di concorso.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
indeterminato e pieno di un posto di collaboratore professionale B3
CCNL funzioni locali, conduttore di macchine operatrici complesse,
addetto ai servizi manutentivi e cimiteriali, da assumersi presso il
Comune di Rocca Pietore.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Rocca Pietore secondo le modalità e i termini indicati nel bando di concorso.
Il bando di concorso ed il modello di domanda sono pubblicati nel
sito internet del Comune di Rocca Pietore http://www.comune.roccapietore.bl.it sezione Amministrazione trasparente, link Bandi di concorso.
Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: telefono 0437.721178; posta elettronica: segretario.rocca@agordino.bl.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.

21E05212

21E05214
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COMUNE DI RONCADELLE

COMUNE DI SAN NICOLÒ GERREI

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di educatore, categoria C/C1, a tempo determinato trentasei mesi e pieno, per l’asilo nido comunale.

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di
due posti di istruttore amministrativo-contabile, categoria
C, a tempo indeterminato, di cui uno a tempo pieno e uno
a tempo parziale 50%, con riserva di un posto a favore dei
volontari delle Forze armate.

Il segretario comunale rende noto l’avvio del concorso pubblico,
per esami, per assumere a tempo determinato (trentasei mesi), con orario di lavoro a tempo pieno, una educatrice/un educatore presso l’asilo
nido comunale, categoria C/C1.
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 30 giugno
2021, alle 12,00.
21E05183

COMUNE DI ROZZANO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di quattro
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto bando di selezione pubblica, per esami, per l’assunzione
di quattro unità di personale a tempo pieno ed indeterminato, profilo
di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica 1 (C.C.N.L. 1998/2001).
Il termine di presentazione delle domande è fissato per 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 del bando con allegato fac-simile di domanda
è disponibile sul sito internet del Comune di Rozzano nella sezione
«Amministrazione trasparente/Bandi di Concorso».
21E05335

COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO

È indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di due posti di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a tempo
indeterminato, di cui uno a tempo pieno e uno a tempo parziale 50%.
Al concorso si applica la riserva di un posto a favore dei volontari delle
Forze armate di cui all’art. 678, comma 9 e art. 1014, comma 4, del
decreto legislativo n. 66/2010.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
2° grado.
Termine di presentazione domande: entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e contestualmente
nell’albo pretorio comunale.
Informazioni, bando di concorso e moduli di domande possono
essere richiesti al tel. 070/950026 - PEC: sngerreiufficioprotocollo@
pec.it ovvero consultati e scaricati dal sito internet www.comune.sannicologerrei.ca.it
21E05206

COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato, di cui un posto riservato al personale
interno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva al 50% al personale interno.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale del concorso e la relativa domanda d’ammissione possono essere scaricati dal sito internet www.comune.sanpellegrinoterme.bg.it
21E05209

Conferimento dell’incarico di istruttore direttivo contabile,
categoria D, a tempo pieno e determinato, per il servizio
affari generali e gestione risorse.
Si rende noto che è stata indetta una procedura di selezione pubblica per il conferimento di un incarico mediante contratto di lavoro a
tempo pieno e determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto
legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni,
di responsabile del servizio affari generali e gestione risorse - profilo
professionale di istruttore direttivo contabile, categoria D, presso il
Comune di San Felice sul Panaro (MO).
L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sul sito internet www.comunesanfelice.net e pubblicati all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale - sezione «Amministrazione Trasparente».
Il termine per la presentazione delle domande scade entro 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».
21E05201

COMUNE DI SEGUSINO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato e pieno di un istruttore tecnico, categoria C1,
presso il Comune di Segusino (TV).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Segusino (TV) secondo le modalità ed 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 del Comune di Segusino - Corte Finadri n. 1 - Segusino (TV) tel. 0423/984431 - e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo https://
www.comune.segusino.tv.it nella sezione Bandi di concorso.
La procedura relativa al concorso pubblico di che trattasi è in ogni
caso subordinata all’esito negativo delle procedure di mobilità ex articoli 34-bis e 30, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 165/2001, già
avviate.
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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».
21E05195

COMUNE DI SERIATE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato, per il Settore 4 - servizi
alla persona.
È indetto concorso pubblico, per esami, per rapporto di lavoro
a tempo pieno ed indeterminato per due istruttori direttivi assistenti
sociali, categoria D1, settore 4, servizi alla persona.
Titolo di studio:
a) laurea triennale di cui all’ordinamento decreto ministeriale
n. 509/1999 appartenente alla classe 6 scienze del servizio sociale o
equipollenti;
b) laurea triennale di cui all’ordinamento decreto ministeriale
n. 270/2004 appartenente alla classe L-39 servizio sociale o equipollenti;
c) diploma di laurea dell’ordinamento previgente alla riforma
del decreto ministeriale n. 509/1999 in servizio sociale o equipollenti;
d) laurea specialistica di cui all’ordinamento decreto ministeriale
n. 509/1999 appartenente alla classe 57/5 programmazione e gestione
delle politiche e dei servizi sociali o equipollenti;
e) laurea magistrale di cui all’ordinamento decreto ministeriale
n. 270/2004 appartenente alla classe LM/87 servizio sociale e politiche
sociali o equipollenti;
f) diploma universitario in servizio sociale di cui all’art. 2 della
legge n. 341/1990 o diploma di assistente sociale abilitante ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 14/1987 o equipollenti.
Termine presentazione 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:
prova scritta: 13 luglio 2021 alle ore 9,00;
prova orale: 14 luglio 2021 alle ore 14,00.
La conferma della prova preselettiva e 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
(tel. 035/304263) Comune di Seriate (BG).
21E05205

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio SUAP e ambiente.
È indetto concorso pubblico, per esami, per rapporto di lavoro a
tempo pieno ed indeterminato per un istruttore tecnico - categoria C1,
servizio SUAP e ambiente.
Titolo di studio:
diploma d’istruzione di scuola secondaria di secondo grado
(scuola superiore) di durata quinquennale (maturità) rilasciato da un
istituto statale o riconosciuto dallo Stato:
diploma di istituto tecnico del settore tecnologico, indirizzo
«Costruzione, ambiente e territorio», o corrispondente diploma del previgente ordinamento (ad esempio, diploma di «geometra»);
diploma di istituto tecnico del settore tecnologico, indirizzo
«Meccanica, meccatronica ed energia» o corrispondente diploma del
previgente ordinamento;
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diploma di istituto tecnico del settore tecnologico, indirizzo
«Elettronica ed elettrotecnica» o corrispondente diploma del previgente
ordinamento;
diploma di istituto tecnico del settore tecnologico, indirizzo
«Chimica, materiali e biotecnologie» o corrispondente diploma del previgente ordinamento;
diploma di istituto tecnico del settore tecnologico, indirizzo
«Agraria, agroalimentare e agroindustria» o corrispondente diploma del
previgente ordinamento.
oppure, anche nel caso in cui il candidato non sia in possesso del
diploma indicato, laurea (decreto ministeriale n. 270/2004) delle classi:
L-02 Biotecnologie, L-07 Ingegneria civile e ambientale,
L-09 Ingegneria industriale, L-13 Scienze biologiche, L-17 Scienze
dell’architettura, L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale, L-23 Scienze e tecniche dell’edilizia,
L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali, L-27 Scienze e tecnologie
chimiche, L-30 Scienze e tecnologie fisiche, L-32 Scienze e tecnologie
per l’ambiente e la natura, L-34 Scienze geologiche, L-38 Scienze zootecniche e tecnologie della produzione animale oppure laurea ex decreto
ministeriale n. 509/1999, equiparate da leggi e/o specifici decreti ministeriali, oppure lauree superiori assorbenti o ulteriori titoli ad essi equiparati, di cui al D.I. del 9 luglio 2009 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.233 del 7 ottobre 2009), o ad essi
equipollenti, riconosciuti tali da leggi e/o specifici decreti ministeriali.
Termine presentazione 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:
prova preselettiva: 3 Agosto 2021 alle ore 9,00;
prova scritta: 4 Agosto 2021 alle ore 9,00;
prova orale: 5 Agosto 2021 alle ore 9,00.
La conferma della prova preselettiva e l’elenco dei candidati
ammessi sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Seriate: http://
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
(tel. 035/304263) Comune di Seriate (BG).
21E05339

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore 1, ufficio sistema informativo territoriale.
È indetto concorso pubblico, per esami, per rapporto di lavoro a
tempo pieno ed indeterminato per un istruttore direttivo tecnico - categoria D1, settore 1, Ufficio S.I.T. (Sistema informativo territoriale).
Titolo di studio:
classi di lauree di I livello (L) (lauree triennali): classe L-7 Ingegneria civile e ambientale, classe L-17 Scienze dell’architettura, classe
L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica
e ambientale, classe-23 Scienze e tecniche dell’edilizia;
diploma di laurea vecchio ordinamento: architettura, ingegneria
edile, ingegneria civile, ingegneria per l’ambiente ed il territorio, pianificazione territoriale e urbanistica;
laure specialistiche della classe (decreto ministeriale
n. 509/1999): 3/S Architettura del paesaggio, 4/S Architettura e ingegneria civile, 28/S Ingegneria civile, 38/S Ingegneria per l’ambiente e
il territorio, 54-S Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale;
lauree magistrali della classe (decreto ministeriale n. 270/2004):
LM-3 Architettura del paesaggio, LM-4 Architettura e ingegneria edilearchitettura, LM-23 Ingegneria civile, LM-24 Ingegneria dei sistemi
edilizi, LM-26 Ingegneria della sicurezza, LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio, LM-26 Ingegneria della sicurezza, LM-48 Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale.
Termine presentazione domanda: 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 calendario delle prove d’esame è il seguente:
prova scritta: 15 luglio 2021 alle ore 9,00;
prova orale: 22 luglio 2021 alle ore 9,00.
La conferma della prova preselettiva e l’elenco dei candidati
ammessi sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Seriate: http://
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
(tel. 035/304263) Comune di Seriate (BG).
21E05340

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
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Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Taibon Agordino (BL) secondo le modalità ed i
termini indicati nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio segreteria del Comune di Taibon Agordino (BL) - tel. 0437/660007, interno
1 - e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo https://www.comune.
taibonagordino.bl.it nella sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Bandi di concorso.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
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».
21E05194

Selezione pubblica per la copertura del posto di direttore
dell’area dei servizi ai cittadini e della comunicazione, a
tempo indeterminato.
Si avvisa che il Comune di Sesto San Giovanni (MI) ha reso noto
una selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato del posto
di direttore dell’area dei servizi ai cittadini e della comunicazione, qualifica dirigenziale.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, entro
le ore 12 del giorno 30 giugno 2021, secondo le modalità indicate nel
bando di selezione che è disponibile in visione integrale sul sito https://
sestosg.net/tipologie-documento/concorsi/?paged_in_corso=2) o presso
gli uffici del settore organizzazione, pianificazione strategica e risorse
umane del Comune.

COMUNE DI TORRE LE NOCELLE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo parziale ventiquattro ore settimanali ed indeterminato, per il
servizio amministrativo - ufficio anagrafe-protocollo.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo con contratto a tempo parziale ventiquattro
ore settimanali ed indeterminato, categoria C, posizione economica C1,
servizio amministrativo - ufficio anagrafe-protocollo.
Titolo di studio richiesto diploma di scuola secondaria di II° grado
conseguito a seguito di un corso di studio di durata quinquennale valido
per l’accesso all’università ovvero diploma di superamento dell’esame
di stato per la scuola secondaria superiore.

21E05516

COMUNE DI STANGHELLA
Graduatoria finale del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di due posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto
riservato ai volontari delle Forze armate.
La dirigente del servizio risorse umane del Comune di Stanghella
rende noto che in esecuzione della propria determinazione n. 108 del
16 aprile 2021 nel sito istituzionale del Comune di Stanghella www.
comune.stanghella.pd.it e in Amministrazione Trasparente nella sezione
«Concorsi» http://www.comune.stanghella.pd.it/Home/Concorsi/Dettagli-Concorsi?ID=45244-2 è pubblicata la graduatoria finale del concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti a tempo pieno ed
indeterminato, profilo istruttore amministrativo, categoria Cl, posizione
economica C1, di cui uno con riserva a favore dei militari volontari
delle Forze armate congedati senza demerito il cui bando è stato approvato con D.D. n. 209 del 7 agosto 2020 e pubblicato, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 15 del 15 settembre 2020.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
21E05204

Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, nonché il modello della domanda,
disponibili presso l’ufficio segreteria del Comune di Torre Le Nocelle,
via Beniamino Rotondi, n. 50 - 83030 Torre Le Nocelle (AV), sono
scaricabili dal sito istituzionale dell’ente: http://www.comune.torrelenocelle.av.it nella sezione Amministrazione Trasparente -Bandi di Concorso, oltre ad essere pubblicati,all’albo pretorio on line del Comune di
Torre Le Nocelle.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al servizio amministrativo del comune telefono 0825/969035 inviando mail all’indirizzo
pec: protocollo@pec.comune.torrelenocelle.av.it
21E05185

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per il servizio amministrativo.

COMUNE DI TAIBON AGORDINO

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore di amministrativo con contratto a tempo pieno trentasei ore settimanali ed indeterminato, categoria C, posizione economica
C1, servizio amministrativo.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno.

Titolo di studio richiesto diploma di scuola secondaria di II° grado
conseguito a seguito di un corso di studio di durata quinquennale valido
per l’accesso all’università ovvero diploma di superamento dell’esame
di Stato per la scuola secondaria superiore.

È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato e pieno di un istruttore tecnico, categoria C1,
presso il Comune di Taibon Agordino (BL).

Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando, nonché il modello della domanda,
disponibili presso l’ufficio segreteria del Comune di Torre Le Nocelle,
via Beniamino Rotondi, n. 50 - 83030 Torre Le Nocelle (AV), sono
scaricabili dal sito istituzionale dell’ente: http://www.comune.torrelenocelle.av.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso, oltre ad essere pubblicati all’albo pretorio on line del Comune di
Torre Le Nocelle.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al servizio amministrativo del comune telefono 0825/969035 inviando mail all’indirizzo
pec: protocollo@pec.comune.torrelenocelle.av.it
21E05189

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo parziale
diciotto ore settimanali ed indeterminato, per il servizio
amministrativo.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale con contratto a tempo parziale al 50%
diciotto ore settimanali ed indeterminato, categoria C, posizione economica C1 servizio amministrativo.
Titolo di studio richiesto diploma di scuola secondaria di II° grado
conseguito a seguito di un corso di studio di durata quinquennale valido
per l’accesso all’università ovvero diploma di superamento dell’esame
di Stato per la scuola secondaria superiore.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, nonché il modello della domanda,
disponibili presso l’ufficio segreteria del Comune di Torre Le Nocelle,
via Beniamino Rotondi, n. 50 - 83030 Torre Le Nocelle (AV), sono
scaricabili dal sito istituzionale dell’ente: http://www.comune.torrelenocelle.av.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso, oltre ad essere pubblicati all’albo pretorio on line del Comune di
Torre Le Nocelle.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al servizio amministrativo del comune telefono 0825/969035 inviando mail all’indirizzo
pec: protocollo@pec.comune.torrelenocelle.av.it
21E05190

COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate.
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COMUNE DI VILLAPUTZU
Concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
parziale al 50% ed indeterminato.
Si rende noto che con determinazione s.c. n. 1 del 26 aprile 2021
è indetto il bando di concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo parziale
orizzontale 50% ed indeterminato.
Titoli di ammissione richiesti:
possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea
(DL) vecchio ordinamento o laurea magistrale (LM) o laurea specialistica (LS) in ingegneria edile, civile, per l’ambiente e il territorio.
Termine di presentazione domande: entro trenta giorni successivi
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Informazioni, bando di concorso e modulistica possono essere
richiesti al tel. 070/997013 - e-mail: servizi.amministrativi@comune.
villaputzu.ca.it ovvero consultati e scaricati dal sito internet: www.
comune.villaputzu.ca.it
21E05197

Concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura di due
posti di collaboratore amministrativo - messi comunali, categoria B3, a tempo indeterminato, di cui uno a
tempo pieno e uno a tempo parziale orizzontale al 50%,
con riserva di un posto a favore dei volontari delle Forze
armate.
Si rende noto che con determinazione del responsabile del settore
amministrativo n. 149 del 26 aprile 2021 è indetto il bando di concorso
pubblico, per soli titoli, per la copertura due posti di collaboratori amministrativi - messi comunali, categoria B3, a tempo indeterminato di cui
uno a tempo pieno e uno a tempo parziale orizzontale 50%.
Titoli di ammissione richiesti:
possesso titolo di studio: diploma di scuola secondaria di
2° grado;
possesso della patente di guida categoria B.
È riservato un posto a favore di militari volontari congedati senza
demeriti al fine di assolvere gli obblighi di riserva di cui agli articoli
678, comma 9 e 1014 del decreto legislativo n. 66/2010.
Termine di presentazione domande: entro trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Informazioni, bando di concorso e modulistica possono essere
richiesti al tel. 070/997013 e alle mail: servizi.amministrativi@comune.
villaputzu.ca.it area.amministrativa@comune.villaputzu.ca.it ovvero
consultati e scaricati dal sito internet www.comune.villaputzu.ca.it
21E05198

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a
tempo indeterminato e a tempo pieno, di due posti di agente di polizia municipale, categoria C, di cui un posto riservato ai volontari delle
Forze armate.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
del 28 giugno 2021.
Il testo integrale del bando di concorso con indicati i requisiti di
partecipazione, le modalità di presentazione della domanda, il calendario delle prove e lo schema di domanda sono reperibili sul sito del
Comune di Villafranca di Verona: www.comune.villafranca.vr.it Sezione «Concorsi».
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Villafranca di Verona - tel. 0456339160/161 e-mail:
personale@comune.villafranca.vr.it
21E05191

COMUNITÀ MONTANA ALTA VALTELLINA DI
BORMIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria per la copertura di un posto di assistente
sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione
di una graduatoria per la copertura di un posto di assistente sociale, a
tempo pieno e indeterminato, categoria contrattuale D, posizione economica D1, presso i servizi sociali e culturali della Comunità Montana
Alta Valtellina.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nel bando
pubblicato nel sito dell’ente www.cmav.so.it
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Scadenza del termine di presentazione delle domande: trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi a:
Comunità Montana Alta Valtellina, via Roma n. 1 - 23032 Bormio SO,
tel. 0342 912311 - e-mail: info@cmav.so.it - PEC: cmav@pec.cmav.so.it
21E05221

PROVINCIA DI BELLUNO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di specialista tecnico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, per i servizi tecnici.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per il reclutamento,
con contratto a tempo pieno ed indeterminato, di una figura professionale di specialista tecnico di categoria D per i servizi tecnici dell’ente.
Il testo integrale del bando, prot. n. 9764 del 26 aprile 2021, con
l’indicazione di tutti i requisiti e le modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: www.provincia.
belluno.it nella sezione Servizi per il cittadino/Concorsi pubblici, ed al
link: Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 1º luglio 2021.
Per informazioni: tel. 0437/959210, e-mail: personale@provincia.
belluno.it
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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
21E05218

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo specialista d’archivio, categoria D,
con contratto di formazione e lavoro della durata di ventiquattro mesi, per l’area servizi generali - servizio protocollo archivio, riservato ai volontari delle Forze armate.
Il dirigente dell’area risorse umane dell’Unione dei Comuni della
Bassa Romagna rende noto che è indetto un concorso pubblico, per
esami, per l’assunzione con contratto di formazione e lavoro della durata
di ventiquattro mesi per la copertura di un posto di istruttore direttivo
specialista d’archivio, 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 servizi generali - servizio protocollo archivio 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
21E05219

21E05200

PROVINCIA DI PAVIA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di specialista tecnico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di uno specialista tecnico (con funzioni specifiche
in ingegneria strutturale) di categoria D, posizione economica D1.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà pervenire, a pena
di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti e la modalità di partecipazione al concorso sono
riportati nel bando pubblico integrale, disponibile sul sito internet www.
provincia.pv.it alla sezione concorsi
Per informazioni: 0382597.237 - 219.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore contabile, categoria C, a tempo indeterminato, per l’area servizi finanziari, 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 contabile, categoria C, posizione economica C/1, riservato ai
sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9, del decreto
legislativo n. 66/2010, presso l’area servizi finanziari dell’Unione dei
comuni della Bassa Romagna.
Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione dei
comuni della Bassa Romagna: www.labassaromagna.it
21E05220

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore di vigilanza, categoria C, con contratto di formazione e lavoro della durata di dodici mesi, per l’area
vigilanza e sicurezza.

21E05217

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA
ROMAGNA DI LUGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore addetto alla gestione e sviluppo delle risorse
umane, categoria C, a tempo indeterminato, per l’area
risorse umane - servizio sviluppo del personale.
Il direttore generale dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, per la
copertura con contratto a tempo indeterminato di due posti di istruttore
addetto alla gestione e sviluppo delle risorse umane, categoria C, posizione economica C/1, presso l’area risorse umane - servizio sviluppo
del personale 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 l’assunzione con contratto di formazione e lavoro della durata di
dodici mesi per la copertura di due posti di istruttore di vigilanza, categoria giuridica C, posizione economica C/1, presso l’area vigilanza e
sicurezza 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
21E05222
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico specialista dell’informazione geografica, categoria C, con contratto di formazione e lavoro
della durata di dodici mesi, per il settore innovazione
tecnologica.
Il dirigente dell’area risorse umane dell’Unione dei comuni della
Bassa Romagna rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami,
per l’assunzione con contratto di formazione e lavoro della durata di
dodici mesi per la copertura di un posto di istruttore tecnico specialista dell’informazione geografica, categoria C, posizione economica C/1,
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

4a Serie speciale - n. 42

professionale di istruttore direttivo contabile da assegnare al servizio
finanziario del Comune di Concordia; un posto di istruttore direttivo
contabile da assegnare al servizio affari generali e gestione risorse del
Comune di San Felice.
Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del trentesimo giorno
a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni
relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale internet
dell’Unione comuni Modenesi Area Nord all’indirizzo: http://www.
unioneareanord.mo.it/cartella-bandi-concorsi/concorsi
L’avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line. Per eventuali
informazioni rivolgersi al servizio personale, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 al seguente numero telefonico: 053529619/29544; mail: personale@unioneareanord.mo.it
21E05224

21E05223

UNIONE DEI COMUNI MODENESI AREA
NORD DI MEDOLLA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di tre posti,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un
posto di specialista contabile per il settore finanziario
dell’Unione comuni modenesi Area Nord; un posto di
istruttore direttivo contabile per il servizio finanziario
del Comune di Concordia; un posto di istruttore direttivo
contabile per il servizio affari generali e gestione risorse
del Comune di San Felice.
È indetto avviso di selezione pubblica, per esami, per la copertura,
con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di tre posti, categoria professionale D, posizione economica D1, di cui un posto con profilo professionale di specialista contabile da assegnare al settore finanziario dell’Unione comuni Modenesi Area Nord; un posto con profilo

UNIONE DEI COMUNI TERRE
DI PIANURA DI BUDRIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di un posto di «istruttore direttivo contabile», categoria di ingresso D, posizione economica D1.
Scadenza del bando: quindici giorni dal giorno successivo alla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Il bando in formato integrale è disponibile sul sito: http://www.
terredipianura.it sezione concorsi.
21E05345

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELL’INSUBRIA DI VARESE

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di collaboratore professionale - assistente
sociale, categoria D;

Concorsi pubblici, per titoli ed esami/titoli e colloquio per la
copertura di undici posti per vari profili professionali a
tempo indeterminato.

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario - educatore professionale, categoria D;

Sono indetti presso l’ATS dell’Insubria della Regione Lombardia i seguenti concorsi/avvisi pubblici, per titoli ed esami/titoli e
colloquio:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente amministrativo - area di specializzazione: settore anticorruzione e trasparenza;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di collaboratore tecnico professionale – statistico, categoria D;
avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico con funzioni
di responsabile di unità operativa complessa «monitoraggio dei percorsi
sociosanitari integrati» costituita in afferenza al Dipartimento PIPSS;

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico nella disciplina di medicina del lavoro;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente farmacista con specializzazione
in una delle discipline ricomprese nell’area di farmacia;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale - ingegnere - settore informatico, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
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I testi integrali dei bandi di concorso con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n.16 - serie avvisi e concorsi - del
21 aprile 2021, nonché pubblicati sul sito internet dell’agenzia, sezione
«Bandi di Concorso».

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi di ATS dell’Insubria come segue:

Conferimento dell’incarico di dirigente medico di struttura
complessa, disciplina di chirurgia generale, per l’unità
operativa multizonale di chirurgia generale dell’Ospedale
di Rovereto e di Arco - area chirurgica - servizio ospedaliero provinciale.

sede territoriale di Como - via E. Pessina n. 6 - Como
(tel. 031/370335 -370378);
sede territoriale di Varese - via O. Rossi n. 9 - Varese
(tel. 0332/277331), in entrambi i casi dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30
alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00.
21E05359

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN CAMILLO - FORLANINI DI ROMA
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di cinque posti di dirigente medico a tempo determinato,
disciplina di chirurgia generale.
In attuazione della deliberazione n. 627 del 15 aprile 2021, da
intendersi qui richiamata, è indetto un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di cinque dirigenti medici,
disciplina di chirurgia generale.
Le domande di ammissione all’avviso pubblico, dovranno pervenire, rispettando le modalità indicate nel bando, esclusivamente in
forma telematica connettendosi al sito aosancamilloroma.concorsismart.it perentoriamente entro e non oltre le ore 12,00 del quindicesimo 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 è pubblicato nel BURL n. 45 del 6 maggio 2021.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso
l’U.O.C. Politiche e gestione delle risorse umane dell’Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini - Circonvallazione Gianicolense n. 87 00152 Roma - telefono 06/58706115.
21E05350

AZIENDA OSPEDALIERA
S. CROCE E CARLE DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di endocrinologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico di endocrinologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 18 del 6 maggio 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale presso la
sede amministrativa dell’Azienda ospedaliera in Cuneo - Corso Carlo
Brunet, 19/A, tel. 0171/643353. Sito internet: www.ospedale.cuneo.it
21E05225

Si rende noto che è stata indetta la seguente selezione pubblica:
pubblica selezione per il conferimento dell’incarico di dirigente
medico di struttura complessa, disciplina di chirurgia generale - unità
operativa multizonale di chirurgia generale dell’Ospedale di Rovereto
e di Arco, area chirurgica - servizio ospedaliero provinciale (deliberazione del direttore generale n. 244/2021 del 29 aprile 2021 - scadenza
3 giugno 2021).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte utilizzando l’apposito modello, scade alle ore 12,00 del 3 giugno 2021.
Alla domanda deve essere allegata anche la ricevuta del versamento
della tassa pari a euro 25,00 da effettuarsi con la seguente modalità:
accedendo al link: http://pagopa.apss.tn.it/ - menù «Altre tipologie di pagamento» la voce «tassa concorso a tempo indeterminato» o
presso qualsiasi punto cassa Apss.
Il testo integrale dell’avviso, il profilo di ruolo e il modello di
domanda sono pubblicati sul sito internet: http:/www.apss.tn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi n. 79 38123 Trento; telefono: 0461/904084 - 904085 - 904095.
21E05498

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LATINA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente biologo a tempo pieno ed indeterminato, disciplina di patologia clinica.
In esecuzione della deliberazione n. 297 del 10 marzo 2021, così
come modificato con deliberazione n. 389 del 31 marzo 2021, che qui si
intende integralmente riprodotta, è indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto
di dirigente biologo nella disciplina di Patologia clinica presso la ASL
di Latina.
Modalità e termini per la presentazione della domanda mediante
procedura telematica.
La domanda di partecipazione al concorso, deve essere prodotta
tramite procedura telematica, entro il termine del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi».
Unitamente alla domanda il candidato dovrà compilare lo specifico modulo on-line seguendo le istruzioni per la compilazione ivi
contenute, in applicazione dell’art. 1 nonché degli articoli 64 e 65 del
decreto legislativo n. 82/05, collegandosi al sito https://www.ausl.latina.
it/iscrizioneconcorsi
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la procedura riceverà dal sistema
il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. La procedura telematica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal
giorno di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale, e verrà disattivata tassativamente alle ore 24,00 del
giorno di scadenza del periodo utile alla presentazione della domanda
di partecipazione.
L’invio telematico della domanda dovrà pertanto avvenire entro le
ore 23,59 del predetto termine: dopo tale termine non sarà più possibile
effettuare la compilazione della stessa
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Il testo integrale della presente procedura concorsuale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione allo stesso,
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 45 del
6 maggio 2021, e contestualmente alla pubblicazione per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito istituzionale della
ASL di Latina: www.ausl.latina.it - sezione «Avvisi e concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Unità operativa complessa
«Reclutamento» - Azienda sanitaria locale di Latina - Tel. 0773/6553415
- 3481 - 6502.
21E05348
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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 avviso 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 stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 45 del 6 maggio
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.
21E05351

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIETI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di sei posti di dirigente psicologo a tempo pieno ed
indeterminato.

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3
DI COLLEGNO-PINEROLO

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 213/
DG del 26 febbraio 2020, successivamente modificata con deliberazione n. 270/DG del 18 marzo 2021 e con deliberazione n. 361/DG
del 31 marzo 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di sei posti per dirigente
psicologo.
La domanda potrà essere inoltrata, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, accedendo al seguente indirizzo
web: https://concorsi.asl.rieti.it compilando lo specifico modulo online
secondo le istruzioni riportate nell’allegato n. 1 del bando di Concorso.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
La domanda, dovrà essere indirizzata al direttore generale della A.S.L.
di Rieti e deve essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», qualora detto giorno sia festivo il termine sarà prorogato al 1° giorno successivo non festivo.
Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato integralmente nel B.U.R. Lazio n. 45 del 6 maggio 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi 0746
279559.

Conferimento dell’incarico di direttore di struttura complessa dirigente veterinario, disciplina di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro
derivati, area B, per la direzione della S.C. Igiene della
produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale
e loro derivati.

21E05349

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2
DI ROMA
Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami,
per la copertura di cinquantadue posti di collaboratore
professionale sanitario, assistente sociale, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale
dell’Azienda sanitaria locale Roma 2, n. 857 del 19 marzo 2021 esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico in forma aggregata,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di
cinquantadue posti di CPS Assistente sociale, 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.

In esecuzione alla deliberazione n. 245 del 30 marzo 2021 con la
quale è stato indetto avviso pubblico, per l’attribuzione di incarico di
direttore di struttura complessa dirigente veterinario, disciplina di igiene
della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione
e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati per la direzione della S.C. Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale
e loro derivati - area b.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno all’azienda sanitaria in data successiva al termine di scadenza,
anche se inoltrate a mezzo del servizio postale: non fa fede il timbro
postale.
Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 16 del 22 aprile 2021, ed è altresì pubblicato
sul sito internet dell’ASL TO3 www.aslto3.piemonte.it (Amministrazione trasparente - bandi di concorso).
Per ogni eventuale informazione rivolgersi S.C. Personale e gestione
risorse umane - ufficio concorsi dell’ASL TO 3 Collegno-Pinerolo:
via Martiri XXX Aprile n. 30 - 10093 (TO) telefono 011/4017020
- 4017021 - 4017095;
stradale Fenestrelle n. 72 - 10064 (TO) telefono 0121/235216
- 235181.
21E05229

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di
struttura complessa, dirigente medico, disciplina di medicina interna, per la direzione della S.C. Medicina generale
Susa.
In esecuzione alla deliberazione n. 242 del 26 marzo 2021 con
la quale è stato indetto avviso pubblico, per l’attribuzione di incarico
quinquennale di direttore di struttura complessa - dirigente medico,
disciplina di medicina interna per la direzione della S.C. Medicina
generale Susa.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno all’azienda sanitaria in data successiva al termine di scadenza,
anche se inoltrate a mezzo del servizio postale: non fa fede il timbro
postale.
Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 15 del 15 aprile 2021, ed è altresì pubblicato sul
sito internet dell’ASL TO3 www.aslto3.piemonte.it (Amministrazione
trasparente - bandi di concorso).
Per ogni eventuale informazione rivolgersi S.C. Personale e gestione
risorse umane, ufficio concorsi dell’ASL TO 3 Collegno-Pinerolo:
via Martiri XXX Aprile n. 30 - 10093 (TO) telefono 011/4017020
- 4017021 - 4017095;
stradale Fenestrelle n. 72 - 10064 (TO) telefono 0121/235216
- 235181.

4a Serie speciale - n. 42

L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 22 del 30 aprile 2021 e sul sito
A.S.Re.M : www.asrem.gov.it - cliccando il seguente percorso:
Amministrazione trasparente;
Bandi di concorso;
Bandi e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti
modalità:
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;
tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo PEC: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.
(L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato).
21E05178

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MANTOVA

21E05230

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VITERBO
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore dell’unità operativa complessa Direzione
sanitaria polo ospedaliero.
Con deliberazione del direttore generale n. 660 del 26 marzo 2021,
è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
un incarico, di durata quinquennale, di direttore dell’Unità operativa
complessa Direzione sanitaria Polo Ospedaliero.
Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare al
direttore generale della ASL di Viterbo tramite Posta elettronica certificata prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 45 del 6 maggio 2021.
Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. Politiche e gestione delle
risorse umane della ASL di Viterbo, via E. Fermi n. 15, Viterbo - Ufficio
concorsi tel. 0761/236786 - 0761237331.
21E05347

AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE DI CAMPOBASSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di ginecologia e
ostetricia, a tempo indeterminato.
In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 370 del
7 aprile 2021 è indetto concorso pubblico a tempo indeterminato per
un dirigente medico - disciplina ginecologia/ostetricia (L. 194/78) per
conto della A.S.Re.M - Azienda sanitaria regionale del Molise.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico, per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - direttore generale
- via Ugo Petrella, n. 1 - 86100 Campobasso, 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».

Riapertura dei termini del conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa Medicina
generale Mantova, disciplina di medicina interna.
Sono riaperti i termini dell’avviso pubblico per il conferimento di
incarico quinquennale di un posto di dirigente medico - disciplina di
medicina interna - direttore della Struttura complessa medicina generale
Mantova, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 11 del 9 febbraio 2021.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, redatta in carta libera e corredata dei documenti prescritti, scade
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» (qualora detto giorno sia sabato o
festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo
escluso il sabato).
I candidati ammessi saranno convocati con un preavviso di almeno
quindici giorni di calendario mediante invio di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento. La convocazione sarà altresì pubblicata sul portale internet aziendale nella sezione dedicata consultabile all’indirizzo:
www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
e notificata al candidato con e-mail all’indirizzo di posta elettronica
dichiarato dallo stesso nella domanda di partecipazione.
Il testo integrale del bando di avviso è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 19 del 12 maggio 2021.
Il bando integrale, corredato della modulistica necessaria, è inoltre disponibile sul sito internet dell’Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) di Mantova al predetto indirizzo: www.asst-mantova.it/
amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
Si precisa che le domande di partecipazione già pervenute verranno considerate quali domande di partecipazione anche per l’avviso
di riapertura, con facoltà di integrare entro la scadenza del nuovo avviso
(trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell’estratto
dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale) la documentazione utile ai fini
della valutazione.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla Struttura risorse umane
- Procedure assuntive e gestione dotazione organica dell’Azienda socio
sanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464911-030-387) nel rispetto
degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00;
fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30
alle ore 16,30.
21E05829
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di malattie dell’apparato respiratorio.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di medico dirigente, disciplina di malattie dell’apparato
respiratorio, livello dirigenziale - ruolo sanitario - area medica e delle
specialità mediche, profilo professionale: medico.
I requisiti sono quelli previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997. Termine per la presentazione
delle domande: trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Il presente bando è pubblicato sul B.U.R.L. n. 17 del 28 aprile
2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore reclutamento personale ASST degli Spedali civili di Brescia (tel. 0303995965) dal lunedì
al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00.
Sito internet: www.asst-spedalicivili.it
21E05228

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale - informatico, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale - informatico (categoria
D) - (profilo professionale: collaboratore tecnico professionale - informatico - categoria contrattuale D).
I requisiti sono quelli previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997. Termine per la presentazione
delle domande: trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Il presente bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 17 del 28 aprile 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore reclutamento personale ASST degli Spedali Civili di Brescia (tel.0303995965) dal lunedì
al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00.
Sito internet: www.asst-spedalicivili.it
21E05232

4a Serie speciale - n. 42

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO
DI SONDRIO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
diciassette posti di dirigente per varie discipline, a tempo
indeterminato.
Sono indetti i concorsi pubblici di seguito indicati:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di quattro posti di dirigente medico - area medica e delle
specialità mediche, disciplina neurologia;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di tre posti di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche, disciplina malattie dell’apparato respiratorio;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di quattro posti di dirigente medico - area medica e delle
specialità mediche, disciplina psichiatria;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente farmacista - area di farmacia,
disciplina farmacia ospedaliera;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di quattro posti di dirigente biologo, disciplina patologia
clinica (Laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologia).
I testi integrali dei bandi sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia, Serie Inserzioni Concorsi in data 5 maggio 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 data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi: ufficio concorsi - tel. 0342 521083521. - www.asst-val.it
21E05226

AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE
DELLA SARDEGNA DI SASSARI
Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile di
direttore di struttura complessa per la direzione della SC
fisica sanitaria aziendale afferente al Dipartimento radiologico ATS.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di medico dirigente disciplina ortopedia e traumatologia livello dirigenziale - ruolo sanitario - area chirurgia e delle specialità
chirurgiche - profilo professionale: medico.
I requisiti sono quelli previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997. Termine per la presentazione
delle domande: trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Il presente bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 17 del 28 aprile 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore reclutamento personale ASST degli Spedali Civili di Brescia (tel.0303995965) dal lunedì
al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00.
Sito internet: www.asst-spedalicivili.it

Si rende noto che sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma
della Sardegna n. 24 del 15 aprile 2021, Parte terza, è stato pubblicato
l’estratto dell’avviso di pubblica selezione per il conferimento di un incarico
quinquennale, rinnovabile, per la direzione della struttura complessa fisica
sanitaria aziendale afferente al Dipartimento radiologico ATS, indetto con
deliberazione del Commissario straordinario ATS n. 172 del 12 marzo 2021.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, unitamente al documento di definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura sotto il profilo oggettivo e
soggettivo e al modello di domanda, potrà essere consultato on line sul sito
internet aziendale: http:/www.atssardegna.it sezione Albo Pretorio/Bandi
di Concorso e Selezioni, a far data dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla SC Servizio sviluppo
risorse umane e relazioni sindacali dell’ATS Sardegna, via Piero della
Francesca n. 1 - loc. Su Planu - 09047 Selargius Cagliari (CA) - dal lunedì
al venerdì dalle ore 11,00 alle 13,30, mail sc.svilupporisumanerelsind@
atssardegna.it - telefono 070/609.3223.

21E05233

21E05227

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di ortopedia e
traumatologia.
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 2 DI TERNI

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario - ostetrica, a tempo indeterminato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente farmacista, disciplina di farmacia territoriale, a tempo indeterminato, per l’area di farmacia.
L’A.U.S.L. Umbria 2 con delibera del direttore generale n. 493 del
31 marzo 2021 ha indetto il sotto indicato bando:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente farmacista, disciplina di farmacia
territoriale - area di farmacia.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al predetto concorso, corredate dei documenti prescritti da far pervenire al
dirigente della Direzione amministrazione del personale dell’Azienda
U.S.L. Umbria 2, piazza Dante Perilli n. 1 - Palazzina Micheli - 06049
Spoleto (PG), scade alle ore 14,00 del trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del concorso pubblico con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 25 del 27 aprile 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi della
A.U.S.L. Umbria 2 (tel. 0743/210344 - 210450).
21E05231

ESTAR
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di
ematologia, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 212 del 22 aprile 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso
pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a
tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina di ematologia
(area medica e delle specialità mediche) (78/2021/CON).
Il vincitore verrà assunto dall’Azienda Usl Toscana Nord Ovest.
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,
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:
http://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.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Supplemento
n. 78 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - parte III - n. 18
del 5 maggio 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
21E05352

4a Serie speciale - n. 42

In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 222 del 26 aprile 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso
pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a
tempo indeterminato nel profilo di collaboratore professionale sanitario
- ostetrica (83/2021/CON).
La procedura concorsuale produrrà tre graduatorie, ciascuna per
una delle tre aree vaste della Regione Toscana:
Area Vasta Centro che comprende: Azienda Usl Toscana Centro,
Azienda ospedaliero universitaria Careggi, Azienda ospedaliero universitaria Meyer, Ispro;
Area Vasta Nord Ovest che comprende: Azienda Usl Toscana
Nord Ovest, Azienda ospedaliero universitaria Pisana;
Area Vasta Sud-Est che comprende: Azienda Usl Toscana Sud
Est, Azienda ospedaliero-universitaria Senese.
Il candidato vincitore sarà il primo candidato utilmente collocato
nella graduatoria dell’Area Vasta Sud Est e sarà assegnato all’Azienda
ospedaliero-universitaria Senese che ha richiesto un posto a concorso.
Ciascuna graduatoria potrà essere utilizzata dalle aziende ed enti
del Servizio sanitario della Regione Toscana afferenti all’area vasta
di riferimento, secondo il loro fabbisogno e fatto salvo, per ciascuna
azienda o ente, delle eventuali graduatorie da esse utilizzabili.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
http://www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi › concorsi e selezioni in atto › concorsi pubblici ›
comparto
e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni
ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Supplemento
n. 78 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - parte III - n. 18
del 5 maggio 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
21E05353

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti di collaboratore professionale sanitario - logopedista, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 230 del 28 aprile 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso
pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti a
tempo indeterminato nel profilo di collaboratore professionale sanitario
- logopedista (85/2021/CON).
La procedura concorsuale produrrà tre graduatorie, ciascuna per
una delle tre aree vaste della Regione Toscana:
Area Vasta Centro che comprende: Azienda Usl Toscana Centro,
Azienda ospedaliero universitaria Careggi, Azienda ospedaliero universitaria Meyer, Ispro;
Area Vasta Nord Ovest che comprende: Azienda Usl Toscana
Nord Ovest, Azienda ospedaliero universitaria Pisana;
Area Vasta Sud-Est che comprende: Azienda Usl Toscana Sud
Est, Azienda ospedaliero-universitaria Senese.
I candidati vincitori saranno i primi candidati utilmente collocati nella
graduatoria dell’Area Vasta Nordovest con riguardo ai posti riservati e
saranno assegnati alle aziende che hanno richiesto i posti: uno all’Azienda
Usl Toscana Nordovest e due all’Azienda ospedaliero-universitaria Pisana.
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4a Serie speciale - n. 42

Ciascuna graduatoria potrà essere utilizzata dalle aziende ed enti
del Servizio sanitario della Regione Toscana afferenti all’area vasta
di riferimento, secondo il loro fabbisogno e fatto salvo, per ciascuna
azienda o ente, delle eventuali graduatorie da esse utilizzabili.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
http://www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi › concorsi e selezioni in atto › concorsi pubblici ›
comparto
e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni
ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Supplemento
n. 78 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - parte III - n. 18
del 5 maggio 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

Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile ad un
dirigente veterinario, disciplina di sanità animale, a tempo
determinato e con rapporto esclusivo, per la Direzione
della struttura complessa Unità funzionale complessa
igiene urbana veterinaria dell’Azienda USL Toscana
Centro.

21E05354

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Supplemento
n. 78 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana – Parte III – n. 18
del 5 maggio 2021 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di
neurochirurgia, a tempo indeterminato, per la specifica
attività di neurochirurgia in campo pediatrico.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 231 del 28 aprile 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso
pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a
tempo indeterminato di dirigente medico - disciplina neurochirurgia per la specifica attività di neurochirurgia in campo pediatrico (86/2021/
CON).
Il vincitore verrà assegnato all’Azienda ospedaliero-universitaria
Meyer.
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:
http://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.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Supplemento
n. 78 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - parte III - n. 18
del 5 maggio 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
21E05355

In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 215 del 22 aprile 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetta una
selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale
rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente veterinario nella disciplina di sanità animale (area della sanità
animale) per la direzione della struttura complessa «Unità funzionale
complessa igiene urbana veterinaria» (81/2021/SC) dell’Azienda Usl
Toscana Centro.
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar solo tramite pec personale all’indirizzo:
estar.concorsi.centro@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente 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.

Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
21E05356

Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile ad un
dirigente medico, disciplina di medicina trasfusionale, a
tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la direzione della struttura complessa SOC officina trasfusionale
dell’Azienda USL Toscana Centro.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 228 del 28 aprile 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetta una
selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente
medico nella disciplina di medicina trasfusionale (area della medicina
diagnostica dei servizi) per la direzione della struttura complessa «SOC
officina trasfusionale» (84/2021/SC) dell’Azienda Usl Toscana Centro.
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar solo tramite pec personale all’indirizzo:
estar.concorsi.centro@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Supplemento
n. 78 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana – Parte III – n. 18
del 5 maggio 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
21E05357
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Riapertura dei termini del conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile, ad un posto di dirigente medico,
disciplina di ginecologia e ostetricia, a tempo determinato
e con rapporto esclusivo, per la direzione dell’U.O.C. ostetricia e ginecologia Grosseto – Colline Metallifere dell’
azienda USL Toscana Sud Est.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 242 del 5 maggio 2021, in riferimento all’avviso di selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a
tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico
disciplina ginecologia e ostetricia per la Direzione U.O.C. Ostetricia e ginecologia Grosseto – Colline Metallifere dell’Azienda Usl
Toscana Sud Est (108/2020/SC) indetto con deliberazione n. 333
del 27 agosto 2020 e scadenza per la presentazione delle domande
29 ottobre 2020, si comunica che sono riaperti i termini per la presentazione delle domande.
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate al
direttore generale di Estar solo tramite pec personale all’indirizzo: estar.
concorsi.sudest@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Supplemento
n. 147 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 37 del 9 settembre 2020 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 76 del 29 settembre
2020 con scadenza presentazione domande 29 ottobre 2020 e sul sito
internet di Estar www.estar.toscana.it
Sono fatte salve le domande già prevenute entro il termine di scadenza del 29 ottobre 2020 con facoltà dei candidati che hanno già presentato domanda, di integrarla o ripresentarla.
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Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
21E05358

ISTITUTO TUMORI IRCCS
GIOVANNI PAOLO II DI BARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente fisico, disciplina di fisica sanitaria,
a tempo indeterminato, per la struttura semplice dipartimentale fisica sanitaria.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del Commissario straordinario n. 53 del 16 aprile 2021 è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente fisico, disciplina di fisica sanitaria, da assegnare alla struttura
semplice dipartimentale fisica sanitaria.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione pubblica, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 62 del 6 maggio 2021.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed Esami».
Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’area gestione risorse umane, ufficio concorsi dell’Istituto tumori
«Giovanni Paolo II» di Bari, via Camillo Rosalba n. 47/Z - 70124 Bari
- dal lunedì al venerdì, dalle ore 11,00 alle ore 13,00, ai seguenti recapiti: tel. 080/5555146-147-148.
21E05361

ALTRI ENTI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA DEI COMUNI MODENESI
AREA NORD DI SAN FELICE SUL PANARO

CASA DI RIPOSO F. BEGGIATO DI CONSELVE

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di dieci
posti di infermiere, categoria D, a tempo indeterminato, di
cui otto per le sedi di ASP comuni modenesi Area Nord, di
cui quattro posti riservati ai volontari delle Forze armate,
e due per l’ASP Terre di Castelli G. Gasparini.
È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di dieci unità con profilo professionale di infermiere, categoria professionale D, posizione giuridico economica D1 - di
cui otto da assegnare al servizio presso le diverse sedi di ASP comuni
modenesi Area Nord, con riserva per quattro posti ai militari congedati
ai sensi del comma 3 dell’art. 1014 del decreto legislativo n. 66/2010,
e di cui due da assegnare al servizio presso ASP Terre di Castelli G.
Gasparini.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica e il termine per la presentazione è
fissato per le ore 13,00 del 28 maggio 2021.
Per tutte le informazioni e per il testo integrale dell’avviso consultare il sito internet www.aspareanord.it
21E05234

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattordici posti di operatore socio sanitario, categoria B, a
tempo indeterminato e pieno.
La Casa di riposo F. Beggiato di Conselve (IPAB) ha indetto concorso pubblico, per sole prove d’esame, per la copertura di quattordici
posti a tempo indeterminato pieno di operatore socio-sanitario, categoria B, posizione economica B1, CCNL funzioni locali.
Requisiti: attestato di qualifica di operatore socio-sanitario o titolo
equipollente come previsto dalla legge regionale n. 20/2001.
Le domande dovranno essere trasmesse utilizzando esclusivamente il modulo A allegato al bando di concorso e pervenire entro e
non oltre 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». Copia del bando e del
modulo di domanda saranno pubblicati sul sito dell’ente: www.casadiriposobeggiato.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell’ente
(tel. 0499500732).
21E05236

— 40 —

28-5-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CASA DI RIPOSO N.D. M. TOMITANO
E N. BOCCASSIN DI MOTTA DI LIVENZA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di nove
posti di operatore socio sanitario, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato, con talune riserve.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
nove posti, a tempo pieno ed indeterminato, di operatore socio-sanitario (OSS), categoria B3, CCNL comparto funzioni locali, con riserva
di tre posti al personale interno in possesso dei requisiti per l’accesso
dall’esterno e la riserva di posti per i volontari delle Forze armate.
Titolo di studio: attestato di qualifica professionale di operatore
socio-sanitario o di operatore tecnico addetto all’assistenza o operatore
addetto all’assistenza rilasciato a seguito di frequenza dei corsi autorizzati dalla Regione del Veneto, da altre scuole professionali di Stato o da
scuole di altre regioni riconosciute equivalenti, di durata non inferiore
alle novecento ore da istituto professionale di Stato o da scuola di formazione ai sensi della legge regionale n. 8/1986, conseguito dopo un
biennio di corso.
Termine di 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» - qualora detto giorno sia di sabato o festivo è prorogato
al primo giorno lavorativo successivo.
Per informazioni: rivolgersi all’ufficio risorse umane della Casa
di riposo Tomitano e Boccassin - via G. Cigana n. 6 - 31045 Motta
di Livenza (TV) - tel: 0422 860018 e-mail: telemaco.menegaldo@cdrmotta.it
Il bando integrale comprensivo della domanda di partecipazione è
pubblicato nel sito della Casa di riposo www.cdrmotta.it nella sezione
amministrazione trasparente - bandi di concorso.

21E05235

IPAB VERONESI DR. GERMANO
DI SAN PIETRO IN CARIANO

OPERE PIE D’ONIGO DI PEDÈROBBA
Concorso pubblico, per soli esami, per la formazione di una
graduatoria per la copertura di sei posti infermiere, categoria D0.0., a tempo determinato/indeterminato e mobilità volontaria per la copertura di sei posti infermiere,
categoria D0.0., a tempo indeterminato di cui due posti a
tempo parziale.
L’Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza «Opere Pie
d’Onigo», con sede in Pederobba (TV), cap 31040 - via Roma n. 77/a
- tel. 0423 694711, fax 0423 694710, e-mail segreteria@operepiedionigo.it - PEC protocollo@cert.operepiedionigo.it - indice le seguenti
selezioni:
bando di concorso pubblico, per soli esami, per formare una
graduatoria per sei posti a tempo indeterminato (di cui due posti a
tempo parziale orizzontale e subordinati all’esito dell’avviso pubblico
di mobilità) e per assunzioni a tempo determinato, per infermiere
CCNL «Sanità», categoria D0.0. Scadenza termini presentazione della
domanda il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami»;
avviso per mobilità volontaria con passaggio diretto tra amministrazioni diverse, subordinata all’esito della procedura di cui all’art. 34bis del decreto legislativo n. 165/2001, per sei posti a tempo indeterminato (di cui due posti a tempo parziale orizzontale) per infermiere
CCNL «Sanità», categoria D0.0. Scadenza termini presentazione della
domanda il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso e dell’avviso di mobilità,
con l’indicazione dei requisiti, dello schema di domanda e del calendario delle prove, sono disponibili sul sito istituzionale delle Opere Pie
d’Onigo https://www.operepiedionigo.it/ all’indirizzo specifico nell’apposita sezione per concorsi ed assunzioni.

21E05238

Concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura di un
posto di esecutore servizi tecnici - manutentore, categoria
A, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura, a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di esecutore servizi tecnici manutentore, categoria A, posizione economica 01 - contratto funzioni
locali.
Termine di presentazione domande: trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Requisiti: possesso del titolo di studio di licenza di scuola media
dell’obbligo e patente B.
Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei
requisiti e lo schema di domanda è disponibile sul sito internet istituzionale: www.ipabveronesi.it (albo on-line).
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale
dell’I.P.A.B. Veronesi dr. Germano - via Beethoven n. 16 - 37029 San
Pietro in Cariano (VR) - tel. 045/7703666 dal lunedì al venerdì dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
21E05237
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RESIDENZA PER ANZIANI BEATA GAETANA
STERNI DI AURONZO DI CADORE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di infermiere, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti vacanti di infermiere professionale, categoria D1, dell’area
servizi socio sanitari; contratto Regioni ed autonomie locali, presso la
Residenza per anziani Beata Gaetana Sterni di Auronzo di Cadore.
Termine di presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno lavorativo successivo.
Per quanto non indicato si rinvia al bando e agli allegati che sono
consultabili e disponibili nel sito dell’Ente: www.residenzaanzianiauronzo.it, alla pagina «bandi e concorsi».
21E05362
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DIARI
ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI
Diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo in materia di comunicazione, qualifica C, a tempo indeterminato.
L’elenco degli ammessi alla prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una
unità di personale, caratterizzata da una specifica professionalità, con il
profilo di collaboratore amministrativo in materia di comunicazione, da
inquadrare nella qualifica C - posizione economica C1 (codice concorso:
C1com), pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 65 del 21 agosto
2020 e rettifica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 71 del giorno 11 settembre 2020, verrà
pubblicato nel sito https://www.lincei.it/it/bandi-di-concorso#C1com
La prova preselettiva si svolgerà a Roma nei giorni 16 e 17 giugno
2021, presso la sede dell’Accademia nazionale dei Lincei, in particolare:
i candidati il cui cognome sia compreso tra Accurso e Catalini
presso via della Lungara n. 10 (Palazzo Corsini II piano) con inizio alle
ore 9,00 del giorno 16 giugno 2021;
i candidati il cui cognome sia compreso tra Catania e Del Quercio, presso via della Lungara n. 230 (palazzina Auditorio) con inizio alle
ore 9,00 del giorno 16 giugno 2021;
i candidati il cui cognome sia compreso tra Della Porta e Foti
presso via della Lungara n. 10 (Palazzo Corsini II piano) con inizio alle
ore 15,00 del giorno 16 giugno 2021;
i candidati il cui cognome sia compreso tra Frappaolo e Immarrata, presso via della Lungara n. 230 (palazzina Auditorio) con inizio
alle ore 15,00 del giorno 16 giugno 2021;
i candidati il cui cognome sia compreso tra La Rosa e Martinello
presso via della Lungara n. 10 (Palazzo Corsini II piano) con inizio alle
ore 9,00 del giorno 17 giugno 2021;
i candidati il cui cognome sia compreso tra Marzuco e Pellino,
presso via della Lungara n. 230 (palazzina Auditorio) con inizio alle
ore 9,00 del giorno 17 giugno 2021;
i candidati il cui cognome sia compreso tra Pennacchia e Santella presso Via della Lungara n. 10 (Palazzo Corsini II piano) con inizio
alle ore 15,00 del giorno 17 giugno 2021;
i candidati il cui cognome sia compreso tra Sapio e Zippilli,
presso via della Lungara n. 230 (palazzina Auditorio) con inizio alle
ore 15,00 del giorno 17 giugno 2021.
L’assenza, qualunque ne sia la causa, anche ad una sola delle prove
scritte, comporterà l’esclusione dal concorso.
21E05363

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di tre posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico della prevenzione nell’ambiente e
nei luoghi di lavoro, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria.
Le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di tre posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi
di lavoro, categoria D, da assegnare al Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria, (pubblicato integralmente sul B.U.R.L. n. 39 - Serie avvisi
e concorsi del 23 settembre 2020 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 76 del
29 settembre 2020), si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta e pratica: lunedì 21 giugno 2021, presso i locali
della Società Selexi S.r.l., sita in Milano, via Gerolamo Vida, n. 11.

I candidati ammessi sono convocati per sostenere la prova scritta
e pratica presso la sede indicata. La prova pratica verrà svolta subito
dopo la prova scritta in un’unica sessione. Si precisa che saranno adottate tutte le misure per garantire lo svolgimento delle prove di esame in
condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID-19. A
tal fine la scrivente agenzia si riserva di pubblicare, entro dieci giorni
dallo svolgimento della prova scritta e pratica sul sito web aziendale
www.ats-milano.it - sezione «lavora con noi» - «concorsi», il piano
operativo specifico in conformità al «Protocollo per lo svolgimento dei
concorsi pubblici», emanato dal Dipartimento della funzione pubblica
in data 15 aprile 2021, prot. 0025239.
Si precisa che si provvederà alla correzione della prova pratica
per i soli candidati che avranno superato con esito positivo la prova
scritta (punteggio scritta pari ad almeno 21/30 - punteggio pratica pari
ad almeno 14/20).
L’esito della prova scritta verrà reso noto mediante pubblicazione
sito web aziendale: www.ats-milano.it sezione - «lavora con noi» - categoria: «concorsi», entro il 23 giugno 2021.
I candidati verranno suddivisi in gruppi in ordine alfabetico.
Gli orari e la suddivisione dei candidati verranno comunicati entro il
15 giugno 2021 sul sito internet www.ats-milano.it - sezione «concorsi
e avvisi».
L’esito di ogni prova verrà pubblicato sul sito www.ats-milano.
it - sezione «concorsi e avvisi».
La sede della Società Selexi è raggiungibile con la metropolitana
MM1 - fermata Turro (dista 700 m a piedi) o, in alternativa, con l’autobus linea 44, fermata Cascina Gobba MM2. La sede della società non
dispone di parcheggi dedicati. Si consiglia pertanto di utilizzare i mezzi
di trasporto pubblico;
prova orale: dal 12 luglio 2021 - Milano, presso la Sala Conferenze (stanza P1.25) sede di ATS Città Metropolitana di Milano, via
Conca del Naviglio n. 45 - Milano.
Il giorno e l’ora di convocazione della prova orale verranno comunicati contestualmente all’esito della prova pratica entro il 2 luglio 2021
sul sito internet www.ats-milano.it - sezione «concorsi e avvisi».
Stante l’emergenza sanitaria in corso, questa agenzia si riserva di
valutare la possibilità, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 14 gennaio 2021, art. 1, comma 10, di svolgere la suddetta prova orale in modalità telematica.
Altre informazioni.
L’elenco dei candidati ammessi, che quindi sono direttamente convocati per l’espletamento della prova scritta e pratica, è pubblicato sul
sito dell’ATS di Milano www.ats-milano.it - sezione «lavora con noi»
categoria: «concorsi».
I candidati dovranno presentarsi nelle sedi e nei giorni stabiliti per
sostenere le prove di esame senza ulteriore preavviso. La mancata presentazione nei giorni e negli orari prestabiliti sarà considerata rinuncia
al concorso qualunque sia la causa dell’assenza, anche se indipendente
dalla volontà del candidato.
Si comunica inoltre che i candidati che parteciperanno alle prove
d’esame sopra evidenziate, durante lo svolgimento delle stesse non
potranno utilizzare telefoni cellulari, tablet, palmari, e altri dispositivi
elettronici nonché carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri.
In conformità al «Protocollo per lo svolgimento dei concorsi
pubblici», emanato dal Dipartimento della funzione pubblica in data
15 aprile 2021, prot. 0025239 in fase di identificazione ciascun candidato dovrà consegnare obbligatoriamente al personale addetto:
copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di
validità (carta d’identità, patente di guida o passaporto);
autocertificazione COVID-19, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica
o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a quarantotto
ore dalla data di svolgimento della prova scritta e pratica e della prova
orale. Tale prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già
effettuato la vaccinazione contro il COVID-19.
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Inoltre ciascun candidato dovrà presentarsi al colloquio:
senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali da
documentare);
senza accompagnatori;
indossando specifica mascherina chirurgica fornita dall’Amministrazione (non sarà consentito l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti FFP2 e FFP3 e mascherine di comunità in possesso del
candidato).
Sarà vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande che
i candidati potranno reperire preventivamente prima dell’ingresso nella
struttura.
Prima dell’ingresso nella struttura a ciascun candidato verrà rilevata la temperatura corporea con termoscanner. Al candidato a cui verrà
rilevata una temperatura superiore ai 37,5 gradi, sarà inibito l’ingresso
e non potrà sostenere la prova.
Verrà altresì inibito l’ingresso al candidato che si rifiuti di consegnare l’autocertificazione COVID-19 ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000 nonché di consegnare il referto del test
antigenico rapido o molecolare.
L’ATS Città Metropolitana di Milano, si riserva la facoltà di modificare il diario delle prove concorsuali, nonché la modalità di espletamento delle stesse alla luce della evoluzione della situazione epidemiologica dell’emergenza sanitaria da Covid-19 in essere. Si invita pertanto
a monitorare costantemente la sezione «lavora con noi» «concorsi» del
sito aziendale, sulla quale verranno effettuate tutte le comunicazioni di
competenza, con valore di notifica a tutti gli effetti.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
21E05941

AVVOCATURA DELLO STATO
Rinvio del diario delle prove scritte del concorso, per esameteorico pratico, a quindici posti di avvocato dello Stato.
Il diario delle prove scritte del concorso, per esame teorico-pratico,
a quindici posti di avvocato dello Stato, indetto con D.A.G. del 6 luglio
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 61 del 7 agosto 2020, sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 47 del 15 giugno 2021.
21E05385

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di
assistente tecnico, perito chimico, categoria C, a tempo
indeterminato.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di due posti di assistente tecnico,
perito chimico, categoria C, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 72 del
22 settembre 2017 con scadenza il 23 ottobre 2017), si comunica che
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova scritta
prevista per il 28 maggio 2021, è rinviata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 51 del
29 giugno 2021.
21E05923
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Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente veterinario a tempo indeterminato, disciplina di
igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine
animale e loro derivati, area B.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente veterinario,
di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati,
area B, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 63 del 22 agosto 2017 con
scadenza il 21 settembre 2017), si comunica che la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del diario della prova scritta prevista il 28 maggio
2021, è rinviata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 51 del 29 giugno 2021.
21E05924

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore amministrativo professionale, addetto stampa,
categoria D, a tempo indeterminato, di cui un posto presso
l’Azienda sanitaria locale di Matera e un posto presso
l’AOR San Carlo.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti (uno presso l’ASM, uno
presso l’AOR San Carlo), di collaboratore amministrativo professionale, addetto stampa, categoria D, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 83
del 31 ottobre 2017, con scadenza il 30 novembre 2017), si comunica
che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del diario della prova scritta
prevista il 28 maggio 2021, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 51 del
29 giugno 2021.
21E05925

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale, sociologo, categoria D, a
tempo indeterminato.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico
professionale, sociologo, categoria D, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 63 del 22 agosto 2017, con scadenza il 21 settembre 2017), si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del diario della prova
scritta prevista il 28 maggio 2021, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 51 del
29 giugno 2021.
21E05926

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore professionale sanitario, educatore professionale,
categoria D, a tempo indeterminato.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario, educatore professionale, categoria D, (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 3 del 9 gennaio 2018, con scadenza l’8 febbraio
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2018), si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del diario
della prova scritta prevista il 28 maggio 2021, è rinviata alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 51 del 29 giugno 2021.

liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 20 del 12 marzo 2021,
con scadenza il 12 aprile 2021), si comunica che la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del diario della prova scritta prevista il 28 maggio
2021, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 51 del 29 giugno 2021.

21E05927

21E05931

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di medicina legale, area della medicina diagnostica e dei servizi.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di
medicina legale - area della medicina diagnostica e dei servizi (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 55 del 13 luglio 2018, con scadenza il 13 agosto
2018), si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
diario della prova scritta prevista il 28 maggio 2021, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 51 del 29 giugno 2021.
21E05928

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente delle professioni sanitarie a tempo indeterminato,
area della prevenzione.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente delle professioni
sanitarie - area della prevenzione (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 22
del 17 marzo 2020, con scadenza il 16 aprile 2020), si comunica che la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova scritta prevista il 28 maggio 2021, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 51 del 29 giugno 2021.
21E05929

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di dirigente
medico a tempo indeterminato, disciplina di psichiatria,
per il Dipartimento salute mentale.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di sei posti di dirigente medico di psichiatria - Dipartimento Salute mentale (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 89 del 13 novembre 2020, con scadenza il 14 dicembre 2020), si
comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della
prova scritta prevista il 28 maggio 2021, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 51 del 29 giugno 2021.
21E05930

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente biologo a tempo indeterminato, disciplina di microbiologia e virologia, area della medicina diagnostica e dei
servizi.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente biologo disciplina di microbiologia e virologia - area della medicina diagnostica
e dei servizi (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 5
DI LA SPEZIA
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti di collaboratore tecnico, professionale ingegnere meccanico e/o ingegnere elettrico,
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 due posti di collaboratore tecnico professionale ingegnere meccanico
e/o ingegnere elettrico, categoria D, pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria n. 34 del 21 agosto 2019 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 79 del 4 ottobre 2019, si comunica che le relative prove
concorsuali si svolgeranno come di seguito specificato:
prova scritta: mercoledì 30 giugno 2021:
convocazione candidati ore 09,00, presso polo didattico via del
Canaletto n. 165 La Spezia.
Sarà successivamente comunicato a mezzo pubblicazione nel sito
aziendale l’orario di presentazione per la fase di identificazione dei
candidati.
I candidati, ai quali non sia stato comunicato con lettera raccomandata l’esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi muniti di carta
di identità o di altro valido documento di riconoscimento nella data,
nell’ora e nella sede sopraindicati. L’elenco dei candidati ammessi è
consultabile nel sito aziendale www.asl5.liguria.it pagina concorsi.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di carta di identità o
di altro valido documento di riconoscimento, di DPI e di certificazione
«COVID», debitamente compilata, il cui fac-simile sarà pubblicato sul
sito web aziendale, sezione concorsi
Si raccomanda il rigido rispetto dell’orario di convocazione, al fine
di non creare assembramenti al di fuori della sede concorsuale.
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.
Si rammenta che 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.
L’esito della prova sarà reso noto attraverso idonea forma di pubblicità, secondo quanto meglio comunicato in sede concorsuale.
Prova pratica: lunedì 5 luglio 2021:
convocazione candidati alle ore 09,00, presso polo didattico via del
Canaletto n. 165 La Spezia.
Per l’ammissione alla successiva prova orale è necessario conseguire nella prova pratica una valutazione minima di punti 14/20.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di carta di identità o di
altro valido documento di riconoscimento e di certificazione «COVID»,
debitamente compilata, il cui fac-simile sarà pubblicato sul sito web
aziendale, sezione concorsi.
L’esito della prova sarà reso noto attraverso idonea forma di pubblicità, secondo quanto meglio comunicato in sede concorsuale.
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Prova orale: lunedì 5 luglio 2021:
convocazione candidati ore 14,00 presso polo didattico via del
Canaletto n. 165 La Spezia.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di carta di identità o
di altro valido documento di riconoscimento, di DPI e di certificazione
«COVID», debitamente compilata, il cui fac-simile sarà pubblicato sul
sito web aziendale, sezione concorsi.
Per il superamento della prova orale è necessario ottenere una
valutazione minima di punti 14/20.
La mancata presentazione alle suddette prove concorsuali (ivi
compresa la prova preselettiva) 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 prega di controllare nel sito aziendale www.asl5.liguria.it pagina
Concorsi, nello spazio riservato al presente concorso, le successive
comunicazioni inerenti gli adempimenti richiesti per il contenimento
della diffusione del virus «COVID-19».
21E05499

Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica, a tempo indeterminato, per
l’area della medicina diagnostica e dei servizi - con competenze nel settore di senologia e di interventistica.
Vista la previsione di cui ai punti «Convocazione dei candidati»
del bando di concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina radiodiagnostica
- area della medicina diagnostica e dei servizi, con competenze nel
settore di senologia e di interventistica, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria n. 51 del 16 dicembre 2020 e per
estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 5 gennaio 2021 si comunica che le relative prove concorsuali si svolgeranno come di seguito
specificato:
prova scritta: mercoledì 7 luglio 2021 alle ore 9,00 presso le
aule del Polo didattico universitario infermieristico, via del Canaletto
n. 165 - La Spezia.
I candidati, ai quali non sia stato comunicato con lettera raccomandata e/o PEC l’esclusione dal concorso, sono tenuti a verificare
le successive pubblicazioni nel sito aziendale www.asl5.liguria.it
sezione concorsi nello spazio riservato alla presente selezione pubblica, riguardanti le modalità e le tempistiche alle quali gli stessi
dovranno attenersi in riferimento alle disposizioni sul contenimento
della diffusione del virus COVID-19, secondo quanto meglio specificato nel protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici ex
DFP-0025239-P-15/04/2021.
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 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.
Prova pratica: mercoledì 7 luglio 2021 stessa sede della prova
scritta.
Per l’ammissione alla successiva prova orale è necessario conseguire nella prova pratica una valutazione minima di punti 21/30.
Prova orale: seguirà nella medesima giornata della prova pratica.
Per il superamento della prova orale è necessario ottenere una
valutazione minima di punti 14/20.
Ne consegue che tutte le prove si svolgeranno nella sola giornata
di mercoledì 7 dicembre 2021.
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La mancata presentazione alle suddette prove concorsuali sarà considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia
la causa dell’assenza, anche indipendente dalla volontà del candidato.
L’oggetto delle singole prove è indicato nel bando di concorso.
Si precisa che il presente calendario delle prove sarà pubblicato
anche sul sito aziendale www.asl5.liguria.it pagina Concorsi.
21E05517

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEL GARDA DI DESENZANO DEL GARDA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico
a tempo indeterminato, disciplina di cardiologia.
Si rende noto che il diario delle prove d’esame del concorso pubblico per dirigente medico di cardiologia, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 42 del 14 ottobre 2020 e, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 88 del 10 novembre 2020 è fissato
come segue:
prova scritta: la prova si svolgerà giovedì 17 giugno 2021 presso
l’aula magna dell’Ospedale di Leno in piazza Donatori di sangue n. 1
- Leno (Bs):
alle ore 8,30 sono convocati i candidati con cognome dalla
lettera «A» alla lettera «L»;
alle ore 10,30 sono convocati i candidati con cognome dalla
lettera «M» alla lettera «Z».
prova pratica e prova orale: le prove si svolgeranno venerdì
18 giugno 2021 presso l’aula magna dell’Ospedale di Leno in piazza
Donatori di sangue n. 1 - Leno (Bs) alle ore 8,30.
In caso di numero esiguo di candidati presenti alla prova scritta e nel
loro eventuale dichiarato interesse, la Commissione esaminatrice si rende
disponibile a concludere la procedura concorsuale mediante l’espletamento delle successive prove pratica e orale nella medesima giornata
del 17 giugno 2021: in merito verrà data idonea comunicazione orale
ai candidati alle ore 10,45 del 17 giugno 2021 presso la sede d’esame
a conclusione dell’appello dei candidati del secondo gruppo convocato.
Nel rispetto di quanto previsto dal protocollo per lo svolgimento
dei concorsi pubblici emanato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica in data 15 aprile 2021, i
candidati saranno ammessi alle prove concorsuali soltanto se muniti di
mascherina chirurgica e dopo la rilevazione della temperatura corporea
che non dovrà risultare superiore ai 37,5° gradi.
I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame nei giorni,
orari e sede sopra specificati muniti di:
valido documento di riconoscimento;
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa all’insussistenza di misure restrittive e sintomi riconducibili al Covid-19 compilata e sottoscritta, disponibile sul sito internet aziendale ( http://www.
asst-garda.it › bandi di gara e concorsi › bandi di concorso › bandi chiusi
con procedura in corso › concorso pubblico per Dirigente Medico di
Chirurgia Generale);
referto con esito negativo relativo ad un test antigenico rapido
o molecolare effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una
struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a quarantotto ore dalla data di svolgimento delle prove.
Le prove concorsuali saranno espletate nel rispetto del suddetto
protocollo: si invitano pertanto i candidati convocati ad attenersi scrupolosamente ai comportamenti indicati nel piano operativo specifico del
concorso pubblicato sul sito internet aziendale.
Gli assenti a qualsiasi titolo saranno considerati rinunciatari al
concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati che non abbiano ricevuto comunicazione a
mezzo raccomandata r.r./Pec di esclusione dal concorso; l’elenco dei
candidati ammessi/ammessi con riserva al concorso e convocati alle
succitate prove è pubblicato sul sito internet aziendale.
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Ai candidati ammessi al concorso «con riserva» sarà richiesto - in
occasione della prova scritta - di sanare, entro la medesima giornata, le
irregolarità riscontrate nella domanda.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione risorse
umane - Settore reclutamento e fabbisogno del personale presso la sede
di Desenzano del Garda (tel. 030/9145882-498).
21E05346

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALCAMONICA DI BRENO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di sei posti di operatore tecnico
specializzato, autista di ambulanza, con funzioni di soccorritore, categoria Bs.
L’ASST Valcamonica rende noto che, relativamente al concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di operatore
tecnico specializzato, autista di ambulanza, categoria BS, con funzioni
di soccorritore, bandito con decreto del direttore generale n. 11/2021 e
pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 17 del 2 marzo 2021,
il diario delle prove d’esame sarà il seguente:
la prova pratica verrà effettuata presso l’Ospedale di Esine (sala
conferenze c/o nuova palazzina) - via A. Manzoni n. 142 - Esine (BS) il
giorno martedì 15 giugno 2021:
alle ore 8:30 (da Albertini Claudio a Cristiano Zaccaria);
alle ore 10:30 (da Cristina Fabio Renzo a Longo Davide);
alle ore 13:00 (da Maccabelli Roberto a Polatti Giacomo);
alle ore 15:00 (da Poli Ivo a Zucchelli Punith).
Per ragioni organizzative il calendario sopra esposto ha carattere
tassativo, con la conseguenza che non sono ammesse modifiche qualunque ne sia la motivazione.
La mancata presentazione alla prova sopra indicata o la presentazione in orario successivo a quello stabilito comporterà l’esclusione dal
concorso qualunque ne sia la causa.
I candidati ammessi sono tenuti a prendere visione e ad attenersi
rigorosamente alla seguente procedura obbligatoria per la partecipazione alle prove concorsuali, presentandosi muniti di un valido documento di identità personale in corso di validità e di tutti i documenti
meglio specificati nella procedura di cui sopra.
Ai sensi delle prescrizioni emanate a tutela dei cittadini in costanza
della pandemia da COVID-19 ed al protocollo per lo svolgimento dei
concorsi pubblici emanato dal Dipartimento della funzione pubblica in
data 15 aprile 2021, si dispone che i candidati al concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di sei posti di operatore tecnico specializzato, autista di ambulanza, categoria BS, con funzioni di soccorritore,
convocati presso l’Ospedale di Esine (sala conferenze c/o nuova palazzina) - via A. Manzoni n. 142 - Esine (BS), per lo svolgimento delle
prove concorsuali, hanno l’obbligo di:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio;
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o
più dei seguenti sintomi:
a) temperatura superiore a 37,5 °C e brividi;
b) tosse di recente comparsa;
c) difficoltà respiratoria;
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione
dell’olfatto (iposmia);
e) perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto
(disgeusia);
f) mal di gola;
3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla
misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al
divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura
di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;

4a Serie speciale - n. 42

4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un
referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato
mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o
privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla
data di svolgimento delle prove. Tale prescrizione si applica anche ai
candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il COVID-19;
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso
all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a
disposizione dall’amministrazione organizzatrice;
6) consegnare la dichiarazione per misure a prevenzione contagio da COVID 19.
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse
essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione il candidato non potrà essere ammesso alle prove concorsuali.
L’esito della prova pratica, con la dichiarazione di ammissione /
non ammissione alla prova orale, verrà comunicato il giorno mercoledì
16 giugno 2021 esclusivamente tramite pubblicazione sul sito aziendale
www.asst-valcamonica.it (a portata di click > avvisi per concorsi).
La comunicazione sul sito ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti di tutti i candidati.
La prova orale, limitatamente ai candidati che avranno superato la
prova pratica, verrà effettuata presso l’Ospedale di Esine (sala conferenze c/o nuova palazzina) - via A. Manzoni n. 142 - Esine (BS) nella
giornata di venerdì 18 giugno 2021 secondo un calendario che verrà reso
pubblico contestualmente all’esito della prova pratica il giorno mercoledì
16 giugno 2021, esclusivamente tramite pubblicazione sul sito aziendale
www.asst-valcamonica.it (a portata di click > avvisi per concorsi).
La comunicazione sul sito ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti di tutti i candidati.
Il risultato della valutazione dei titoli sarà comunicato ai candidati,
ai sensi dell’art. 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 220/2001, tramite pubblicazione sul sito aziendale www.asst-valcamonica.it (a portata di click > avvisi per concorsi), prima dell’espletamento della prova orale.
Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti di tutti i candidati ad ogni effetto di legge ed è disponibile sul sito www.asst-valcamonica.it (a portata di click > avvisi per concorsi).
21E05669

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di venti posti di collaboratore
professionale sanitario - assistente sanitario, categoria D,
a tempo indeterminato, gestito in forma aggregata tra
talune aziende sanitarie.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 220/2011, si comunica il diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di venti
posti di collaboratore professionale sanitario, categoria D, assistente
sanitario, gestito in forma aggregata tra le aziende sanitarie: Azienda
USL di Parma, Azienda USL di Reggio-Emilia, Azienda USL di Piacenza e Azienda USL di Modena, il cui bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 417 del 2 dicembre
2020 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 2 dell’8 gennaio 2021.
La prova scritta e la prova pratica si svolgeranno per tutti i candidati
ammessi giovedì 24 giugno 2021 presso la sala congressi - padiglione
centrale monoblocco - Azienda ospedaliero-universitaria di Parma, via
Gramsci n. 14 - 43126 Parma.
A seguito delle indicazioni per la prevenzione della diffusione
dell’epidemia COVID-19, come previsto dalle linee guida regionali in
materia, i candidati ammessi dovranno rispettare rigorosamente lo specifico orario di convocazione per l’identificazione, e prendere visione
di quanto previsto nelle indicazioni operative che verranno pubblicate
sui siti internet aziendali.
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I candidati che non hanno ricevuto comunicazione scritta di esclusione dal concorso dovranno quindi presentarsi, muniti di un valido
documento di riconoscimento, del dispositivo di protezione individuale (mascherina) nonché dell’autodichiarazione prevista dalle sopra
citate linee guida che verrà pubblicata sui diversi siti internet aziendali,
secondo il sotto-riportato calendario orario presso la sede sopra indicata:
candidati da Amodio Giusy a Ciampella Renata ore 9,00;
candidati da Colonnetta Marzia a Gomez Irma Maria ore 9,15;
candidati da Gorietti Daniela a Mezzana Chiara ore 9,30;
candidati da Miacola Annalisa a Perrucci Alessia ore 9,45;
candidati da Peschiera Marco a Siboni Antonella ore 10,00;
candidati da Soldi Elisabetta Marina a Zito Andrea ore 10,15.
L’assenza a qualsiasi titolo dei candidati all’orario fissato comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
L’elenco dei candidati ammessi è pubblicato sui seguenti siti internet aziendali:
sito internet dell’Azienda USL di Parma www.ausl.pr.it nella
sezione «concorsi/avvisi attivi»;
sito internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it, nella
sezione «bandi e concorsi - assunzioni e collaborazioni»;
sito internet dell’Azienda USL di Reggio Emilia www.ausl.re.it,
nella sezione «bandi, concorsi, incarichi - informazioni/esiti prove»;
sito internet dell’Azienda USL di Modena www.ausl.mo.it, nella
sezione «concorsi e avvisi».
La prova orale (subordinatamente all’esito favorevole della prova
scritta e della prova pratica) si svolgerà per tutti gli ammessi a Parma,
nella sede della Croce Rossa Italiana di Parma, via A. Riva n. 2 (nota
bene: quale ingresso per i candidati è stato individuato il cancello antistante l’area cortilizia sito in via Fabio Filzi).
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, la data e l’orario di convocazione verranno resi noti venerdì 25 giugno 2021, tramite
pubblicazione sui siti internet aziendali sopra riportati.
Le prove orali a partire dalle ore 9,00 si terranno nelle seguenti giornate:
martedì 29 giugno 2021;
mercoledì 30 giugno 2021;
giovedì 1° luglio 2021.
Non verrà inviata ulteriore comunicazione alla residenza/domicilio. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati, per cui non saranno effettuate convocazioni
individuali.
Si segnala che stante la situazione di carattere eccezionale, in virtù
del principio di massima precauzione, si fa riserva della possibilità di
un eventuale diversa modalità di organizzazione e gestione delle prove
selettive a seguito di sopravvenute disposizioni normative/ordinanze
che prevedano la sospensione delle procedure concorsuali/selettive.
21E05500

CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE
DEI GIORNALISTI
Diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore di
amministrazione, area C, a tempo pieno ed indeterminato.
Di seguito si comunica il calendario della preselezione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, con contratto di
lavoro a tempo pieno ed indeterminato, presso il Consiglio nazionale
dell’Ordine dei giornalisti di due unità di personale, area C, posizione
economica C1, del C.C.N.L. Comparto funzioni centrali (ex CCNL
Comparto degli enti pubblici non economici) con il profilo professionale
di collaboratore di amministrazione (bando pubblicato per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 10 del 4 febbraio 2020; avviso di riapertura termini
pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 47 del 19 giugno 2020).
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La prova preselettiva si terrà presso l’Ergife Palace Hotel in via
Aurelia n. 617, Roma il 16 giugno 2021 con inizio alle ore 11,00; avrà la
durata di un’ora e consisterà in sessanta quesiti a risposta multipla vertenti su cultura generale e materie attinenti al profilo posto a selezione.
I candidati sono convocati per le operazioni di identificazione
secondo la seguente griglia:
Data

Orario

16 giugno 2021

08,45

da Abatelli a Di Giammatteo

Candidati

16 giugno 2021

09,15

da Di Marco a Marcelli

16 giugno 2021

09,45

da Marchetti a Ricciardi L.

16 giugno 2021

10,15

da Ricciuti a Zou

Per sostenere la prova ciascun candidato dovrà presentarsi munito
di idoneo documento di riconoscimento e della domanda di partecipazione stampata e sottoscritta.
La prova si svolgerà nel rispetto di tutti i presidi igienico-sanitari previsti per il contenimento del rischio di contagio da COVID-19 e, in particolare, di quanto previsto dal Protocollo per lo svolgimento dei concorsi
pubblici DFP 0025239-P del 15 aprile 2021, di cui all’art. 1 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 e all’art. 24
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021.
In particolare, i candidati dovranno:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali da documentare);
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o
più dei seguenti sintomi:
a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
b) tosse di recente comparsa;
c) difficoltà respiratoria;
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (agesia) o alterazione del gusto (disgeusia);
e) mal di gola;
3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla
misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al
divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura
di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un
referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato
mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a quarantotto ore
dalla data di svolgimento della prova;
5) indossare obbligatoriamente ed esclusivamente dal momento
dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2
messi a disposizione dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti.
È prevista in caso di rifiuto l’impossibilità di partecipare alla prova.
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il cui modello
è disponibile sul sito www.odg.it
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse
essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.
Per l’intera durata della prova è vietato il consumo di alimenti
ad eccezione delle bevande, di cui i candidati dovranno munirsi
preventivamente.
I candidati assenti nel giorno, nell’ora e nel luogo indicato per la
prova preselettiva saranno esclusi dal concorso.
Come previsto dall’art. 3, comma 6, lettera r) del bando e ai sensi
dell’art. 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104 il candidato che nella domanda di partecipazione ha dichiarato la condizione di
invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuto a sostenere la prova
preselettiva e, pertanto, è ammesso, con riserva di accertamento dei
requisiti prescritti, direttamente alle prove concorsuali.
Verranno ammessi a sostenere le prove scritte i candidati collocati fino
al posto n. 60 della graduatoria che scaturirà a seguito della preselezione.
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Saranno inoltre ammessi tutti coloro che riporteranno un punteggio
ex aequo con il candidato collocato nella posizione 60.
La graduatoria redatta a seguito dell’espletamento della preselezione verrà resa nota mediante pubblicazione sul sito web istituzionale
www.odg.it nella sezione «Concorsi e gare».
Ai sensi dell’art. 6 del bando di concorso tale comunicazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
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I candidati che non si presenteranno agli esami nei giorni, ora e
sedi qui sopra indicati, qualunque sia la causa dell’assenza ancorché
dovuta a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e
quindi esclusi dal concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
21E05360

21E05181

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
DI MILANO
Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di dirigente medico, disciplina di cardiologia, a tempo
indeterminato.
Le prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di cardiologia, il cui bando è pubblicato nel
Bollettino Ufficiate della Regione Lombardia - serie Avvisi e Concorsi
- n. 5 del 3 febbraio 2021 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 14
del 19 febbraio 2021, si svolgeranno, secondo il seguente calendario:
prova scritta: martedì 22 giugno 2021, ore 9,00 presso l’aula magna
dell’Università degli studi di Milano - via Festa del Perdono n. 7 - Milano;
prova pratica: lunedì 28 giugno 2021, ore 9,00 presso l’aula magna
dell’Università degli studi di Milano - via Festa del Perdono n. 7 - Milano;
prova orale: presso la sede amministrativa della Fondazione
IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico - via Francesco
Sforza n. 28 - Milano nei seguenti giorni:
mercoledì 30 giugno 2021;
giovedì 1° luglio 2021,
secondo il calendario che verrà pubblicato sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it sezione «Lavora con noi».
Qualora il numero dei candidati fosse tale da consentirlo, la Commissione potrà procedere allo svolgimento della prova orale nella giornata di lunedì 28 giugno 2021.
I candidati dovranno, inoltre, attenersi scrupolosamente alle indicazioni per lo svolgimento del concorso pubblico in parola disponibili
sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it
L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta verrà pubblicato
sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it sezione
«Lavora con noi».
Si devono considerare ammessi ai concorso in oggetto tutti i
candidati che non abbiano ricevuto formale comunicazione di esclusione entro la data fissata per l’espletamento della prova scritta,
fermo restando che non si risponde di eventuali disguidi dipendenti
da inesatte indicazioni della residenza o del recapito o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi o comunque da eventi o fatti non imputabili a colpa dell’Amministrazione.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta, così come l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova pratica.
Il superamento delle prove scritta e pratica sarà reso noto mediante
pubblicazione sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.
mi.it sezione «Lavora con noi».
I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di:
carta d’identità oppure di altro valido documento di riconoscimento;
autocertificazione compilata e sottoscritta con allegata fotocopia
di un valido documento di riconoscimento, disponibile sul sito internet
aziendale www.policlinico.mi.it;
referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o
privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a quarantotto ore
dalla data di svolgimento delle prove. Tale prescrizione si applica anche
ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il COVID-19.

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA
E DELL’EMILIA-ROMAGNA BRUNO UBERTINI
DI BRESCIA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di cinque posti di collaboratore
professionale sanitario, tecnico sanitario di laboratorio
biomedico, categoria D di cui tre posti per le sedi della
Regione Lombardia e due posti per le sedi della Regione
Emilia Romagna.
In riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di cinque posti di collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D da assegnare tre
alle sedi dell’Istituto collocate sul territorio di Regione Lombardia e
due alle sedi dell’Istituto collocate sul territorio di Regione EmiliaRomagna pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 13 del 16 febbraio
2021, si comunica che le prove previste dal bando avranno luogo
secondo il seguente calendario:
prova scritta: 21 giugno 2021 alle ore 9,00 presso il Gran Teatro
Morato - via San Zeno n. 168 - Brescia;
prova pratica: 22 giugno 2021 alle ore 9,00 presso il Gran Teatro
Morato - via San Zeno n. 168 - Brescia;
prova orale: dal 23 giugno 2021, secondo il calendario che sarà
comunicato contestualmente all’esito della prova pratica - presso il
Gran Teatro Morato via San Zeno n. 168 Brescia.
Entro il giorno 21 giugno 2021 verrà comunicato ai candidati presenti alla prova scritta, con le modalità che verranno descritte prima
dell’inizio della prova medesima, l’elenco dei candidati ammessi alla
prova pratica con l’indicazione del voto riportato nella prova scritta.
Entro il giorno 22 giugno 2021 verrà comunicato ai candidati presenti alla prova pratica, con le modalità che verranno descritte prima
dell’inizio della prova medesima, l’elenco dei candidati ammessi alla
prova orale con l’indicazione del voto riportato nella prova pratica e del
risultato della valutazione dei titoli.
I candidati che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione
dal concorso dovranno prendere visione e attenersi rigorosamente alla
procedura obbligatoria per la partecipazione alle prove concorsuali
pubblicata sul sito internet dell’Istituto www.izsler.it nella sezione
Trasparenza / Albo on line / concorsi / calendari delle prove, presentandosi muniti di un valido documento di identità personale in corso di
validità e di tutti i documenti meglio specificati nella procedura stessa.
La mancata presentazione presso la sede delle prove nella data e
nell’ora stabilite, la presentazione in ritardo, ancorché dovuta a cause di
forza maggiore o la mancata osservanza di una o più delle condizioni
indicate nella procedura comporterà l’esclusione dal concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ed è stato pubblicato anche sul sito internet
dell’Istituto - www.izsler.it
Sul sito medesimo verrà pubblicata ogni eventuale variazione concernente il presente avviso unitamente all’elenco dei candidati ammessi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a U.O. Gestione risorse umane
e sviluppo competenze tel. 0302290378 - 0302290346.
21E05318
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Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato, per il Dipartimento amministrativo.
In riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente amministrativo, da assegnare al Dipartimento amministrativo
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 8 del 29 gennaio 2021, si
comunica che le prove previste dal bando avranno luogo secondo il
seguente calendario:
prova scritta: 28 giugno 2021 alle ore 9,30 presso il Gran Teatro
Morato - via San Zeno n. 168, Brescia.
prova pratica: 29 giugno 2021 alle ore 9,30 presso il Gran Teatro
Morato - via San Zeno n. 168, Brescia.
prova orale: ove il numero dei candidati risultati idonei nelle
prime due prove lo consentisse, la prova orale si svolgerà subito dopo
la correzione della prova pratica. In caso contrario si terrà il giorno
mercoledì 30 giugno 2021, ore 9,30, presso il Gran Teatro Morato via
San Zeno n. 168 Brescia.
Entro il giorno 28 giugno 2021 verrà comunicato ai candidati
presenti alla prova scritta, con le modalità che verranno descritte
prima dell’inizio della prova medesima, l’elenco dei candidati
ammessi alla prova pratica con l’indicazione del voto riportato nella
prova scritta.
Entro il giorno 29 giugno 2021 verrà comunicato ai candidati presenti alla prova pratica, con le modalità che verranno descritte prima
dell’inizio della prova medesima, l’elenco dei candidati ammessi alla
prova orale con l’indicazione del voto riportato nella prova pratica e del
risultato della valutazione dei titoli.
I candidati che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione
dal concorso dovranno prendere visione e attenersi rigorosamente alla
procedura obbligatoria per la partecipazione alle prove concorsuali pubblicata sul sito internet dell’Istituto www.izsler.it nella sezione Trasparenza / Albo on line / concorsi / calendari delle prove, presentandosi
muniti di un valido documento di identità personale in corso di validità
e di tutti i documenti meglio specificati nella procedura stessa.
La mancata presentazione presso la sede delle prove nella data e
nell’ora stabilite, la presentazione in ritardo, ancorché dovuta a cause di
forza maggiore o la mancata osservanza di una o più delle condizioni
indicate nella procedura comporterà l’esclusione dal concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ed è stato pubblicato anche sul sito internet
dell’Istituto - www.izsler.it
Sul sito medesimo verrà pubblicata ogni eventuale variazione concernente il presente avviso unitamente all’elenco dei candidati ammessi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a U.O Gestione risorse umane
e sviluppo competenze tel. 0302290378 - 0302290346.
21E05319

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami,
a trecentodieci posti di magistrato ordinario, indetto con
decreto ministeriale 29 ottobre 2019, contenente modalità
operative.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 91 del 19 novembre 2019, con il quale è stato indetto un
concorso, per esami, a trecentodieci posti di magistrato ordinario;
Visto il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
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Ritenuta l’opportunità di procedere allo svolgimento delle prove
scritte contemporaneamente su 6 sedi, nonché di dilazionare su più giornate le operazioni identificative e di consegna codici e testi di legge, per
un migliore contenimento del rischio sanitario;
Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 7 del 26 gennaio 2021, con il quale è stato adottato
il diario delle prove scritte;
Ritenuta la necessità di procedere all’annullamento del diario di
cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2021, a causa del quadro epidemiologico in atto e dei provvedimenti normativi adottati;
Visto l’art. 11 del decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021;
Visto il parere del Comitato tecnico scientifico, previsto dall’art. 2,
comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 630 del 3 febbraio 2020, espresso in data 23 aprile 2021;
Visto il decreto ministeriale 29 aprile 2021;
Visto l’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, in virtù del quale il diario delle prove scritte deve essere
comunicato ai singoli candidati almeno quindici giorni prima dell’inizio
delle prove medesime e considerato che tale comunicazione può essere
sostituita dalla pubblicazione del diario nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;
Ritenuta la necessità di stabilire, come previsto dall’art. 7 del
bando del concorso, le date, gli orari e la sede di svolgimento delle
prove scritte e delle procedure identificative preliminari alle stesse;
Decreta:

Art. 1.
Diario degli esami
Le prove scritte del concorso, per esami, a trecentodieci posti di
magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 29 ottobre 2019,
e le procedure identificative e di consegna dei codici e dei testi di legge
di cui è ammessa la consultazione in sede di esami si svolgeranno nelle
date, negli orari, nelle sedi e con le modalità di seguito indicate.
Art. 2.
Procedure preliminari alle prove scritte
Al fine di corrispondere alle esigenze di sicurezza e di distanziamento sociale imposte dall’epidemia COVID-19 e sentito il Comitato
tecnico scientifico, le prove scritte del concorso si svolgeranno su 6
sedi, individuate nelle Città di Roma, Milano, Torino, Bologna, Rimini
e Bari, ovvero presso la Fiera di Roma, la Fiera di Milano - Rho, il Lingotto Fiera di Torino, la Fiera di Bologna, la Fiera di Rimini e la Nuova
Fiera del Levante di Bari.
Considerati i dati oggettivi inerenti alla disponibilità temporale ed
alla capienza delle sedi prescelte, selezionate a seguito di indagine di
mercato, e la provenienza geografica degli aspiranti, la ripartizione dei
candidati nelle sedi è stata effettuata su base regionale e, per la sola
Provincia di Rimini, su base provinciale, come da seguente prospetto,
che tiene conto del luogo di residenza dichiarato nella domanda di partecipazione o successivamente modificato e comunicato all’amministrazione, ai sensi degli articoli 3 e 15 del bando di concorso, entro il
30 aprile 2021:
Prospetto 1 - sede di Roma: Lazio, Calabria;
Prospetto 2 - sede di Milano: Lombardia, Sicilia;
Prospetto 3 - sede di Torino: Piemonte, Valle D’Aosta, Liguria,
Toscana, Umbria, Sardegna;
Prospetto 4 - sede di Bologna: Emilia Romagna, Campania,
Basilicata;
Prospetto 5 - sede di Rimini: Friuli-Venezia Giulia, Veneto,
Trentino Alto Adige, Abruzzo, Molise, Marche, Provincia di Rimini;
Prospetto 6 - sede di Bari: Puglia.
Per i candidati residenti all’estero si è fatto riferimento alla Procura
di Roma e di conseguenza alla sede di Roma.
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Tanto premesso, i candidati aventi residenza nei comuni ricadenti in una delle regioni di cui al prospetto 1, dovranno presentarsi in Roma,
presso la Fiera Roma - via Portuense n. 1645-1647, per l’espletamento delle procedure identificative preliminari e per la consegna dei codici e dei
testi di legge di cui è ammessa la consultazione in sede di esami, nei giorni e negli orari seguenti:

1. Sede di Roma
12/07/2021 dalle 8:30 alle 10:30

DA COGNOME

A COGNOME

ABELARDI ELISABETTA

BONO ANTONELLA

12/07/2021 dalle 10:31 alle 12:30

BONOLI ANGELICA

12/07/2021 dalle 13:30 alle 15:30

CEFALÌ MARIA TERESA

12/07/2021 dalle 15:31 alle 17:30

D'ANDREA MASSIMO

CECILI MARCO
D'AMORE EDUARDO
DIMITRI
ERRIGO ELISABETTA

13/07/2021 dalle 8:30 alle 10:30

ERRIGO ILARIA

GESUALDI GIUSEPPINA

13/07/2021 dalle 10:31 alle 12:30

GHIURGHI GIULIA

13/07/2021 dalle 13:30 alle 15:30

LEONIDA VALENTINA

LEONETTI ISABELLA
MAURO FRANCESCA
MARIA

13/07/2021 dalle 15:31 alle 17:30

MAURO GIULIA

OSSO WILLIAM

14/07/2021 dalle 8:30 alle 10:30

OTTAVIANI CHIARA

PONTESILLI VALENTINA

14/07/2021 dalle 10:31 alle 12:30

PONTI GABRIELE

SALVADORE DANIELA

14/07/2021 dalle 13:30 alle 15:30

SALVADORE MARIAROSARIA SURACE CARMELA

14/07/2021 dalle 15:31 alle 17:30

SURACE CRISTINA

ZUCCARINI CHIARA

I candidati aventi residenza nei comuni ricadenti in una delle regioni di cui al prospetto 2, dovranno presentarsi in Rho (MI), presso la Fiera
Milano Rho, Strada statale Sempione, n. 28, Porta Est, per l’espletamento delle procedure identificative preliminari e per la consegna dei codici e
dei testi di legge di cui è ammessa la consultazione in sede di esami, nei giorni e negli orari seguenti:

2. Sede di Milano

DA COGNOME
ABBATIELLO FRANCESCA
ELENA

A COGNOME

12/07/2021 dalle 10:31 alle 12:30

BIANCO VIERI CESARE

CASANO LAURA

12/07/2021 dalle 13:30 alle 15:30

CASATUTO ELEONORA

12/07/2021 dalle 15:31 alle 17:30

CUCCO CARLA

CUCCHIELLA EUGENIO
FALCONE ANTONIO

13/07/2021 dalle 8:30 alle 10:30

GIGLIO NOEMI

13/07/2021 dalle 10:31 alle 12:30

FALCONE SILVIA
GIGLIOFIORITO
FRANCESCO

13/07/2021 dalle 13:30 alle 15:30

LIMONGELLI MARTA

13/07/2021 dalle 15:31 alle 17:30

MAURI ELENA

MAUGERI STEFANIA
ORLANDO LORENZA
MARTINA

14/07/2021 dalle 8:30 alle 10:30

ORLANDO PIETRO

PREVITI LUIGI

14/07/2021 dalle 10:31 alle 12:30

PREVITI MARIAGIULIA

SALVINO VERONICA

14/07/2021 dalle 13:30 alle 15:30

SAMBATARO FRANCESCA

TAVERNA ALESSIA

14/07/2021 dalle 15:31 alle 17:30

TAVERNITI ALBERTO

ZUPPELLI SILVIA

12/07/2021 dalle 8:30 alle 10:30
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I candidati aventi residenza nei comuni ricadenti in una delle regioni di cui al prospetto 3, dovranno presentarsi in Torino, presso il Lingotto
Fiere - via Nizza n. 294 - per l’espletamento delle procedure identificative preliminari e per la consegna dei codici e dei testi di legge di cui è
ammessa la consultazione in sede di esami, nei giorni e negli orari seguenti:

3. Sede di Torino
12/07/2021 dalle 8:30 alle 10:30

DA COGNOME

A COGNOME

ABBADESSA MARIA

BENINCASA JACOPO

12/07/2021 dalle 10:31 alle 12:30

BENINI LORENZO

12/07/2021 dalle 13:30 alle 15:30

CAPPALONGA ANNALISA

12/07/2021 dalle 15:31 alle 17:30

CONTU GIANGAVINO

CAPPAI ENRICO
CONTINI RICCARDO
FRANCESCO
DIOMEDA ANDREA

13/07/2021 dalle 8:30 alle 10:30

DI SALVATORE GIUSEPPINA GALLEAZZI ALESSIO

13/07/2021 dalle 10:31 alle 12:30

GALLERI CARLA

13/07/2021 dalle 13:30 alle 15:30

LANZAVECCHIA CHIARA

LANGELLA ALESSANDRA
MASCIA MARIA
FRANCESCA

13/07/2021 dalle 15:31 alle 17:30

MASINI FILIPPO

NOCENTI SOFIA

14/07/2021 dalle 8:30 alle 10:30

NOCERA CHIARA

POGGI FRANCESCA

14/07/2021 dalle 10:31 alle 12:30

POGGIANTI FEDERICA

SANDRONE LARA

14/07/2021 dalle 13:30 alle 15:30

SANFILIPPO BARBARA

TASSI ELENA

14/07/2021 dalle 15:31 alle 17:30

TATANGELO DONKA

ZURRU CHIARA

I candidati aventi residenza nei comuni ricadenti in una delle regioni di cui al prospetto 4, dovranno presentarsi in Bologna, presso Bologna
Fiere - piazza della Costituzione n. 6 - per l’espletamento delle procedure identificative preliminari e per la consegna dei codici e dei testi di legge
di cui è ammessa la consultazione in sede di esami, nei giorni e negli orari seguenti:

4. Sede di Bologna
12/07/2021 dalle 8:30 alle 10:30

DA COGNOME

A COGNOME

ABATE GIOVANNI MARIA

BIANCHINI FABRIZIO

12/07/2021 dalle 10:31 alle 12:30

BIANCO ANNA

12/07/2021 dalle 13:30 alle 15:30
12/07/2021 dalle 15:31 alle 17:30

CAVALLO MARCELLA
D'ALESSIO SARA ( nata il
6/09/1984)

CAVALLO GIORGIO
D'ALESSIO SARA (nata il
19/01/1991)

13/07/2021 dalle 8:30 alle 10:30

DI PACE STEFANIA

FUSCO CARLA

13/07/2021 dalle 10:31 alle 12:30

FUSCO FRANCESCA

IODICE BRUNELLA

13/07/2021 dalle 13:30 alle 15:30

IODICE ROCCO

MANSI MARTINA

13/07/2021 dalle 15:31 alle 17:30

MANSI RAFFAELLA

MUSCIO STEFANIA

14/07/2021 dalle 8:30 alle 10:30

MUSCOVIO ANNAMARIA

PICCOLO DOMENICO

14/07/2021 dalle 10:31 alle 12:30

PICCOLO IDA

RUGGIERO MARINA

14/07/2021 dalle 13:30 alle 15:30

RUGGIERO ROBERTA

STRIANO ROSARIA

14/07/2021 dalle 15:31 alle 17:30

STRINO MARIA

ZULLO LINDA
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I candidati aventi residenza nei comuni ricadenti in una delle regioni di cui al prospetto 5 o nella Provincia di Rimini, dovranno presentarsi
in Rimini, presso la Fiera di Rimini - via San Martino in Riparotta n. 19 - per l’espletamento delle procedure identificative preliminari e per la
consegna dei codici e dei testi di legge di cui è ammessa la consultazione in sede di esami, nei giorni e negli orari seguenti:

5. Sede di Rimini
12/07/2021 dalle 8:30 alle 10:30

DA COGNOME

A COGNOME

ABBATE VINCENZO

BIANCHETTI JACOPO

12/07/2021 dalle 10:31 alle 12:30

BIANCHI ELISA

CASCIONALE LAURA

12/07/2021 dalle 13:30 alle 15:30

CASCONE REDENTE

12/07/2021 dalle 15:31 alle 17:30

CURTO ROSANNA

CURATO GIACOMO
DINDO GIACOMO

13/07/2021 dalle 8:30 alle 10:30

DI PAOLA ENRICA

FULGIONE FRANCESCA

13/07/2021 dalle 10:31 alle 12:30

FURCI ALESSANDRA

LA MASSA ERNESTO

13/07/2021 dalle 13:30 alle 15:30

LAMONICA EMILIA

MASINI LUCIA

13/07/2021 dalle 15:31 alle 17:30

MASOLA MATTIA

PAGANO CLAUDIA

14/07/2021 dalle 8:30 alle 10:30

PONTARA BENEDETTA

14/07/2021 dalle 10:31 alle 12:30

PAGIN BEATRICE
PORTIERI MICHELE
ADRIANO

14/07/2021 dalle 13:30 alle 15:30

SANTINI SIMONA

SANTERAMO FEDERICA
TODESCO MARIA
CRISTINA

14/07/2021 dalle 15:31 alle 17:30

TOFFOLI CARLA

ZULIANI MARCO

I candidati aventi residenza nei comuni ricadenti nella regione di cui al prospetto 6, dovranno presentarsi in Bari, presso la Nuova Fiera del
Levante - Lungomare Starita n. 4 - per l’espletamento delle procedure identificative preliminari e per la consegna dei codici e dei testi di legge di
cui è ammessa la consultazione in sede di esami, nei giorni e negli orari seguenti:

6. Sede di Bari

12/07/2021 dalle 10:31 alle 12:30

DA COGNOME
ABBAGNATO RICCARDO
GIANGIACOMO
CACCIAPAGLIA
BERNADETTE

12/07/2021 dalle 13:30 alle 15:30

CECI ANTONIO

12/07/2021 dalle 15:31 alle 17:30

D'AUTILIA FEDERICA

13/07/2021 dalle 8:30 alle 10:30

DORIA LUIGI

13/07/2021 dalle 10:31 alle 12:30
13/07/2021 dalle 13:30 alle 15:30

GIURATO LUISA
LOSACCO ANGELA (nata il
12/02/1978)

13/07/2021 dalle 15:31 alle 17:30

MERICO BEATRICE

PAPADIA FRANCESCA

14/07/2021 dalle 8:30 alle 10:30
14/07/2021 dalle 10:31 alle 12:30

PAPADIA FRANCESCO
RACANELLI COSTANZA
KETTY

QUINTO GIULIA
SANTORELLI ANTONIO
LUCA

14/07/2021 dalle 13:30 alle 15:30

SANTORO ANGELA RITA

TATEO GRAZIA

14/07/2021 dalle 15:31 alle 17:30

TATULLI ANNA

ZURLO VALENTINA

12/07/2021 dalle 8:30 alle 10:30
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BUSCICCHIO MARIA
MICHELA
CEA PIETRO DOMENICO
D'ATTOMA GIANVITO
DON VITO GIOVANNA
GIULIANI FRANCESCA
LOSACCO ANGELA (nata
il 29/01/1992)
MERICO ARIANNA
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Ai fini della presente convocazione in ordine alfabetico, non si è
tenuto conto di eventuali particelle o apostrofi presenti nel cognome
dei candidati che sono stati considerati, pertanto, come un’unica parola
(es. D’Amico =Damico; De Luca = Deluca). Analogamente, il secondo
cognome è stato unito al primo, considerandolo come un’unica parola
(es. Bianco Verde = Biancoverde).
Nel corso di tali procedure i candidati dovranno attendere ai
seguenti adempimenti:
a) identificazione personale mediante esibizione di un documento di riconoscimento valido e del codice identificativo, comprensivo del codice a barre, contenuto nella ricevuta di invio telematico della
domanda; in caso di delega, il delegato deve presentare apposita delega,
la fotocopia del documento di riconoscimento del delegante ed il codice
identificativo, comprensivo del codice a barre, contenuto nella ricevuta
di invio telematico della domanda del delegante. Il delegato deve rispettare giorno e turno assegnati al delegante dal presente decreto;
b) ritiro della tessera di riconoscimento da utilizzare per le prove
scritte ed orali; tale tessera dovrà essere esibita a richiesta della commissione o del personale di vigilanza unitamente alla carta d’identità o altro
documento equipollente;
c) consegna dei codici, dei testi di legge e dei dizionari di cui
è ammessa la consultazione, per la preventiva verifica da parte della
commissione.
In sede di esame i candidati possono consultare soltanto i testi dei
codici e delle leggi ed i dizionari della lingua italiana.
Sulla copertina esterna e sulla prima pagina interna dei predetti
testi il candidato deve indicare, in stampatello, cognome, nome e data
di nascita.
In sede di verifica saranno esclusi tutti i testi non ammessi, in particolare quelli contenenti note, commenti, annotazioni anche a mano,
raffronti o richiami dottrinali e giurisprudenziali di qualsiasi genere.
Pertanto, ciascun candidato è tenuto ad effettuare un preventivo
controllo dei testi al fine di evitare:
1) lo scarto del materiale, in sede di verifica, da parte della commissione, con la conseguente impossibilità di disporne durante le prove
scritte;
2) l’esclusione dal concorso in qualsiasi momento, sia durante le
procedure identificative e di controllo codici e testi di legge che durante
le prove, per il possesso di testi non consentiti o di appunti.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 10 del regio
decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e 7 del decreto legislativo 5 aprile
2006, n. 160.
I candidati che non parteciperanno alle operazioni di identificazione e controllo codici e testi di legge nel giorno, nelle ore e nelle sedi
stabilite dal presente decreto, potranno sostenere le prove, presentandosi
il primo giorno delle prove scritte, nella sede di convocazione, per come
sopra definita, salva l’impossibilità assoluta di utilizzare il materiale di
consultazione (codici, testi di legge e dizionari), che non sarà ammesso
in nessun caso nella sede di esame.
La partecipazione alle procedure preliminari, per come sopra
descritte, è subordinata all’esatta osservanza delle disposizioni di cui al
decreto ministeriale 29 aprile 2021.
L’inosservanza delle suddette disposizioni costituisce causa di
esclusione dal concorso.
Art. 3.
Prove scritte
Le prove scritte del concorso avranno luogo nei giorni 15 e
16 luglio 2021, con ingresso nelle sale di esame alle ore 8,00 per i candidati il cui cognome è compreso tra le lettere A ed L, ed alle ore 9,00
per i candidati il cui cognome è compreso tra le lettere M e Z.
L’ingresso dei candidati sarà consentito fino alle ore 10,00; successivamente verranno chiusi i cancelli esterni e saranno ammessi
all’esame solo i candidati presenti all’interno degli stessi.
I candidati convocati in Roma dovranno presentarsi presso la
Fiera di Roma, in via Portuense n. 1645-1647; i candidati convocati in
Milano dovranno presentarsi presso la Fiera Milano - Rho - via della
Fiera, ingresso est; i candidati convocati in Torino, dovranno presentarsi
presso Lingotto Fiere - via Nizza n. 294; i candidati convocati in Bologna dovranno presentarsi presso Bologna Fiere, piazza della Costitu-
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zione, n. 6; i candidati convocati in Rimini dovranno presentarsi presso
la Fiera di Rimini - via San Martino in Riparotta n. 19; i candidati convocati in Bari dovranno presentarsi presso la Nuova Fiera del Levante,
Lungomare Starita n. 4.
Per lo svolgimento di ciascun tema, i candidati avranno a disposizione le ore indicate dall’art. 11, comma 5, decreto-legge 1º aprile 2021,
n. 44, in corso di conversione, salvo il riconoscimento ai candidati portatori di handicap degli eventuali tempi aggiuntivi concessi con delibera
del Consiglio Superiore della Magistratura.
È fatto assoluto divieto di introdurre nell’aula d’esame carta da
scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere
non autorizzati, telefoni cellulari, agende elettroniche e qualsiasi strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione
di dati. Non è altresì consentito introdurre borse di alcun tipo o dimensione: i candidati, oltre agli indispensabili effetti personali, potranno
portare con sé, per consumarle nel corso delle prove, bevande contenute
in appositi sacchetti trasparenti.
L’amministrazione non assicura servizi di guardaroba o deposito
bagagli; pertanto i candidati sono tenuti a lasciare altrove qualsiasi
oggetto di cui non è permessa l’immissione in sala.
Si rappresenta che le aule saranno sottoposte a schermatura e che i
concorrenti potranno essere sottoposti in qualsiasi momento a controlli.
La partecipazione alle prove scritte, per come sopra descritte, è
subordinata all’esatta osservanza delle disposizioni di cui al decreto
ministeriale 29 aprile 2021.
L’inosservanza delle suddette disposizioni costituisce causa di
esclusione dal concorso.
Art. 4.
Ritiro dalla procedura e ritiro codici e testi di legge
In ciascun giorno di prova scritta, il candidato può consegnare la
busta contenente l’elaborato alla commissione esaminatrice ovvero ritirarsi dalla procedura concorsuale, secondo le indicazioni che saranno
date nel corso della prova.
In caso di ritiro, il candidato dovrà restituire al personale addetto
tutto ciò che gli è stato consegnato al momento dell’ingresso in aula,
ovvero: busta grande, busta piccola con cartoncino, tessera di riconoscimento e fogli protocollo; il candidato dovrà, altresì, solo in caso di
ritiro, portare con sé tutti i codici ed i testi di legge depositati il giorno
dell’identificazione.
L’amministrazione non procederà, in alcun caso, ad inviare per
posta i codici al domicilio dei candidati che non avranno ottemperato alle suddette disposizioni, fermo restando il ritiro presso il Ministero, da parte degli interessati, secondo le indicazioni che saranno
pubblicate sul sito successivamente alla conclusione delle operazioni
concorsuali.
Art. 5.
Esclusione dal concorso
I candidati sono tenuti a rispettare la normativa vigente che disciplina lo svolgimento delle prove concorsuali.
È loro rigorosamente inibito, durante tutto il tempo di svolgimento
delle prove, di conferire verbalmente con i presenti o di scambiare con
questi qualsiasi comunicazione per iscritto, come pure di comunicare in
qualunque modo con estranei.
Ai sensi degli articoli 10 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860
e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
il concorrente che contravviene alle prescrizioni sopra menzionate ed a
qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami o che, comunque,
abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, sarà allontanato dall’aula ed escluso dal concorso.
Eguale sanzione sarà applicata nei confronti di quei candidati
che contravvengono alle disposizioni impartite nel corso degli esami,
ovvero pongano in essere comportamenti fraudolenti o violenti.
L’espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le
prove scritte, equivale ad inidoneità, ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
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Il Consiglio Superiore della Magistratura, sentito l’interessato, può
escludere da uno o più concorsi successivi chi, durante le prove scritte,
sia stato espulso per comportamenti fraudolenti, diretti ad acquisire o
ad utilizzare informazioni non consentite, o per comportamenti violenti che comunque abbiano turbato le operazioni del concorso, ai sensi
dell’art. 7 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
I candidati sono, altresì, tenuti ad osservare tutte le disposizioni di
cui al decreto ministeriale sopracitato, 29 aprile 2021.
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Visto l’art. 11, del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44;
Visto il parere del Comitato tecnico scientifico previsto dall’art. 2,
comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 630 del 3 febbraio 2020, espresso in data 23 aprile 2021;
Decreta:

Art. 6.
Disposizioni finali

Art. 1.

La comunicazione del diario delle prove scritte ai singoli candidati
ammessi a sostenerle è sostituita, a tutti gli effetti, ai sensi dell’art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, dalla
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sarà altresì disponibile sul sito internet del Ministero,
www.giustizia.it alla voce «strumenti/concorsi, esami, selezioni e assunzioni», unitamente alle indicazioni per raggiungere la sede ed alle altre informazioni concernenti lo svolgimento concreto della procedura. Del pari, sarà
pubblicato con le medesime modalità il decreto ministeriale 29 aprile 2021.
Ulteriori comunicazioni concernenti la procedura, nonché in
ordine alle disposizioni da osservare per il contenimento dell’epidemia
da COVID-19, saranno pubblicate eventualmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 25 giugno 2021.
Sul sito del Ministero della giustizia è stato pubblicato l’elenco di coloro
le cui domande sono irricevibili, in quanto compilate o registrate informaticamente ma non inviate con regolare firma in calce, ai sensi dell’art. 3 del bando
di concorso; per costoro è esclusa la partecipazione alle prove concorsuali.
L’elenco è stato visualizzabile fino al 30 aprile 2020, come da
espresso avviso pubblicato sul sito, sia nella home che nella pagina
dedicata al concorso.
Per tutti gli altri candidati, per i quali non vi sia già stata delibera
di esclusione o vi sarà successivamente alla pubblicazione del presente
diario, varrà l’ammissione con riserva deliberata dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Le prove scritte del concorso, per esami, a trecentodieci posti di
magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 29 ottobre 2019,
si svolgeranno contemporaneamente in sei sedi, selezionate in base ad
una ricerca di mercato estesa su tutto il territorio nazionale, in considerazione dei collegamenti viari e di trasporto pubblico locale, delle aree
di parcheggio di cui dispongono, nonché in ragione degli accessi, della
distribuzione degli spazi interni e della aereazione naturale dei locali,
con le modalità di seguito indicate.
Art. 2.
Le modalità operative di svolgimento delle prove sono le seguenti:
1) l’accesso dei candidati all’area concorsuale, sia nelle giornate
di consegna dei codici che in quelle di svolgimento delle prove scritte,
avviene evitando ogni assembramento, nel rispetto della segnaletica
orizzontale e verticale posizionata nei siti, con modalità a senso unico;
2) ciascun candidato, nel giorno di presentazione per la consegna dei codici, accede all’area concorsuale indossando un dispositivo
di protezione individuale facciale (mascherina) per tutta la durata di
permanenza presso il sito; nei giorni di svolgimento delle prove scritte,
l’amministrazione fornisce a ciascun candidato mascherine FFP2, da
indossarsi per tutto il periodo di permanenza presso l’area concorsuale,
con obbligo di sostituzione ogni quattro ore;
3) ciascun candidato si presenta presso le aree concorsuali da solo
e senza alcun tipo di bagaglio, salvi gli effetti personali indispensabili;

Art. 7.
Disposizioni finali bis
In considerazione della pandemia e della situazione epidemiologica tuttora esistente nel Paese, con riguardo alla quale non è possibile,
allo stato, effettuare previsioni certe e definitive circa la concreta evoluzione, si comunica che, in caso di sospensione, annullamento o rinvio
delle prove scritte e degli adempimenti preliminari alle stesse, tutti i
candidati saranno avvertiti con avviso sul sito internet del Ministero
della giustizia.
Si raccomanda pertanto a tutti i candidati di seguire costantemente
il sito ufficiale del Ministero www.giustizia.it alla voce «strumenti/concorsi, esami, selezioni e assunzioni», per ogni indicazione inerente alla
partecipazione alle operazioni preliminari ed alle prove scritte.
Roma, 25 maggio 2021
La Ministra: CARTABIA

ALLEGATO
DECRETO RECANTE MODALITÀ OPERATIVE
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - del 19 novembre 2019, con il quale è stato indetto un concorso,
per esami, a trecentodieci posti di magistrato ordinario;

4) l’identificazione dei candidati avviene mediante l’utilizzo di
lettore ottico, in riferimento al codice a barre preventivamente indicato e
comunicato, assicurando la priorità nell’identificazione delle candidate
incinta, neomamme ovvero dei soggetti fragili;
5) ciascun candidato, al momento dell’accesso alle aree concorsuali per la consegna dei codici, esibisce al personale incaricato un
referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato
mediante tampone presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata, in data non antecedente a quarantotto ore; allo stesso
modo, ciascun candidato, nei giorni fissati per lo svolgimento delle
prove scritte, esibisce un ulteriore referto, analogo a quello indicato
nel periodo che precede, effettuato entro le quarantotto ore. I candidati
convocati per la consegna dei codici nella giornata antecedente lo svolgimento della prima prova scritta i quali consegnano un referto effettuato nella medesima giornata, sono esonerati dall’obbligo di esibizione
dell’ulteriore referto;
6) ciascun candidato, in occasione di ogni accesso presso l’area
concorsuale, consegna al personale addetto una autodichiarazione, ai
sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, riguardante l’assenza di sintomi influenzali
in atto, la mancata conoscenza di essere positivo al COVID e la circostanza di non essere attualmente sottoposto alla misura della quarantena
o dell’isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento
dalla propria dimora/abitazione come misure di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19 e di non essere stato a contatto con
persone positive al COVID nei quattordici giorni precedenti; i candidati
che attestano, nelle forme previste dalla legge, di essere stati vaccinati
(con ciclo completo) e quelli che producono certificazione di avvenuta
guarigione dal Sars-Cov2, sono esonerati dalla presentazione della predetta autodichiarazione;
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7) a ciascun candidato, al momento di ogni accesso presso l’area
concorsuale, viene effettuata la misurazione della temperatura corporea
mediante apposita strumentazione;
8) ai candidati, durante lo svolgimento delle prove scritte, sono
messe a disposizione soluzioni idroalcoliche igienizzanti e forniti fogli
e penne monouso;
9) per l’intera durata delle prove scritte non possono essere consumati alimenti solidi, mentre è consentito l’uso di bevande.
Art. 3.
Costituiscono causa di esclusione dal concorso, ai sensi dell’art. 10,
primo comma, regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, le seguenti circostanze: a) non indossare la mascherina protettiva, secondo le modalità specificate all’art. 2; b) presentare una temperatura corporea superiore a 37,5 C° al momento della misurazione; c) non esibire i referti
di cui all’art 2, n. 5); d) non consegnare le autodichiarazioni previste
dall’art. 2, n. 6), ovvero indicare in esse la positività delle relative condizioni. I provvedimenti di esclusione sono adottati dalla commissione
esaminatrice.
Art. 4.
Le funzioni della commissione esaminatrice presso le sedi periferiche sono svolte dai comitati di vigilanza previsti dall’art. 3, comma 4,
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la selezione dei cui componenti
avverrà, preferibilmente, tra i magistrati che prestano servizio presso
uffici giudiziari del distretto in cui si trova ciascuna sede concorsuale.

4a Serie speciale - n. 42

zetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 7 del 26 gennaio 2021, si svolgerà il giorno venerdì
18 giugno 2021, alle ore 14,00, presso la sede del Ministero della salute
sito in viale G. Ribotta, 5 - Roma Eur.
La suddetta data di convocazione ha valore di notifica a tutti gli
effetti.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova d’esame,
qualunque ne sia la motivazione, saranno dichiarati esclusi dalla
procedura.
I candidati sono ammessi con riserva e possono essere esclusi in
ogni fase della procedura ove non in possesso dei requisiti previsti dal
medesimo bando.
I candidati sono invitati a tenersi costantemente aggiornati attraverso la consultazione del sito istituzionale del Ministero all’indirizzo
www.salute.gov.it - sezione «Concorsi», nel quale saranno pubblicati il
Piano operativo unitamente al protocollo anti contagio, per lo svolgimento dei concorsi pubblici, l’autodichiarazione comprensiva di informativa per il trattamento dei dati personali, nonché tutti gli aggiornamenti relativi alla procedura concorsuale.
21E06052

ROMA CAPITALE
Art. 5.
Le modalità operative di svolgimento delle prove orali saranno
concretamente declinate con successivo decreto, in considerazione della
futura evoluzione del quadro pandemico.
Art. 6.
L’indicazione specifica delle sedi concorsuali, dei candidati assegnati a ciascuna di esse, delle date, degli orari di presentazione, nonché
eventuali ulteriori comunicazioni concernenti la procedura, saranno
contenute nel decreto del Ministro della giustizia, recante il diario delle
prove, che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - 28 maggio 2021 n. 42.
Il diario sarà altresì disponibile sul sito internet del Ministero,
www.giustizia.it alla voce «strumenti/concorsi, esami, selezioni e
assunzioni», unitamente alle indicazioni per raggiungere le sedi ed alle
altre informazioni concernenti lo svolgimento concreto della procedura.
Roma, 29 aprile 2021

Diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di quarantadue posti di dirigente
amministrativo e dirigente tecnico.
Si rende noto che sul sito internet istituzionale di Roma Capitale
www.comune.roma.it e sul sito di Formez PA http://riqualificazione.
formez.it è pubblicato, con valore di notifica a tutti gli effetti, il diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, per il
conferimento di quarantadue posti per l’accesso ai profili dirigenziali
di dirigente amministrativo e dirigente tecnico, il cui avviso di indizione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 61 del 7 agosto 2020.
21E05827

Diario della prova scritta della selezione pubblica, per esame,
per la copertura di cento posti di funzionario amministrativo, categoria D.

La Ministra: CARTABIA
21E06055

MINISTERO DELLA SALUTE
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di quattro posti di dirigente sanitario medico ex dirigente delle professionalità sanitarie,
disciplina di medicina legale, a tempo pieno ed indeterminato, per gli uffici centrali.
La prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di quattro posti di dirigente sanitario medico, ex dirigente
delle professionalità sanitarie, disciplina di medicina legale, a tempo
pieno ed indeterminato, per le esigenze degli uffici centrali del Ministero della salute (codice concorso 802), avviso pubblicato nella Gaz-

Si rende noto che sul sito internet istituzionale di Roma Capitale
www.comune.roma.it e sul sito di Formez PA http://riqualificazione.
formez.it è stato pubblicato, con valore di notifica a tutti gli effetti,
il diario della prova scritta della procedura selettiva pubblica, per
esame, per il conferimento di cento posti nel profilo professionale di
funzionario amministrativo - categoria D (posizione economica D1),
il cui avviso di indizione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 61 del
7 agosto 2020 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 32 del 23 aprile 2021, limitatamente alla modifica e riapertura dei termini per la presentazione
delle domande.
21E05828
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ERRATA-CORRIGE
Avvertenza. — L’errata corrige rimedia ad errori verificatisi nella stampa dell’atto ovvero del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Il relativo comunicato è pubblicato, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Annullamento dell’avviso relativo al concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore tecnico lavori pubblici - manutenzioni e patrimonio, del
Comune di Leini. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale n. 41 del 25 maggio 2021).
L’avviso citato in epigrafe, riportato nel Sommario e a pag. 20, prima colonna, della sopraindicata Gazzetta Ufficiale, contraddistinto dal
numero 21E05092, è da intendersi annullato.
21E06054

L AURA A LESSANDRELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2021-GUC-042) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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