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ORGANI COSTITUZIONALI
CAMERA DEI DEPUTATI

Decreta:

Pubblico concorso, per esami, a venti posti di Tecnico della
Camera dei deputati con specializzazione informatica.

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 115 del 23 giugno 2021, con la quale è stato approvato il bando del pubblico concorso,
per esami, a venti posti di Tecnico della Camera dei deputati con specializzazione informatica;
Visto l’art. 12 del Regolamento della Camera dei deputati;
Visti gli articoli 1, 3 e 4 delle disposizioni in tema di istituzione del
Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento;

Art. 1.
Posti messi a concorso
1. È indetto un pubblico concorso, per esami, a venti posti di Tecnico della Camera dei deputati con specializzazione informatica (codice
C06), con lo stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati
assunti ad esito delle procedure di reclutamento avviate ai sensi della
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 32 dell’11 aprile 2019, come
modificata dalla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 109 del
5 maggio 2021, disciplinato dalla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 38 del 5 giugno 2019, e con il trattamento economico stabilito ai sensi della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 226 del
21 dicembre 2012.
Art. 2.
Riserva di posti

Visti gli articoli 2, 4 e 7 dello Statuto unico dei dipendenti del
Parlamento;
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 32 dell’11 aprile
2019, come modificata dalla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza
n. 109 del 5 maggio 2021, con la quale è stata prevista, tra l’altro, la
sospensione dell’efficacia delle disposizioni previste dall’Accordo
istitutivo del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento in materia di
svolgimento congiunto delle procedure di reclutamento del personale
e di iscrizione nella terza sezione del Ruolo unico dei dipendenti del
Parlamento;
Considerato, in particolare, che la citata deliberazione dell’Ufficio
di Presidenza n. 32 dell’11 aprile 2019, come modificata dalla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, ha previsto,
in via transitoria, limitatamente alle procedure di reclutamento avviate
entro il 30 novembre 2021, fino all’immissione in ruolo dei candidati
risultati vincitori o idonei, la sospensione dell’efficacia delle norme
recate dall’art. 1, comma 3, dall’art. 2 e dall’art. 4, comma 3, nella
parte in cui prevede l’applicazione ai dipendenti di futura assunzione
del trattamento giuridico unitario stabilito con conformi deliberazioni
dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del Consiglio di
Presidenza del Senato della Repubblica, delle disposizioni in tema di
istituzione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, e dall’art. 2,
comma 1, dello Statuto unico dei dipendenti del Parlamento;
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 38 del 5 giugno
2019, con la quale è stato approvato l’accordo in tema di stato giuridico
dei dipendenti della Camera dei deputati assunti ad esito delle procedure
di reclutamento avviate ai sensi della citata deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza n. 32 dell’11 aprile 2019, successivamente modificata dalla
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021;
Visti gli articoli 2, 42, 47, 51, 52 e 53 del Regolamento dei Servizi
e del personale della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 226 del
21 dicembre 2012, con la quale sono stati definiti i trattamenti stipendiali dei dipendenti della Camera dei deputati assunti a decorrere dal
1° febbraio 2013;
Visto il Regolamento dei concorsi per l’assunzione del personale
della Camera dei deputati, approvato con deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza n. 161 del 14 luglio 1999, resa esecutiva con decreto del
Presidente della Camera dei deputati n. 1113 del 19 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 1999, e modificato
con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 242 del 27 luglio 2000,
resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati
n. 1563 del 27 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178
del 1° agosto 2000;
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, con la quale è stato aggiornato il cronoprogramma delle procedure concorsuali, approvato con la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 37 del 5 giugno 2019;

1. A favore del personale di ruolo dipendente della Camera dei
deputati è riservato un numero di posti pari ad un decimo delle assunzioni di cui all’art. 1 per coloro che risultino idonei e riportino un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli
idonei.
2. A favore del personale di ruolo dipendente della Camera dei
deputati appartenente al secondo e terzo livello, che abbia maturato
in tali livelli almeno cinque anni di anzianità, è riservato, altresì, un
numero di posti pari a un quinto delle assunzioni di cui all’art. 1 per
coloro che risultino idonei e riportino un punteggio finale almeno pari
alla media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei.
Art. 3.
Requisiti per l’ammissione al concorso
1. Per l’ammissione al concorso è necessario il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) età non superiore a 40 anni. Il limite di età è da intendersi
superato alla mezzanotte del giorno del compimento del 40º anno;
c) uno dei titoli di istruzione o eventuali titoli equiparati ai sensi
della normativa vigente di cui all’allegato A. Qualora il titolo di istruzione richiesto sia stato conseguito all’estero, esso è considerato requisito valido per l’ammissione ove sia stato equiparato o dichiarato equipollente, ai sensi della normativa vigente, a uno dei titoli di istruzione
di cui al primo periodo;
d) idoneità fisica all’impiego valutata in relazione alle mansioni
professionali;
e) godimento dei diritti politici;
f) assenza di sentenze definitive di condanna, o di applicazione
della pena su richiesta, per reati che comportino la destituzione ai sensi
dell’art. 8 del Regolamento di disciplina per il personale, il cui testo è
riportato nell’allegato C, anche se siano intervenuti provvedimenti di
amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione.
2. Ai sensi dell’art. 52, comma 3, del Regolamento dei Servizi
e del personale della Camera dei deputati, qualora a carico dei vincitori risultino sentenze definitive di condanna, o di applicazione della
pena su richiesta, per reati diversi da quelli previsti dal citato art. 8 del
Regolamento di disciplina per il personale, anche se siano intervenuti
provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione,
ovvero qualora risultino procedimenti penali pendenti, il Presidente
della Camera dei deputati, su proposta del Segretario generale, valuta se
vi sia compatibilità con lo svolgimento di attività e funzioni al servizio
dell’istituto parlamentare.
3. Ai fini della partecipazione al concorso, al personale di ruolo
dipendente della Camera dei deputati non è richiesto il requisito di cui
al comma 1, lettera b).
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Art. 4.
Disposizioni sui requisiti per l’ammissione e sui titoli di preferenza
1. I requisiti per l’ammissione al concorso, nonché i titoli di preferenza utili, a parità di punteggio, nella formazione della graduatoria
finale, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile
per l’invio della domanda di partecipazione. Qualora il candidato alla
medesima data non sia ancora in possesso della dichiarazione di equiparazione o di equipollenza di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), secondo
periodo, fa fede la data di presentazione della richiesta all’autorità competente. I titoli di preferenza utili ai fini della formazione della graduatoria finale sono quelli definiti in materia di concorsi per l’accesso ai
pubblici impieghi dall’art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e
dall’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
modificazioni.
2. Il possesso dei requisiti per l’ammissione al concorso di cui
all’art. 3, comma 1, è autocertificato dai candidati ai sensi dell’art. 5,
comma 5.
3. Il difetto dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso
comporta l’esclusione dallo stesso. In tutti i casi di esclusione dal
concorso previsti dal presente bando, l’Amministrazione può disporre
l’esclusione in ogni fase della procedura, può non procedere alla chiamata in servizio, dandone comunicazione agli interessati, ovvero può
procedere alla risoluzione del rapporto di impiego, qualora sia già intervenuta l’assunzione in servizio.
4. I candidati sono ammessi a sostenere le prove d’esame con
riserva di accertamento del possesso di ciascuno dei requisiti per l’ammissione al concorso.
Art. 5.
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata
per via telematica, entro le ore 18,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - esclusivamente attraverso l’applicazione disponibile all’indirizzo concorsi.camera.it, raggiungibile anche dal sito istituzionale della
Camera dei deputati camera.it. Per accedere all’applicazione i candidati
devono essere in possesso di un’identità nell’ambito del Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Chi ne fosse sprovvisto può richiederla
secondo le procedure indicate nel sito spid.gov.it.
2. Il termine di cui al comma 1 è perentorio. La data e l’orario di
invio della domanda di partecipazione sono attestati dall’applicazione
di cui al citato comma 1 che, allo scadere del termine di cui al medesimo comma 1, non permetterà più né la compilazione né l’invio della
domanda di partecipazione. Al fine di evitare un’eccessiva concentrazione nell’accesso all’applicazione di cui al comma 1 in prossimità della
scadenza del termine di cui al medesimo comma 1 e tenuto anche conto
del tempo necessario per completare l’iter di compilazione e di invio
della domanda di partecipazione, si raccomanda di inviare per tempo
la propria candidatura. Entro il termine di cui al comma 1 il candidato
ha la possibilità di ritirare la domanda già inviata, mediante l’apposita
funzionalità dell’applicazione, e di presentarne una nuova, effettuando
un ulteriore pagamento del contributo di cui al comma 4.
3. Non sono ammesse forme di produzione e di invio della domanda
di partecipazione diverse da quella prevista al comma 1. Eventuali
domande prodotte o inviate con modalità diverse da quelle previste al
comma 1 non saranno prese in considerazione.
4. Il candidato è tenuto a versare un contributo di segreteria, in
nessun caso rimborsabile, pari a euro 10,00 (euro dieci/00), attraverso
il sistema PagoPA, seguendo le indicazioni riportate nell’applicazione
di cui al comma 1.
5. Tramite l’applicazione di cui al comma 1 del presente articolo,
i candidati sono chiamati ad autocertificare, ai sensi degli articoli 46
e 47 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti dichiarati nella
domanda di partecipazione, consapevoli che, ai sensi dell’art. 76 del
citato decreto n. 445 del 2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
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6. I candidati in condizioni di disabilità, anche temporanee, non
incompatibili con l’idoneità fisica di cui all’art. 3, comma 1, lettera
d), ovvero in avanzato stato di gravidanza o in stato di puerperio che
abbiano esigenza di essere assistiti durante le prove d’esame, devono
comunicare l’esigenza stessa all’atto dell’invio della domanda di partecipazione, precisando il tipo di disabilità, ovvero l’avanzato stato di
gravidanza o lo stato di puerperio, al fine di consentire la tempestiva
predisposizione di mezzi e strumenti atti a garantire la regolare partecipazione al concorso, nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi per l’espletamento delle prove stesse, e devono documentare
tali condizioni mediante idonea certificazione, rilasciata da struttura
sanitaria pubblica che ne specifichi la natura, da presentare entro la data
che verrà indicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - di cui all’art. 13, comma 1,
del presente bando. Nel caso in cui le condizioni indicate nel periodo
precedente siano intervenute successivamente allo scadere del termine
utile per l’invio della domanda di partecipazione, i candidati possono
comunicarle secondo le modalità indicate nell’applicazione di cui al
comma 1.
7. I candidati affetti da invalidità riconosciuta uguale o superiore
all’80 per cento sono esentati dalla prova selettiva e sono direttamente
ammessi alle prove scritte, previa presentazione di idonea documentazione comprovante il grado di invalidità, da allegare alla domanda di
partecipazione. Ai fini dell’esenzione dalla prova selettiva, fa fede la
documentazione inviata dai candidati entro lo scadere del termine utile
per l’invio della domanda di partecipazione. Nel caso in cui tale condizione sia accertata successivamente allo scadere del predetto termine,
i candidati possono comunicarla secondo le modalità indicate nell’applicazione di cui al comma 1. Ai sensi del presente comma, per idonea
documentazione deve intendersi il verbale di accertamento dell’invalidità rilasciato dall’INPS ovvero, per i casi di invalidità accertati antecedentemente al 1° gennaio 2010, il verbale della Commissione medica
dell’azienda sanitaria locale competente ovvero il provvedimento di
accertamento adottato dall’autorità giurisdizionale competente, recanti
l’indicazione della percentuale di invalidità riconosciuta.
Art. 6.
Esclusione di oneri istruttori per l’Amministrazione
e comunicazioni con i candidati
1. L’Amministrazione non si fa carico di alcun onere istruttorio
al fine dell’acquisizione o del completamento dei dati richiesti nella
domanda di partecipazione, non dichiarati ovvero dichiarati in maniera
incompleta dal candidato, ovvero nel caso in cui non sia stata completata la procedura di invio della domanda di partecipazione.
2. Il candidato deve comunicare, utilizzando le apposite funzionalità dell’applicazione di cui all’art. 5, comma 1, qualunque cambiamento dell’indirizzo di posta elettronica, nonché dell’indirizzo postale
indicati nella domanda di partecipazione. L’Amministrazione non
assume alcuna responsabilità né alcun onere per la mancata possibilità
di invio, la dispersione o il mancato recapito di comunicazioni al candidato dipendenti da mancata, inesatta o incompleta indicazione nella
domanda di partecipazione dell’indirizzo di posta elettronica, nonché
dell’indirizzo postale o da mancata, inesatta, incompleta o tardiva
comunicazione del cambiamento degli indirizzi stessi, né per eventuali disguidi informatici, postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell’Amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o a forza maggiore.
Art. 7.
Prove d’esame
1. Gli esami consistono in una prova selettiva, in due prove scritte
e in una prova orale.
Art. 8.
Prova selettiva
1. La prova selettiva consiste in 60 quesiti, a risposta multipla e a
correzione informatizzata, concernenti le materie di cui all’allegato B,
Parte I. I quesiti oggetto della prova selettiva sono estratti da un archivio, validato dalla Commissione esaminatrice.
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2. Per lo svolgimento della prova selettiva i candidati sono distribuiti in turni successivi mediante sorteggio, effettuato dalla Commissione esaminatrice, della lettera di inizio delle convocazioni. La mancata presenza del candidato nel giorno, nell’ora e nella sede stabiliti per
la prova selettiva comporta l’esclusione automatica dal concorso.
3. La prova selettiva è valutata partendo da base 60, con la sottrazione di 1 punto per ogni risposta errata o plurima e di 0,8 punti per ogni
risposta omessa. Il punteggio riportato nella prova selettiva è comunicato agli interessati mediante pubblicazione di elenchi nell’applicazione
di cui all’art. 5, comma 1.
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3. La prova orale è valutata in trentesimi. Ottengono l’idoneità i
candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 21/30.
4. Immediatamente prima dell’inizio di ciascuna seduta dedicata
alla prova orale, la Commissione esaminatrice individua gli argomenti
del colloquio e i testi oggetto della prova in lingua inglese, da sottoporre
al sorteggio di ciascun candidato.
5. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice forma l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del punteggio da ciascuno di loro conseguito nella prova orale.
L’elenco è pubblicato nell’applicazione di cui all’art. 5, comma 1.

Art. 9.
Prove scritte

Art. 11.
Graduatoria finale

1. L’ammissione alle prove scritte è deliberata al termine della
prova selettiva. Sono ammessi alle prove scritte i candidati che, in base
al punteggio riportato nella prova selettiva, si siano collocati entro il
200° posto. Il predetto numero di 200 ammessi può essere superato
per ricomprendervi i candidati risultati ex aequo all’ultimo posto utile
dell’elenco di idoneità, nonché i candidati ammessi ai sensi dell’art. 5,
comma 7.
2. L’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte è pubblicato
nell’applicazione di cui all’art. 5, comma 1, in conformità all’art. 13. La
pubblicazione dell’elenco degli ammessi alle prove scritte costituisce
notifica a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione dell’elenco medesimo decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali
ricorsi ai sensi dell’art. 14. La mancata presenza del candidato, anche
soltanto a una delle prove scritte previste, nel giorno, nell’ora e nella
sede stabiliti comporta l’esclusione automatica dal concorso.
3. Le prove scritte sono due:
a) la prima consiste nella risposta a un questionario, composto
da 6 quesiti a risposta aperta, nelle materie e negli argomenti di cui
all’allegato B, Parte II. Il tempo a disposizione è di cinque ore;
b) la seconda consiste nella stesura di un progetto relativo alla
realizzazione di un’applicazione informatica multiutente con relativa
interfaccia ovvero nella stesura di un progetto relativo alla realizzazione
di una infrastruttura hardware o di rete, secondo la scelta di ciascun
candidato dopo il sorteggio delle due tracce. Il tempo a disposizione è
di cinque ore.
4. Per lo svolgimento della prima prova scritta, la Commissione
esaminatrice può stabilire che la stessa sia redatta mediante utilizzo di
un personal computer con tastiera italiana.
5. Nei giorni fissati per lo svolgimento delle prove scritte, la Commissione esaminatrice, sulla base delle proposte dei suoi componenti:
a) per la prova di cui alla lettera a) del comma 3, predispone tre
questionari, ciascuno dei quali composto da 6 quesiti, e li sottopone al
sorteggio dei candidati;
b) per la prova di cui alla lettera b) del comma 3, predispone
tre tracce per ciascuna tipologia di progetto e le sottopone al sorteggio
dei candidati.
6. Le prove scritte sono corrette previo abbinamento in forma anonima delle buste contenenti gli elaborati di ciascun candidato.
7. Le prove scritte sono valutate in trentesimi. Sono ammessi alla
prova orale i candidati che conseguono un punteggio medio non inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna prova.
Art. 10.
Prova orale
1. L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale è pubblicato
nell’applicazione di cui all’art. 5, comma 1, in conformità all’art. 13. La
pubblicazione dell’elenco degli ammessi alla prova orale costituisce
notifica a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione dell’elenco medesimo decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali
ricorsi ai sensi dell’art. 14.
2. La prova orale consiste in un colloquio teso a completare la
valutazione della preparazione e dell’aggiornamento culturale del candidato nelle materie e negli argomenti di cui all’allegato B, Parte III. La
prova orale in lingua inglese consiste nella lettura e nella traduzione di
un breve testo di contenuto tecnico scritto in lingua, che costituisce la
base per il colloquio.

1. Il punteggio finale di concorso è costituito dalla media tra il
punteggio medio delle prove scritte e il punteggio della prova orale.
2. Nella formazione della graduatoria finale si tiene conto della
riserva di posti di cui all’art. 2, nonché, a parità di punteggio, dei titoli
di preferenza di cui all’art. 4, comma 1. A tal fine, i candidati ammessi
alla prova orale devono presentare i documenti comprovanti il possesso
di titoli che diano luogo alla preferenza a parità di punteggio entro il
giorno in cui hanno inizio le prove orali.
Art. 12.
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente della Camera dei deputati.
2. La Commissione esaminatrice può aggregarsi membri esperti,
anche per singole fasi della procedura di concorso.
3. La Commissione esaminatrice stabilisce il calendario delle
prove; cura l’osservanza delle istruzioni impartite ai candidati per il
corretto svolgimento delle prove e dispone l’esclusione dei candidati
che contravvengono alle stesse; determina i criteri di valutazione delle
prove e le valuta, attribuendo i relativi punteggi; fissa i termini necessari
per consentire le comunicazioni relative alle fasi del procedimento concorsuale ai sensi dell’art. 13; forma gli elenchi degli idonei nelle diverse
fasi concorsuali e approva la graduatoria finale del concorso.
Art. 13.
Diari d’esame e avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
1. I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso devono presentarsi per sostenere la prova selettiva
nel giorno, nell’ora e nella sede che saranno pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - del 28 settembre 2021, muniti del documento di riconoscimento, in corso di validità, indicato nella domanda di partecipazione
e dell’avviso di convocazione che sarà disponibile nell’applicazione di
cui all’art. 5, comma 1. Nella medesima nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - saranno
altresì pubblicate le informazioni sull’eventuale richiesta di documentazione necessaria all’accertamento dei requisiti per l’ammissione, nonché sulla data entro la quale dovrà essere presentata la certificazione,
rilasciata da struttura sanitaria pubblica, ai sensi dell’art. 5, comma 6.
2. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - del secondo venerdì successivo all’ultima giornata
della prova selettiva saranno pubblicate: la data a partire dalla quale sarà
disponibile, nell’applicazione di cui all’art. 5, comma 1, l’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte; le informazioni inerenti al diario delle
medesime prove scritte. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del quarto venerdì successivo
all’ultima giornata delle prove scritte saranno pubblicate: le informazioni
inerenti alla pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alla prova
orale; le informazioni inerenti al diario della medesima prova orale.
3. Tutte le informazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e nell’applicazione di cui all’art. 5, comma 1, assumono valore di notifica a tutti
gli effetti e possono essere sostituite, con valore di notifica a tutti gli
effetti, da comunicazioni individuali ai singoli candidati.
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Art. 14.
Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti della procedura di concorso è proponibile ricorso, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del Regolamento per la
tutela giurisdizionale dei dipendenti della Camera dei deputati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 243 del 19 ottobre
2009, alla Commissione giurisdizionale per il personale della Camera
dei deputati, via del Seminario, n. 76, 00186 Roma. Il ricorso è proponibile entro trenta giorni dalla data di ricezione del provvedimento,
ovvero dalla data di pubblicazione nell’applicazione di cui all’art. 5,
comma 1, degli elenchi degli ammessi o di altro provvedimento di carattere generale.
Art. 15.
Accesso agli atti del concorso
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della
procedura di concorso secondo quanto previsto dall’art. 7 del Regolamento dei concorsi per l’assunzione del personale della Camera dei
deputati e dal Regolamento per l’accesso ai documenti amministrativi
della Camera dei deputati, pubblicati nel sito istituzionale camera.it. La
relativa richiesta deve essere inviata alla segreteria della Commissione
esaminatrice, all’indirizzo di posta elettronica concorsi.accesso@
camera.it.
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2. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rese all’atto della domanda di partecipazione e, qualora emerga
la non veridicità di quanto autocertificato, il dichiarante incorre nelle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del Testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. I vincitori sono chiamati in servizio condizionatamente all’esito
favorevole degli accertamenti medici e all’accertamento dell’effettivo
possesso di tutti i requisiti richiesti.
4. I vincitori chiamati in servizio sono sottoposti ad un periodo
di prova della durata di un anno, rinnovabile di un altro anno, e sono
confermati in ruolo se superano la prova stessa. Durante il periodo di
prova essi hanno i doveri e i diritti e godono del trattamento economico
previsti per il personale di ruolo.
5. Al termine del periodo di prova, il Segretario generale dispone la
conferma in ruolo. Il periodo di prova è valido a tutti gli effetti. In caso
di risoluzione del rapporto di impiego, disposta con decreto del Presidente della Camera dei deputati, su proposta del Segretario generale,
è corrisposta un’indennità pari a due mensilità del trattamento economico goduto durante il periodo di prova, ovvero a quattro mensilità se
il periodo di prova sia stato rinnovato.
6. La graduatoria finale rimane aperta per 36 mesi a decorrere dalla
data di approvazione.
Roma, 23 giugno 2021
Il Presidente: FICO

Art. 16.
Informazioni relative al concorso

La Segretaria generale: PAGANO

1. Tutte le informazioni relative alle fasi della procedura di concorso saranno pubblicate nell’applicazione di cui all’art. 5, comma 1,
disponibile all’indirizzo concorsi.camera.it, raggiungibile anche dal sito
istituzionale della Camera dei deputati camera.it.

ALLEGATO A
TITOLI DI ISTRUZIONE PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO

Art. 17.
Dati personali
1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Servizio del personale, Ufficio per il reclutamento e la formazione della
Camera dei deputati, ai soli fini della gestione della procedura di concorso e possono essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della medesima
procedura, nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28
del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR).
2. Il titolare del trattamento dei dati personali è la Camera dei
deputati.
3. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della
partecipazione al concorso. All’atto della domanda di partecipazione, il
candidato esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali
di cui al comma 1. Il trattamento riguarda anche le categorie particolari
di dati personali e i dati personali relativi a condanne penali e reati di
cui agli articoli 9 e 10 del GDPR.
4. I dati forniti dai candidati sono trattati esclusivamente per le
finalità di gestione della procedura di concorso, con l’utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche temporali, necessari
per perseguire le predette finalità.
5. L’interessato gode dei diritti di cui al capo III del GDPR, tra i
quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far
rettificare, cancellare o limitare i propri dati nelle modalità e nei casi
ivi stabiliti, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
connessi alla sua situazione particolare. Tali diritti possono essere fatti
valere inviando la relativa richiesta alla Camera dei deputati, all’indirizzo di posta elettronica concorsi.datipersonali@camera.it.

Laurea triennale L-8 (Ingegneria dell’informazione), L-30 (Scienze
e tecnologie fisiche), L-31 (Scienze e tecnologie informatiche), L-35
(Scienze matematiche), L-41 (Statistica), ovvero corrispondente laurea
di primo livello di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
ovvero corrispondente diploma universitario triennale di cui all’art. 2
della legge 19 novembre 1990, n. 341, secondo il decreto ministeriale
11 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale
- n. 44 del 22 febbraio 2012.

ALLEGATO B
MATERIE E ARGOMENTI OGGETTO DELLA PROVA SELETTIVA,
DELLA PRIMA PROVA SCRITTA E DELLA PROVA ORALE
PARTE I
Prova selettiva
architettura dei sistemi elaborativi e dei centri di elaborazione dati,
virtualizzazione;
reti di comunicazione, protocolli e sistemi per le telecomunicazioni, internetworking, multimedia;
ingegneria del software, linguaggi di programmazione, strumenti e
metodi agili e DevOps;
sistemi di gestione dei dati; intelligenza artificiale e machine
learning;

Art. 18.
Assunzione dei vincitori

sicurezza informatica delle reti, delle infrastrutture e dei sistemi;

1. I vincitori del concorso ricevono apposito avviso e sono sottoposti a visita medica al fine di accertarne l’idoneità fisica all’impiego.

metodologie di gestione, conduzione e sviluppo di progetti software, infrastrutturali e di gestione dei servizi informatici.
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Visto l’art. 12 del Regolamento della Camera dei deputati;

PARTE II
Prima prova scritta
architettura dei sistemi elaborativi e dei centri di elaborazione dati,
virtualizzazione;
reti di comunicazione, protocolli e sistemi per le telecomunicazioni, internetworking, multimedia;
ingegneria del software, linguaggi di programmazione, strumenti e
metodi agili e DevOps;
sistemi di gestione dei dati; intelligenza artificiale e machine
learning;
sicurezza informatica delle reti, delle infrastrutture e dei sistemi;
metodologie di gestione, conduzione e sviluppo di progetti software, infrastrutturali e di gestione dei servizi informatici.
PARTE III
Prova orale
Le materie e gli argomenti oggetto della prima prova scritta del
presente allegato, a cui si aggiungono:
elementi di diritto costituzionale e di diritto parlamentare;
informatica giuridica e disciplina dell’Amministrazione digitale;
lingua inglese (lettura e traduzione di un breve testo di contenuto
tecnico scritto in lingua, che costituisce la base per il colloquio).

ALLEGATO C
ARTICOLO 8 DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
PER IL PERSONALE
(Testo approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza
del 19 febbraio 1969, resa esecutiva con decreto del Presidente della
Camera dei deputati n. 365 del 1° marzo 1969, come modificato con
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 28 febbraio 1989, resa
esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 850
del 16 marzo 1989, e con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del
5 aprile 1990, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera
dei deputati n. 1545 del 12 agosto 1990).
Art. 8.
Si può incorrere nella destituzione, previo procedimento disciplinare, per condanna passata in giudicato, per delitti contro la personalità
dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro II del
Codice penale; ovvero per delitto di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui
agli articoli 457, 495, 498 del Codice penale, per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521 e
537 del Codice penale e dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 20 febbraio
1958, n. 75 e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto,
truffa e appropriazione indebita.
Si incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare,
per condanna, passata in giudicato, che importi la interdizione perpetua
dai pubblici uffici.

Visti gli articoli 1, 3 e 4 delle disposizioni in tema di istituzione del
Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento;
Visti gli articoli 2, 4 e 7 dello Statuto unico dei dipendenti del
Parlamento;
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 32 dell’11 aprile
2019, come modificata dalla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza
n. 109 del 5 maggio 2021, con la quale è stata prevista, tra l’altro, la
sospensione dell’efficacia delle disposizioni previste dall’Accordo
istitutivo del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento in materia di
svolgimento congiunto delle procedure di reclutamento del personale
e di iscrizione nella terza sezione del Ruolo unico dei dipendenti del
Parlamento;
Considerato, in particolare, che la citata deliberazione dell’Ufficio
di Presidenza n. 32 dell’11 aprile 2019, come modificata dalla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, ha previsto,
in via transitoria, limitatamente alle procedure di reclutamento avviate
entro il 30 novembre 2021, fino all’immissione in ruolo dei candidati
risultati vincitori o idonei, la sospensione dell’efficacia delle norme
recate dall’art. 1, comma 3, dall’art. 2 e dall’art. 4, comma 3, nella
parte in cui prevede l’applicazione ai dipendenti di futura assunzione
del trattamento giuridico unitario stabilito con conformi deliberazioni
dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del Consiglio di
Presidenza del Senato della Repubblica, delle disposizioni in tema di
istituzione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, e dall’art. 2,
comma 1, dello Statuto unico dei dipendenti del Parlamento;
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 38 del 5 giugno
2019, con la quale è stato approvato l’accordo in tema di stato giuridico
dei dipendenti della Camera dei deputati assunti ad esito delle procedure
di reclutamento avviate ai sensi della citata deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza n. 32 dell’11 aprile 2019, successivamente modificata dalla
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021;
Visti gli articoli 2, 42, 47, 51, 52 e 53 del Regolamento dei Servizi
e del personale della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 226 del
21 dicembre 2012, con la quale sono stati definiti i trattamenti stipendiali dei dipendenti della Camera dei deputati assunti a decorrere dal
1° febbraio 2013;
Visto il Regolamento dei concorsi per l’assunzione del personale
della Camera dei deputati, approvato con deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza n. 161 del 14 luglio 1999, resa esecutiva con decreto del
Presidente della Camera dei deputati n. 1113 del 19 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 1999, e modificato
con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 242 del 27 luglio 2000,
resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati
n. 1563 del 27 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178
del 1° agosto 2000;
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, con la quale è stato aggiornato il cronoprogramma delle procedure concorsuali, approvato con la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 37 del 5 giugno 2019;
Decreta:

21E07404

Art. 1.
Posti messi a concorso

Pubblico concorso, per esami, a dieci posti
di Tecnico della Camera dei deputati.

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 116 del 23 giugno 2021, con la quale è stato approvato il bando del pubblico concorso,
per esami, a dieci posti di Tecnico della Camera dei deputati;

1. È indetto un pubblico concorso, per esami, a dieci posti di Tecnico della Camera dei deputati (codice C07), con lo stato giuridico dei
dipendenti della Camera dei deputati assunti ad esito delle procedure
di reclutamento avviate ai sensi della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 32 dell’11 aprile 2019, come modificata dalla deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, disciplinato dalla
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 38 del 5 giugno 2019, e con
il trattamento economico stabilito ai sensi della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 226 del 21 dicembre 2012.
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Art. 2.
Riserva di posti

1. A favore del personale di ruolo dipendente della Camera dei
deputati è riservato un numero di posti pari ad un decimo delle assunzioni di cui all’art. 1 per coloro che risultino idonei e riportino un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli
idonei.
2. A favore del personale di ruolo dipendente della Camera dei
deputati appartenente al secondo e terzo livello, che abbia maturato
in tali livelli almeno cinque anni di anzianità, è riservato, altresì, un
numero di posti pari a un quinto delle assunzioni di cui all’art. 1 per
coloro che risultino idonei e riportino un punteggio finale almeno pari
alla media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei.
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2. Il possesso dei requisiti per l’ammissione al concorso di cui
all’art. 3, comma 1, è autocertificato dai candidati ai sensi dell’art. 5,
comma 5.
3. Il difetto dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso
comporta l’esclusione dallo stesso. In tutti i casi di esclusione dal
concorso previsti dal presente bando, l’Amministrazione può disporre
l’esclusione in ogni fase della procedura, può non procedere alla chiamata in servizio, dandone comunicazione agli interessati, ovvero può
procedere alla risoluzione del rapporto di impiego, qualora sia già intervenuta l’assunzione in servizio.
4. I candidati sono ammessi a sostenere le prove d’esame con
riserva di accertamento del possesso di ciascuno dei requisiti per l’ammissione al concorso.
Art. 5.
Domanda di partecipazione

Art. 3.
Requisiti per l’ammissione al concorso
1. Per l’ammissione al concorso è necessario il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) età non superiore a 40 anni. Il limite di età è da intendersi
superato alla mezzanotte del giorno del compimento del 40° anno;
c) uno dei titoli di istruzione o eventuali titoli equiparati ai sensi
della normativa vigente di cui all’allegato A. Qualora il titolo di istruzione richiesto sia stato conseguito all’estero, esso è considerato requisito valido per l’ammissione ove sia stato equiparato o dichiarato equipollente, ai sensi della normativa vigente, a uno dei titoli di istruzione
di cui al primo periodo;
d) idoneità fisica all’impiego valutata in relazione alle mansioni
professionali;
e) godimento dei diritti politici;
f) assenza di sentenze definitive di condanna, o di applicazione
della pena su richiesta, per reati che comportino la destituzione ai sensi
dell’art. 8 del Regolamento di disciplina per il personale, il cui testo è
riportato nell’allegato C, anche se siano intervenuti provvedimenti di
amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione;
g) abilitazione all’esercizio della professione di architetto junior,
prevista per l’iscrizione nella Sezione B, settore Architettura, ovvero
abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere junior, prevista
per l’iscrizione nella Sezione B, settore Ingegneria civile e ambientale
o settore Ingegneria industriale, dei relativi Albi Professionali, ovvero
abilitazione a Sezione superiore dei medesimi Albi.
2. Ai sensi dell’art. 52, comma 3, del Regolamento dei Servizi
e del personale della Camera dei deputati, qualora a carico dei vincitori risultino sentenze definitive di condanna, o di applicazione della
pena su richiesta, per reati diversi da quelli previsti dal citato art. 8 del
Regolamento di disciplina per il personale, anche se siano intervenuti
provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione,
ovvero qualora risultino procedimenti penali pendenti, il Presidente
della Camera dei deputati, su proposta del Segretario generale, valuta se
vi sia compatibilità con lo svolgimento di attività e funzioni al servizio
dell’istituto parlamentare.
3. Ai fini della partecipazione al concorso, al personale di ruolo
dipendente della Camera dei deputati non è richiesto il requisito di cui
al comma 1, lettera b).
Art. 4.
Disposizioni sui requisiti per l’ammissione e sui titoli di preferenza
1. I requisiti per l’ammissione al concorso, nonché i titoli di preferenza utili, a parità di punteggio, nella formazione della graduatoria
finale, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per
l’invio della domanda di partecipazione. Qualora il candidato alla medesima data non sia ancora in possesso della dichiarazione di equiparazione
o di equipollenza di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), secondo periodo,
fa fede la data di presentazione della richiesta all’autorità competente. I
titoli di preferenza utili ai fini della formazione della graduatoria finale
sono quelli definiti in materia di concorsi per l’accesso ai pubblici impieghi dall’art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e dall’art. 3, comma 7,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni.

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata
per via telematica, entro le ore 18,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», esclusivamente attraverso l’applicazione disponibile all’indirizzo concorsi.camera.it, raggiungibile anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati camera.
it. Per accedere all’applicazione i candidati devono essere in possesso di
un’identità nell’ambito del Sistema pubblico di identità digitale (SPID).
Chi ne fosse sprovvisto può richiederla secondo le procedure indicate
nel sito spid.gov.it.
2. Il termine di cui al comma 1 del presente articolo è perentorio.
La data e l’orario di invio della domanda di partecipazione sono attestati
dall’applicazione di cui al citato comma 1 che, allo scadere del termine
di cui al medesimo comma 1, non permetterà più né la compilazione né
l’invio della domanda di partecipazione. Al fine di evitare un’eccessiva
concentrazione nell’accesso all’applicazione di cui al comma 1 in prossimità della scadenza del termine di cui al medesimo comma 1 e tenuto
anche conto del tempo necessario per completare l’iter di compilazione
e di invio della domanda di partecipazione, si raccomanda di inviare
per tempo la propria candidatura. Entro il termine di cui al comma 1 il
candidato ha la possibilità di ritirare la domanda già inviata, mediante
l’apposita funzionalità dell’applicazione, e di presentarne una nuova,
effettuando un ulteriore pagamento del contributo di cui al comma 4.
3. Non sono ammesse forme di produzione e di invio della domanda
di partecipazione diverse da quella prevista al comma 1. Eventuali
domande prodotte o inviate con modalità diverse da quelle previste al
comma 1 non saranno prese in considerazione.
4. Il candidato è tenuto a versare un contributo di segreteria, in
nessun caso rimborsabile, pari a euro 10,00 (euro dieci/00), attraverso
il sistema PagoPA, seguendo le indicazioni riportate nell’applicazione
di cui al comma 1.
5. Tramite l’applicazione di cui al comma 1 del presente articolo, i
candidati sono chiamati ad autocertificare, ai sensi degli articoli 46 e 47
del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione, consapevoli che, ai sensi dell’art. 76 del citato decreto n. 445
del 2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
6. I candidati in condizioni di disabilità, anche temporanee, non
incompatibili con l’idoneità fisica di cui all’art. 3, comma 1, lettera
d), ovvero in avanzato stato di gravidanza o in stato di puerperio che
abbiano esigenza di essere assistiti durante le prove d’esame, devono
comunicare l’esigenza stessa all’atto dell’invio della domanda di partecipazione, precisando il tipo di disabilità, ovvero l’avanzato stato di
gravidanza o lo stato di puerperio, al fine di consentire la tempestiva
predisposizione di mezzi e strumenti atti a garantire la regolare partecipazione al concorso, nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi per l’espletamento delle prove stesse, e devono documentare
tali condizioni mediante idonea certificazione, rilasciata da struttura
sanitaria pubblica che ne specifichi la natura, da presentare entro la data
che verrà indicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» di cui all’art. 12, comma 1, del presente bando. Nel caso in
cui le condizioni indicate nel periodo precedente siano intervenute successivamente allo scadere del termine utile per l’invio della domanda
di partecipazione, i candidati possono comunicarle secondo le modalità
indicate nell’applicazione di cui al comma 1.
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7. I candidati affetti da invalidità riconosciuta uguale o superiore all’80 per cento sono esentati dall’eventuale prova selettiva
di cui all’art. 7, comma 2, del presente bando e sono direttamente
ammessi alle prove scritte, previa presentazione di idonea documentazione comprovante il grado di invalidità, da allegare alla domanda
di partecipazione. Ai fini dell’esenzione dalla prova selettiva, fa fede
la documentazione inviata dai candidati entro lo scadere del termine
utile per l’invio della domanda di partecipazione. Nel caso in cui tale
condizione sia accertata successivamente allo scadere del predetto termine, i candidati possono comunicarla secondo le modalità indicate
nell’applicazione di cui al comma 1. Ai sensi del presente comma,
per idonea documentazione deve intendersi il verbale di accertamento dell’invalidità rilasciato dall’INPS ovvero, per i casi di invalidità accertati antecedentemente al 1° gennaio 2010, il verbale della
Commissione medica dell’azienda sanitaria locale competente ovvero
il provvedimento di accertamento adottato dall’autorità giurisdizionale competente, recanti l’indicazione della percentuale di invalidità
riconosciuta.
Art. 6.
Esclusione di oneri istruttori per l’Amministrazione
e comunicazioni con i candidati
1. L’Amministrazione non si fa carico di alcun onere istruttorio al fine dell’acquisizione o del completamento dei dati richiesti
nella domanda di partecipazione, non dichiarati ovvero dichiarati in
maniera incompleta dal candidato, ovvero nel caso in cui non sia stata
completata la procedura di invio della domanda di partecipazione.
2. Il candidato deve comunicare, utilizzando le apposite funzionalità dell’applicazione di cui all’art. 5, comma 1, qualunque cambiamento dell’indirizzo di posta elettronica, nonché dell’indirizzo postale
indicati nella domanda di partecipazione. L’Amministrazione non
assume alcuna responsabilità né alcun onere per la mancata possibilità
di invio, la dispersione o il mancato recapito di comunicazioni al candidato dipendenti da mancata, inesatta o incompleta indicazione nella
domanda di partecipazione dell’indirizzo di posta elettronica, nonché
dell’indirizzo postale o da mancata, inesatta, incompleta o tardiva
comunicazione del cambiamento degli indirizzi stessi, né per eventuali disguidi informatici, postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell’Amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o a forza maggiore.
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Art. 8.
Prove scritte

1. Nell’eventualità che abbia luogo la prova selettiva ai sensi
dell’art. 7, comma 2, l’ammissione alle prove scritte è deliberata al
termine della medesima prova selettiva. Sono ammessi alle prove
scritte i candidati che, in base al punteggio riportato nella prova
selettiva, si siano collocati entro il 100° posto. Il predetto numero
di 100 ammessi può essere superato per ricomprendervi i candidati
risultati ex aequo all’ultimo posto utile dell’elenco di idoneità, nonché i candidati ammessi ai sensi dell’art. 5, comma 7. L’elenco dei
candidati ammessi alle prove scritte è pubblicato nell’applicazione di
cui all’art. 5, comma 1, in conformità all’art. 12. La pubblicazione
dell’elenco degli ammessi alle prove scritte costituisce notifica a tutti
gli effetti. Dalla data di pubblicazione dell’elenco medesimo decorre il
termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi ai sensi
dell’art. 13. La mancata presenza del candidato, anche soltanto a una
delle prove scritte previste, nel giorno, nell’ora e nella sede stabiliti
comporta l’esclusione automatica dal concorso.
2. Le prove scritte sono due:
a) la prima consiste nella risposta a un questionario composto
da 6 quesiti a risposta aperta, nelle materie e negli argomenti di cui
all’allegato B, parte I. Il tempo a disposizione è di 5 ore;
b) la seconda consiste nella risposta a un questionario composto
da 3 quesiti inerenti a un progetto di intervento sulle strutture di un
edificio con riferimento alle materie e agli argomenti di cui all’allegato
B, parte I. Il tempo a disposizione è di 5 ore.
3. Per lo svolgimento delle prove scritte, la Commissione esaminatrice può stabilire che la stessa sia redatta mediante utilizzo di un
personal computer con tastiera italiana.
4. Nei giorni fissati per lo svolgimento delle prove scritte, la Commissione esaminatrice, sulla base delle proposte dei suoi componenti,
per la prova di cui alla lettera a) del comma 2, predispone tre questionari, ognuno dei quali composto da 6 quesiti, e li sottopone al sorteggio dei candidati. Per quanto riguarda la prova di cui alla lettera b) del
comma 2, la Commissione esaminatrice, sulla base delle proposte dei
suoi componenti, predispone tre questionari, ognuno dei quali composto
da 3 quesiti, inerenti a tre diversi progetti di intervento sulle strutture di
un edificio, e li sottopone al sorteggio dei candidati.
5. Le prove scritte sono corrette previo abbinamento in forma anonima delle buste contenenti gli elaborati di ciascun candidato.
6. Le prove scritte sono valutate in trentesimi. Sono ammessi alla
prova orale i candidati che conseguono un punteggio medio non inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna prova.
Art. 9.
Prova orale

Art. 7.
Prove d’esame
1. Gli esami consistono in due prove scritte e una prova orale.
2. Qualora il numero delle domande di partecipazione sia tale
da pregiudicare l’efficienza e la speditezza dello svolgimento della
procedura di concorso, la Commissione esaminatrice può decidere,
su proposta dell’Amministrazione, di far precedere le prove d’esame
da una prova selettiva che consiste in 60 quesiti, a risposta multipla e
a correzione informatizzata, concernenti le materie e gli argomenti di
cui all’allegato B, parte I. I quesiti oggetto della prova selettiva sono
estratti da un archivio, validato dalla Commissione esaminatrice. Per
lo svolgimento della prova selettiva i candidati sono distribuiti in turni
successivi mediante sorteggio, effettuato dalla Commissione esaminatrice, della lettera di inizio delle convocazioni. La mancata presenza
del candidato nel giorno, nell’ora e nella sede stabiliti per la prova
selettiva comporta l’esclusione automatica dal concorso. La prova
selettiva è valutata partendo da base 60 con la sottrazione di 1 punto
per ogni risposta errata e di 0,8 punti per ogni risposta omessa. Il
punteggio riportato nella prova selettiva è comunicato agli interessati
mediante pubblicazione di elenchi nell’applicazione di cui all’art. 5,
comma 1.

1. L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale è pubblicato
nell’applicazione di cui all’art. 5, comma 1, in conformità all’art. 12. La
pubblicazione dell’elenco degli ammessi alla prova orale costituisce
notifica a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione dell’elenco medesimo decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali
ricorsi ai sensi dell’art. 13.
2. La prova orale consiste in un colloquio teso a completare la
valutazione della preparazione e dell’aggiornamento culturale del candidato nelle materie e negli argomenti indicati nell’allegato B, parte II.
La prova orale in lingua inglese consiste nella lettura e nella traduzione
di un breve testo di contenuto tecnico scritto in lingua, che costituisce
la base per il colloquio.
3. La prova orale è valutata in trentesimi. Ottengono l’idoneità i
candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 21/30.
4. Immediatamente prima dell’inizio di ciascuna seduta dedicata
alla prova orale, la Commissione esaminatrice individua gli argomenti
del colloquio e i testi oggetto della prova in lingua inglese, da sottoporre
al sorteggio di ciascun candidato.
5. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice forma l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del punteggio da ciascuno di loro conseguito nella prova orale.
L’elenco è pubblicato nell’applicazione di cui all’art. 5, comma 1.
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Art. 10.
Graduatoria finale

1. Il punteggio finale di concorso è costituito dalla media tra il
punteggio medio delle prove scritte e il punteggio della prova orale.
2. Nella formazione della graduatoria finale si tiene conto della
riserva di posti di cui all’art. 2, nonché, a parità di punteggio, dei titoli
di preferenza di cui all’art. 4, comma 1. A tal fine, i candidati ammessi
alla prova orale devono presentare i documenti comprovanti il possesso
di titoli che diano luogo alla preferenza a parità di punteggio entro il
giorno in cui hanno inizio le prove orali.
Art. 11.
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente della Camera dei deputati.
2. La Commissione esaminatrice può aggregarsi membri esperti,
anche per singole fasi della procedura di concorso.
3. La Commissione esaminatrice stabilisce il calendario delle
prove; cura l’osservanza delle istruzioni impartite ai candidati per il
corretto svolgimento delle prove e dispone l’esclusione dei candidati
che contravvengono alle stesse; determina i criteri di valutazione delle
prove e le valuta, attribuendo i relativi punteggi; fissa i termini necessari
per consentire le comunicazioni relative alle fasi del procedimento concorsuale ai sensi dell’art. 12; forma gli elenchi degli idonei nelle diverse
fasi concorsuali e approva la graduatoria finale del concorso.
Art. 12.

4a Serie speciale - n. 51

3. Tutte le informazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» e nell’applicazione di cui all’art. 5,
comma 1, assumono valore di notifica a tutti gli effetti e possono essere
sostituite, con valore di notifica a tutti gli effetti, da comunicazioni individuali ai singoli candidati.
Art. 13.
Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti della procedura di concorso è proponibile ricorso, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del Regolamento per la
tutela giurisdizionale dei dipendenti della Camera dei deputati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale, n. 243 del 19 ottobre
2009, alla Commissione giurisdizionale per il personale della Camera
dei deputati, via del Seminario, n. 76, 00186 Roma. Il ricorso è proponibile entro trenta giorni dalla data di ricezione del provvedimento,
ovvero dalla data di pubblicazione nell’applicazione di cui all’art. 5,
comma 1, degli elenchi degli ammessi o di altro provvedimento di
carattere generale.
Art. 14.
Accesso agli atti del concorso
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della
procedura di concorso secondo quanto previsto dall’art. 7 del Regolamento dei concorsi per l’assunzione del personale della Camera dei
deputati e dal Regolamento per l’accesso ai documenti amministrativi
della Camera dei deputati, pubblicati nel sito istituzionale camera.it.
La relativa richiesta deve essere inviata alla segreteria della Commissione esaminatrice, all’indirizzo di posta elettronica concorsi.accesso@
camera.it.

Diari d’esame e avvisi pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»

Art. 15.

1. Salvo quanto previsto al comma 2, i candidati che non abbiano
ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso devono presentarsi per sostenere le prove scritte nel giorno, nell’ora e nella sede che
saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» del 28 settembre 2021, muniti del documento di riconoscimento, in corso di validità, indicato nella domanda di partecipazione e
dell’avviso di convocazione che sarà disponibile nell’applicazione di
cui all’art. 5, comma 1. Nella medesima Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» saranno indicate: le informazioni inerenti
al diario delle prove scritte; le informazioni inerenti alla pubblicazione
dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale; le informazioni
inerenti al diario della medesima prova orale; l’eventuale richiesta
della documentazione necessaria all’accertamento dei requisiti per
l’ammissione.
2. Nell’eventualità che abbia luogo la prova selettiva, ai sensi
dell’art. 7, comma 2, i candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso devono presentarsi per sostenere la
prova selettiva nel giorno, nell’ora e nella sede che saranno pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del
28 settembre 2021, muniti del documento di riconoscimento, in corso
di validità, indicato nella domanda di partecipazione e dell’avviso di
convocazione che sarà disponibile nell’applicazione di cui all’art. 5,
comma 1. Nella medesima Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» saranno altresì pubblicate le informazioni sull’eventuale
richiesta della documentazione necessaria all’accertamento dei requisiti
per l’ammissione, nonché sulla data entro la quale dovrà essere presentata la certificazione, rilasciata da struttura sanitaria pubblica, ai
sensi dell’art. 5, comma 6. nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» del secondo venerdì successivo all’ultima giornata
della prova selettiva saranno pubblicate: la data a partire dalla quale sarà
disponibile l’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte; le informazioni inerenti al diario delle medesime prove scritte; le informazioni
inerenti alla pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alla prova
orale; le informazioni inerenti al diario della medesima prova orale.

Informazioni relative al concorso
1. Tutte le informazioni relative alle fasi della procedura di concorso saranno pubblicate nell’applicazione di cui all’art. 5, comma 1,
disponibile all’indirizzo concorsi.camera.it, raggiungibile anche dal sito
istituzionale della Camera dei deputati camera.it.
Art. 16.
Dati personali
1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Servizio del personale, Ufficio per il reclutamento e la formazione della
Camera dei deputati, ai soli fini della gestione della procedura di concorso e possono essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della medesima
procedura, nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28
del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR).
2. Il titolare del trattamento dei dati personali è la Camera dei
deputati.
3. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della
partecipazione al concorso. All’atto della domanda di partecipazione, il
candidato esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali
di cui al comma 1. Il trattamento riguarda anche le categorie particolari
di dati personali e i dati personali relativi a condanne penali e reati di
cui agli articoli 9 e 10 del GDPR.
4. I dati forniti dai candidati sono trattati esclusivamente per le
finalità di gestione della procedura di concorso, con l’utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche temporali, necessari
per perseguire le predette finalità.
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5. L’interessato gode dei diritti di cui al capo III del GDPR, tra
i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto
di far rettificare, cancellare o limitare i propri dati nelle modalità e
nei casi ivi stabiliti, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento
per motivi connessi alla sua situazione particolare. Tali diritti possono essere fatti valere inviando la relativa richiesta alla Camera dei
deputati, all’indirizzo di posta elettronica concorsi.datipersonali@
camera.it.
Art. 17.
Assunzione dei vincitori
1. I vincitori del concorso ricevono apposito avviso e sono sottoposti a visita medica al fine di accertarne l’idoneità fisica all’impiego.
2. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rese all’atto della domanda di partecipazione e, qualora emerga
la non veridicità di quanto autocertificato, il dichiarante incorre nelle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del Testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. I vincitori sono chiamati in servizio condizionatamente all’esito
favorevole degli accertamenti medici e all’accertamento dell’effettivo
possesso di tutti i requisiti richiesti.
4. I vincitori chiamati in servizio sono sottoposti ad un periodo
di prova della durata di un anno, rinnovabile di un altro anno, e sono
confermati in ruolo se superano la prova stessa. Durante il periodo di
prova essi hanno i doveri e i diritti e godono del trattamento economico
previsti per il personale di ruolo.
5. Al termine del periodo di prova, il Segretario generale dispone
la conferma in ruolo. Il periodo di prova è valido a tutti gli effetti. In
caso di risoluzione del rapporto di impiego, disposta con decreto del
Presidente della Camera dei deputati, su proposta del Segretario generale, è corrisposta un’indennità pari a due mensilità del trattamento economico goduto durante il periodo di prova, ovvero a quattro mensilità
se il periodo di prova sia stato rinnovato.

ALLEGATO B
MATERIE E ARGOMENTI OGGETTO DELL’EVENTUALE PROVA
SELETTIVA, DELLE PROVE SCRITTE E DELLA PROVA
ORALE
PARTE I
Prova selettiva (eventuale), prima e seconda prova scritta
Tecnologia dei materiali per l’edilizia e l’ingegneria civile e
industriale
Tecniche di rappresentazione grafica degli elaborati progettuali
Diagnosi, progettazione e certificazione energetica degli edifici
Impianti elettrici
Impianti termotecnici
Tecniche di manutenzione e di recupero degli edifici
PARTE II
Prova orale
Le materie e gli argomenti oggetto dell’eventuale prova selettiva e
delle prove scritte, a cui si aggiungono:
metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione per
l’edilizia e le infrastrutture per la progettazione e il facility management (BIM - Building Information Modeling); strumenti elettronici per
la redazione della documentazione tecnica relativa alle procedure di
selezione dei contraenti;
normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro, anche con riferimento alla sicurezza dei cantieri e alla
prevenzione incendi;
normativa edilizia e urbanistica;
elementi di diritto costituzionale;
lingua inglese (lettura e traduzione di un breve testo di contenuto
tecnico scritto in lingua, che costituisce la base per il colloquio).

ALLEGATO C

6. La graduatoria finale rimane aperta per 36 mesi a decorrere
dalla data di approvazione.

ART. 8 del REGOLAMENTO
DI DISCIPLINA PER IL PERSONALE

Roma, 23 giugno 2021
Il Presidente: FICO
La Segretaria generale: PAGANO

ALLEGATO A
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(Testo approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza
del 19 febbraio 1969, resa esecutiva con decreto del Presidente della
Camera dei deputati n. 365 del 1° marzo 1969, come modificato con
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 28 febbraio 1989, resa
esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 850
del 16 marzo 1989, e con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del
5 aprile 1990, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera
dei deputati n. 1545 del 12 agosto 1990).
Art. 8.

TITOLI DI ISTRUZIONE PER L’AMMISSIONE
AL CONCORSO
Laurea triennale L-7 (Ingegneria civile e ambientale), L-9 (Ingegneria industriale), L-17 (Scienze dell’architettura), L-23 (Scienze e
tecniche dell’edilizia), ovvero corrispondente laurea di primo livello,
di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ovvero corrispondente diploma universitario triennale di cui all’art. 2 della legge
19 novembre 1990, n. 341, secondo il decreto ministeriale 11 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 44
del 22 febbraio 2012, ovvero altro titolo che dà accesso all’esame
di Stato per l’iscrizione nella Sezione B, settore Architettura, ovvero
nella Sezione B, settore Ingegneria civile e ambientale o settore Ingegneria industriale, dei relativi Albi professionali.

Si può incorrere nella destituzione, previo procedimento disciplinare, per condanna passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro
II del Codice penale; ovvero per delitto di peculato, malversazione,
concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica, esclusi
quelli di cui agli articoli 457, 495, 498 del Codice penale, per delitti
contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti dagli articoli
519, 520, 521 e 537 del Codice penale e dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della
legge 20 febbraio 1958, n. 75 e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa e appropriazione indebita.
Si incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare,
per condanna, passata in giudicato, che importi la interdizione perpetua
dai pubblici uffici.
21E07405
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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
CORTE DEI CONTI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a settanta posti di
referendario nel ruolo della carriera di magistratura della
Corte dei conti.
IL PRESIDENTE
Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale
della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933,
n. 1364;
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con
regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni;
Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1080, le leggi 24 maggio 1951, n. 392, 2 aprile 1979, n. 97 e 19 febbraio 1981, n. 27;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1077;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 22 aprile 1985, n. 152;
Vista la legge 13 aprile 1988, n. 117;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Viste le leggi 14 gennaio 1994, n. 19 e n. 20;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, ed in particolare l’art. 13,
commi 3 e 4;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l’art. 1,
comma 523;
Vista la legge 30 luglio 2007, n. 111;
Visto l’art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge
11 agosto 2014, n. 114;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, ed in particolare l’art. 1,
comma 301, lettera b), con la quale la Corte dei conti è stata autorizzata
ad assumere personale di magistratura;
Visto l’art. 23, comma 2 del decreto-legge n. 162/2019 con cui si
dispone che la Corte dei conti sia autorizzata per il triennio 2020-2022,
in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali ed assumere venticinque referendari da inquadrare nel ruolo del
personale di magistratura;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021, avente ad oggetto il protocollo di svolgimento dei concorsi
pubblici di cui all’art. 1, comma 10, lettera z) dello stesso decreto,
recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,

n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante
“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19”, e del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante
“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle
elezioni per l’anno 2021”»;
Visto il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 38 del 9 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 39 del 16 febbraio 2021, recante «Regole
tecniche ed operative in materia di semplificazione e svolgimento in
modalità telematica delle procedure concorsuali, limitatamente alle fasi
di svolgimento delle attività delle commissioni esaminatrici, relative al
personale della Corte dei conti»;
Considerate le rilevanti scoperture dell’organico della magistratura
della Corte dei conti e l’assoluta necessità di avviare in tempi brevi una
nuova procedura concorsuale per il reclutamento di settanta unità di
personale, numero in cui sono ricomprese anche unità residue da precedenti procedure concorsuali, regolarmente autorizzate dai decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri del 10 ottobre 2017, del 15 novembre 2018 e del 20 agosto 2019;
Sentito il Consiglio di Presidenza e tenuto conto delle deliberazioni
assunte nell’adunanza del 27 gennaio 2021;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a settanta posti
di referendario, di cui quattordici riservati ai candidati appartenenti alle
categorie indicate nell’art. 2 in possesso, oltre che del diploma di laurea
in giurisprudenza, anche del diploma di laurea in scienze economicoaziendali o in scienze dell’economia o di altro titolo di studio equipollente ed equiparato ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009.
2. I posti riservati di cui al comma 1, qualora non utilizzati, sono
conferiti agli idonei.
3. I vincitori che conseguono la nomina sono assegnati alle sezioni
e alle procure regionali della Corte dei conti, con esclusione di quelle
aventi sede in Roma; la permanenza minima dei referendari nell’ufficio
di prima assegnazione è fissata in tre anni.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
1. Possono partecipare al concorso gli appartenenti alle seguenti
categorie:
a) i magistrati ordinari nominati a seguito di concorso, per
esame, che abbiano superato il prescritto tirocinio conseguendo una
valutazione positiva di idoneità;
b) i procuratori dello Stato alla seconda classe di stipendio e gli
avvocati dello Stato;
c) i magistrati militari di tribunale e i magistrati amministrativi;
d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno
cinque anni;
e) i dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui
all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i
dipendenti dei due rami del Parlamento e del Segretariato generale della
Presidenza della Repubblica, i funzionari degli organismi comunitari,
i militari appartenenti al ruolo ufficiali. In ogni caso deve trattarsi di
soggetti assunti attraverso concorsi pubblici, muniti della laurea in giurisprudenza, conseguita al termine di un corso universitario di durata
non inferiore a quattro anni, con qualifica dirigenziale o appartenenti
alle posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso
del diploma di laurea con almeno cinque anni di anzianità di servizio a
tempo indeterminato;
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f) il personale docente di ruolo in materie giuridiche delle università nonché i ricercatori, confermati o che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale in materie giuridiche, con almeno tre anni
di anzianità di servizio.
2. I requisiti di anzianità prescritti dal comma 1 ai fini dell’ammissione al concorso, si conseguono anche mediante cumulo dei periodi di
attività svolti in categorie diverse da quella utilizzata per la partecipazione al concorso.
Art. 3.
Termine per il possesso dei requisiti
1. I requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso.
2. L’amministrazione può disporre, in ogni momento, l’esclusione
dal concorso, con decreto motivato del Presidente della Corte dei conti,
per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 4.
Termine e modalità di presentazione delle domande
1. La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre le
ore 24,00 del novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -; nel caso in cui la scadenza
coincida con un giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
2. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema pubblico di identità
digitale (SPID). Per la presentazione della domanda i candidati devono
essere in possesso di un indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC)
personalmente intestato al candidato e devono registrarsi al Portale concorsi all’indirizzo https://concorsi.corteconti.it e seguire la procedura
ivi indicata.
I candidati provvederanno ad eseguire il versamento di euro 50,00,
quale contributo per le spese relative all’organizzazione ed all’espletamento del concorso, unicamente tramite il sistema PagoPa a ciò predisposto, a cui potranno collegarsi direttamente nel corso della procedura
di compilazione della domanda.
3. In caso di prolungata e significativa indisponibilità del sistema
informativo l’amministrazione si riserva di informare i candidati, al
ripristino delle attività, circa le eventuali determinazioni da adottare
al riguardo, mediante avviso pubblicato sul portale di cui al comma
precedente.
4. La documentazione di cui all’art. 6, comma 1, deve essere allegata, in formato digitale, secondo le modalità illustrate sul portale di cui
al comma 2. Nel caso in cui il candidato non disponga della versione
digitale della documentazione da esibire, può inviare gli originali cartacei, entro l’ulteriore termine perentorio di venti giorni dalla scadenza
del termine di cui al comma 1, all’indirizzo: Corte dei conti - Segretariato generale - Servizio accessi, mobilità e dotazioni organiche - via
Antonio Baiamonti n. 25 - 00195 Roma. Si considera prodotta in tempo
utile la documentazione spedita a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro lo stesso termine. La medesima documentazione può
essere, altresì, presentata a mano al Segretariato generale della Corte
dei conti, nello stesso termine, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00; dell’avvenuta consegna a mano verrà rilasciata ricevuta.
5. Non si tiene conto delle domande spedite a mezzo raccomandata.
6. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni di
variazioni dell’indirizzo di Posta elettronica certificata.
Art. 5.
Contenuto e modalità delle domande
1. Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare,
sotto la propria responsabilità, pena l’esclusione dal concorso:
a) cognome e nome;
b) data e luogo di nascita;
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi
della mancata iscrizione o cancellazione dalle stesse liste;
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e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, o perdono giudiziale) e i procedimenti
penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;
f) indicazione specifica della categoria di appartenenza per la
quale si chiede l’ammissione al concorso e la relativa decorrenza giuridica della nomina;
g) l’eventuale ulteriore anzianità vantata in categoria diversa da
quella di attuale appartenenza e per la quale si chiede l’ammissione al
concorso ai fini dell’eventuale valutazione di cumulo di cui all’art. 2,
comma 2 del bando.
2. I candidati appartenenti alla categoria di cui alla lettera a)
dell’art. 2 devono, inoltre, dichiarare la data in cui è stato superato il
periodo di tirocinio con valutazione positiva di idoneità. L’ammissione
al concorso non è preclusa dalla mancata formalizzazione del provvedimento stesso alla data di presentazione della domanda, salvo l’accertamento d’ufficio del requisito per i candidati ammessi alle prove orali e
prima del relativo espletamento.
I candidati appartenenti alla categoria di cui alla lettera a) dell’art. 2
che al momento della presentazione della domanda non hanno ancora
concluso il periodo di tirocinio, ma siano in possesso della prescritta
anzianità in altra categoria tra quelle indicate, possono partecipare
al concorso facendo valere il servizio pregresso, a condizione che il
periodo di tirocinio risulti superato all’esito dell’accertamento che sarà
effettuato, per i candidati ammessi alle prove orali, nell’immediatezza
del relativo espletamento.
3. I candidati in possesso, oltre che del diploma di laurea in giurisprudenza, anche di altra laurea tra quelle indicate all’art. 1 del presente
bando, devono dichiarare di voler usufruire della riserva prevista dallo
stesso articolo, commi 1 e 2.
4. I candidati devono specificare in quale lingua intendono sostenere la prova orale obbligatoria e l’eventuale prova facoltativa, nell’ambito delle lingue straniere indicate nell’annesso programma.
5. I candidati devono dichiarare di essere disposti, in caso di
nomina, a prestare servizio nell’ufficio di prima assegnazione per un
periodo non inferiore a tre anni.
6. I candidati portatori di disabilità devono specificare eventuali
esigenze funzionali allo svolgimento delle prove del concorso.
7. I candidati patrocinanti presso le magistrature superiori sono
tenuti a specificare mettendo in evidenza nel curriculum vitae, se il
titolo posseduto è stato ottenuto per anzianità o a seguito di superamento di esame. Ove non indicato sarà assegnato il punteggio minore.
Art. 6.
Ulteriori indicazioni e allegazioni
alle domande di partecipazione
1. Nella domanda di cui all’art. 5 i candidati devono, altresì,
dichiarare, a pena di esclusione:
a) di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza
conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore
a quattro anni, l’università presso la quale è stato conseguito, l’anno
del conseguimento, la votazione riportata nell’esame finale di laurea,
nonché la media aritmetica dei voti degli esami;
b) la qualifica posseduta e l’anzianità nella qualifica, per i candidati appartenenti alle categorie di cui alle lettere a), b), c), e) ed f)
dell’art. 2;
c) la data di iscrizione all’albo professionale degli avvocati per
i candidati appartenenti alla categoria di cui alla lettera d) dell’art. 2.
Il candidato deve fornire, in allegato alla domanda, un curriculum vitae
aggiornato, recante l’indicazione degli studi compiuti, degli esami universitari superati con i relativi voti, dei titoli conseguiti, degli incarichi ricoperti e
di ogni altra attività scientifica e didattica eventualmente esercitata.
Le pubblicazioni scientifiche devono essere trasmesse in formato digitale nei modi di cui all’art. 4, comma 2. Nel caso in cui esse superino il
limite dimensionale per l’inserimento nel portale, il candidato può inviarle
in formato cartaceo entro plico chiuso entro il termine di inoltro della
domanda all’indirizzo: Corte dei conti - Segretariato generale - Direzione
generale risorse umane - Servizio accessi, mobilità e dotazioni organiche viale Mazzini n. 105 - 00195 Roma, indicando sulla busta la seguente dicitura «Concorso pubblico, per titoli ed esami, a settanta posti di referendario
nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti».
Deve essere, inoltre, fornito, l’elenco delle eventuali pubblicazioni,
che siano in regola con le norme contenute nella legge 22 aprile 1941,
n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni, con indicazione degli
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estremi identificativi e del numero di pagine di ciascuna. Gli originali
delle pubblicazioni medesime possono essere esibiti, in un numero non
superiore a cinque, con le modalità di cui all’art. 4, comma 4 del presente bando.
2. I titoli dichiarati in fase di compilazione della domanda di partecipazione, utili ai fini della valutazione di cui all’art. 9, e le dichiarazioni rese devono essere autocertificati, ai sensi degli articoli 46
e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, mediante la procedura prevista sul portale di cui all’art. 4,
comma 2. L’amministrazione procede ad idonei controlli sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato con ogni conseguenza
di legge in ipotesi di mendacio.
Art. 7.
Verifiche sulle dichiarazioni sostitutive, dati
e documenti resi dai candidati
Nei confronti dei concorrenti utilmente collocati nella graduatoria,
l’amministrazione acquisisce d’ufficio, ai sensi dell’art. 43, comma 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le
informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai candidati
nella domanda, nonché i dati e i documenti richiesti dagli articoli 5 e 6 del
bando in possesso delle pubbliche amministrazioni. A tal fine i candidati
sono tenuti ad indicare, nella domanda, tutti gli elementi indispensabili
per il reperimento della documentazione di cui al periodo precedente.
Art. 8.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo
decreto, è composta secondo quanto previsto dall’art. 45, primo comma,
lettera a) del regolamento per la carriera e la disciplina del personale
della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933,
n. 1364, quale modificato dall’art. 12 della legge 20 dicembre 1961,
n. 1345. Con il medesimo decreto sono nominati membri supplenti, per
la sostituzione dei membri elettivi, nel caso di impedimento rilevante, e
del segretario nel caso di assenza o impedimento.
2. Per le prove di lingua straniera il giudizio è espresso dalla commissione con l’intervento, ove occorra, a supporto della commissione,
di un esperto delle lingue indicate dai candidati, professore o lettore
nelle università.
Art. 9.
Condizioni di ammissione alle prove d’esame
e modalità di valutazione dei titoli
1. Sono ammessi a sostenere le prove di esame i candidati giudicati meritevoli per le doti di capacità e rendimento dimostrati, per gli
incarichi eventualmente ricoperti, per i titoli di cultura posseduti, per
gli studi elaborati e pubblicati in materie relative alle funzioni svolte o
concernenti i compiti istituzionali della Corte dei conti. A tal fine i candidati sono tenuti a compilare il prospetto relativo alle categorie di titoli
ammissibili, disponibile sul portale di cui all’art. 4, comma 2.
2. La commissione procede, preliminarmente, all’esame dei titoli di
ciascun candidato esclusivamente ai fini del conseguimento del punteggio
minimo di 25 punti e la conseguente ammissione alle prove scritte.
La valutazione completa dei titoli è effettuata solo nei confronti
dei candidati che abbiano consegnato tutti gli elaborati scritti, prima
dell’inizio della correzione.
Ogni commissario dispone di dieci punti, per la valutazione del
complesso dei titoli, per un massimo totale di cinquanta punti. La ripartizione dei cinquanta punti complessivi tra le quattro categorie di titoli
ammissibili è la seguente:
prima categoria - doti di capacità e rendimento: max punti 20;
seconda categoria - incarichi ricoperti: max punti 5;
terza categoria - titoli di cultura: max punti 20;
quarta categoria - studi elaborati e pubblicati: max punti 5.
Con riguardo alle «doti di capacità e di rendimento» di cui alla
scheda titoli - prima categoria, lettere A, B, C, D - il punteggio sarà conteggiato partitamente per ogni singola attività svolta, secondo quanto
indicato dalla scheda titoli (punteggio pieno per i primi anni e ridotto
per i successivi, ove previsto), nei limiti del punteggio massimo previsto
dalla categoria (max 20 punti).
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3. Sono valutati soltanto i titoli documentati nei modi prescritti
dall’art. 6 del bando e inseriti in domanda. I titoli inclusi in ciascuna
delle quattro categorie con il relativo punteggio sono specificati nell’apposito spazio sul portale di cui all’art. 4, comma 2.
Art. 10.
Modalità di svolgimento delle prove d’esame
1. L’esame consta, secondo il programma annesso al presente
decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale.
2. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 29 ottobre 2021 e sul portale di cui
all’art. 4, comma 2, è data comunicazione dei giorni, dell’ora e della
sede in cui avranno luogo le prove scritte.
3. Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non è data
comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia
dell’esclusione dal concorso, per difetto di requisiti sono tenuti a presentarsi, nei giorni e nell’ora indicati con le modalità di cui al secondo
comma del presente articolo, presso la sede di esame per sostenere le
prove scritte.
4. Durante le prove scritte è consentita ai candidati soltanto la consultazione di codici, leggi ed altri atti normativi, in edizione senza note
o richiami dottrinali e giurisprudenziali, che siano stati preventivamente
consegnati alla commissione esaminatrice e da questa verificati.
5. I candidati che intendano avvalersi della facoltà di cui al
comma 4 sono tenuti a consegnare i testi che desiderino consultare,
presso la sede in cui si svolgeranno le prove scritte, secondo le indicazioni che saranno fornite con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
diario delle prove scritte, curando che sulla copertina di ciascun testo
sia presente, in maniera da lasciare visibile il titolo, l’indicazione del
proprio nome e cognome. I testi - collocati in contenitori o borse al fine
di evitare possibili smarrimenti - devono essere accompagnati da un
elenco, contenente anche le generalità del candidato.
6. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
devono esibire un idoneo documento di riconoscimento.
7. Si applicano le norme relative al concorso per l’accesso alla
magistratura ordinaria di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1965, n. 617 ed all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, per quanto concerne il
raggruppamento in unica busta delle buste contenenti gli elaborati dello
stesso candidato, l’esame nella medesima seduta degli elaborati stessi e
l’assegnazione contemporanea a ciascuno del singolo punteggio.
8. I candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale ricevono la relativa comunicazione, all’indirizzo di Posta elettronica certificata di cui all’art. 4, comma 2, con l’indicazione del voto riportato in
ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui
devono sostenere la prova orale.
Art. 11.
Valutazione delle prove scritte e orali
1. Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario
dispone di dieci punti per ciascuna delle prove stesse.
2. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove
scritte, purché in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantesimi.
3. Per la prova orale ogni commissario dispone di dieci punti. I candidati devono conseguire un punteggio non inferiore ai trentacinque punti.
4. La commissione esaminatrice può attribuire fino a due punti per
la prova orale facoltativa nella lingua prescelta dal candidato.
5. Il risultato definitivo in base al quale viene formulata la graduatoria è dato dalla somma dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, dei
punti riportati in ciascuna delle prove scritte, dei punti ottenuti nella prova
orale e del punteggio attribuito alla prova orale facoltativa di lingua.
6. A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dalle disposizioni vigenti.
7. Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve di posti
previste dall’art. 1, commi 1 e 2.
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Art. 12.
Titoli di preferenza, formazione, approvazione
e pubblicazione della graduatoria

1. La graduatoria di merito è approvata con decreto del Presidente
della Corte dei conti, sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei
requisiti per l’ammissione alla magistratura della Corte dei conti.
2. Della graduatoria di cui al comma 1 è data notizia mediante
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». La graduatoria è pubblicata sul sito istituzionale della Corte dei conti.
3. Nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria è ammesso, per questioni di preferenza, così come previste
dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, ricorso al Presidente
della Corte dei conti, il quale decide, previa deliberazione del Consiglio
di Presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 13.
Nomina dei vincitori e assegnazione delle sedi
1. I vincitori sono nominati con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti.
2. I vincitori, ai fini dell’assegnazione della sede, hanno diritto di
scelta, secondo l’ordine di graduatoria del concorso, fra i posti di funzione disponibili individuati dal Consiglio di Presidenza in conformità
a quanto previsto dall’art. 1, comma 3.
3. Coloro che al momento della nomina risultino residenti da
almeno due anni in un comune della regione ove hanno sede uno o
più uffici disponibili per la scelta, con esclusione della Regione Lazio,
possono esercitare la precedenza nell’assegnazione in deroga all’ordine
di graduatoria, purché dichiarino la disponibilità a permanere nell’ufficio di assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La
precedenza si esercita, quando nella regione sono disponibili più posti
di funzione, con riguardo alla sede.
Art. 14.
Pubblicità degli atti concorsuali
1. Le informazioni relative alle fasi della procedura di concorso
sono disponibili sul portale di cui al precedente art. 4, comma 2, nonché
all’indirizzo internet:
www.corteconti.it/cittadini_pa/amministrazione_trasparente/
bandi_di_concorso/concorsi_magistratura
2. In particolare, sono disponibili sul sito internet della Corte dei
conti, sezione Amministrazione Trasparente, il provvedimento di indizione
del concorso, il provvedimento di nomina della commissione esaminatrice,
nonché tutte le informazioni oggetto di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
3. Per qualsiasi chiarimento in ordine alla procedura concorsuale,
nonché, per dubbi o problemi di natura tecnica, i candidati potranno far
riferimento agli indirizzi di posta elettronica ed ai contatti telefonici che
saranno resi disponibili sulla piattaforma utile alla presentazione delle
domande concorsuali.
Art. 15.
Trattamento dei dati personali
1. Titolare del trattamento dei dati personali, ex art. 26 del regolamento (UE) n. 2016/679, è la Corte dei conti.
2. Responsabile del trattamento dei dati ex art. 28 del regolamento (UE) n. 2016/679, in relazione alla fase della presentazione
in via telematica delle domande, è Dedagroup Public Services S.r.l.,
sulla base di atto di designazione della Corte dei conti del 16 febbraio
2021 accettato da Dedagroup Public Services S.r.l. in data 15 febbraio
2021 (atto protocollato in entrata alla Corte dei conti con n. 484 del
16 febbraio 2021).

4a Serie speciale - n. 51

3. La presentazione della domanda di partecipazione al concorso
comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione della
procedura concorsuale, nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (di
seguito regolamento).
4. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali; in particolare,
i dati saranno trattati per finalità connesse e strumentali allo svolgimento
della procedura concorsuale e per la formazione di eventuali ulteriori
atti alla stessa connessi, anche con l’uso di procedure informatizzate,
nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità.
5. Il conferimento di tali dati è obbligatorio anche ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione
da detta procedura.
6. I dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dalle persone
preposte alla procedura di selezione individuate dalle amministrazioni
nell’ambito della procedura medesima.
7. Si fa presente che in occasione delle operazioni di trattamento
dei dati personali la Corte dei conti può venire a conoscenza di dati che
il regolamento generale sulla protezione dei dati definisce «categorie
particolari di dati personali» (art. 9), in quanto gli stessi sono idonei,
tra l’altro, a rivelare uno stato di salute. Tali dati saranno trattati con la
massima riservatezza e per le sole finalità previste connesse alla procedura o previste dalla legge.
8. Ai sensi e per gli effetti del regolamento gli interessati hanno
diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (articoli 15 e ss.
del regolamento).
9. Qualora l’interessato ritenga che il trattamento dei dati personali, avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento ha il
diritto di proporre reclamo al garante, come previsto dall’art. 77 del
regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79
del regolamento).
10. Il titolare del trattamento indica i contatti al quale l’interessato
può rivolgersi per esercitare i diritti sopra indicati:
Corte dei conti, che ha sede in Roma (Italia) - viale Giuseppe
Mazzini n. 105 - 00195 - tel.: (+39) 06/38761; PEC: ufficio.gabinetto@
corteconticert.it
11. Gli interessati possono, inoltre, contattare il responsabile della
protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro
dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dal regolamento.
12. In relazione all’espletamento della procedura concorsuale, i
dati di contatto con il responsabile della protezione dei dati sono:
per la Corte dei conti: indirizzo di Posta elettronica certificata
responsabile.protezione.dati@corteconticert.it
13. Tali punti di contatto concernono le sole problematiche inerenti
al trattamento dei dati personali e non l’andamento della procedura concorsuale o la presentazione di istanze di autotutela.
Art. 16.
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, ove applicabili, le disposizioni legislative vigenti.
2. Il presente decreto è sottoposto al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 66 del vigente regolamento autonomo di amministrazione e contabilità.
3. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito
istituzionale della Corte dei conti, sezione Amministrazione Trasparente.
4. Dal giorno di pubblicazione del presente bando di concorso
decorrono i termini per eventuali impugnative secondo la normativa
vigente.
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PROGRAMMA DI ESAME
Prove scritte:
1) diritto civile e diritto commerciale, con riferimenti al diritto processuale civile;
2) diritto costituzionale e diritto amministrativo;
3) contabilità pubblica, scienza delle finanze e diritto finanziario;
4) prova pratica consistente nella redazione di un provvedimento giurisdizionale o di
un parere afferente le funzioni della Corte dei conti.
Prova orale:
l’esame verte sulle materie indicate per le prove scritte e sulle seguenti:
a) diritto internazionale e diritto dell’Unione Europea; diritto regionale e degli
enti locali;
b) diritto tributario e diritto pubblico dell’economia;
c) diritto penale e diritto processuale penale;
d) politica economica;
e) controllo delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
f) statistica economica;
g) lingua straniera scelta tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo.
Prova orale facoltativa in una delle lingue di cui al punto g) diversa da quella prescelta
quale prova obbligatoria.
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Concorso, per titoli ed esami, a 70 posti di Referendario della Corte dei conti

SCHEDA TITOLI
PRIMA CATEGORIA
Doti di capacità e di rendimento - max. punti 20
I requisiti di anzianità prescritti ai fini dell’ammissione al concorso, si conseguono
anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in categorie diverse da quella
utilizzata per la partecipazione al concorso. I requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso.
A) Servizio prestato nella Magistratura ordinaria, amministrativa, militare e
nell’Avvocatura dello Stato:
y Per ogni anno compiuto o frazione superiore a sei mesi di servizio: punti 6,00 per i
primi 5 anni
B) Avvocati iscritti all’albo professionale:
y Per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di iscrizione all’albo punti 3,00 per i
primi 5 anni e punti 0,75 per i successivi, con un massimo di 3 anni (valutabili
max 8 anni);
C) Servizio prestato nelle Amministrazioni pubbliche:
y Per ogni anno, o frazione superiore a sei mesi, di servizio nello svolgimento delle
funzioni di Procuratore dello Stato: punti 5,00 per i primi 5 anni e punti 0,75 per i
successivi, con un massimo di 3 anni (valutabili max 8 anni);
y Per ogni anno, o frazione superiore a sei mesi, di servizio nello svolgimento delle
funzioni dirigenziali: punti 4,00 per i primi 5 anni e punti 0,75 per i successivi, con
un massimo di 3 anni (valutabili max 8 anni);
y Per ogni anno, o frazione superiore a sei mesi, di servizio nella ex carriera
direttiva: punti 3,50 per i primi 5 anni e punti 0,50 per ogni anno successivo, con
un massimo di 3 anni (valutabili max 8 anni);
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D)Professori ordinari, professori associati e ricercatori in materie giuridiche:
y Per ogni anno, o frazione superiore a sei mesi, di servizio nello svolgimento delle
funzioni di professore ordinario: punti 6,00 per i primi 3 anni e punti 0,75 per ogni
anno successivo con un massimo di 5 anni (valutabili max 8 anni);
y Per ogni anno o frazione superiore a sei mesi, di servizio nello svolgimento delle
funzioni di professore associato: punti 4,00 per i primi 3 anni e punti 0,75 per ogni
anno successivo con un massimo di 5 anni (valutabili max 8 anni);
y Per ogni anno, o frazione superiore a sei mesi, di servizio come ricercatore: punti
4,00 per i primi 3 anni e punti 0,75 per ogni anno successivo con un massimo di 5
anni (valutabili max 8 anni);
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SECONDA CATEGORIA
Incarichi – max. punti 5
Incarichi speciali che presuppongono particolare competenza giuridico-economica e
risultino affidati con formale provvedimento da Amministrazioni pubbliche o da
Organismi U.E. e internazionali. Punteggio come nella tabella di seguito riportata.

Incarico
Commissario prefettizio o sub- commissario
prefettizio per la gestione di ente locale

Punteggio
1 per ciascun incarico max 2

Componente di commissione tributaria

0,80 per anno max 2,40

Magistrato onorario nell’ambito della magistratura 0,60 per anno max 3
ordinaria di primo grado (es. giudice di pace,
viceprocuratore onorario, giudice onorario di
tribunale)
Incarichi affidati da P.A.
Incarico di segretario comunale o equivalente

0,20 per anno max 1

Incarico di funzioni dirigenziali generali presso 0,20 per anno max 1
una pubblica amministrazione
Incarichi affidati da Organismi U.E. e
internazionali

0,80 per anno max 3

Incarico di funzioni dirigenziali presso una
pubblica amministrazione

0,10 per anno max 0,50

Componente di consigli di amministrazione
0,10 per anno max 0,50
di enti e società pubbliche o a
partecipazione pubblica
Revisore contabile/curatore
0,50 per incarico annuale max 3
fallimentare/componente di Collegio dei Revisori
o Collegio sindacale
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TERZA CATEGORIA
Titoli di cultura – max. punti 20
A) Voto di laurea e media aritmetica esami:
Voto di laurea
fino a 99/110
p. 0,00
100/110
p. 0,50
101/110
p. 1,00
102/110
p. 1,50
103/110
p. 2,00
104/110
p. 2,50
105/110
p. 3,00
106/110
p. 3,50
107/110
p. 4,00
108/110
p. 4,50
109/110
p. 5,00
110/110
p. 5,50
110/110 e lode p. 6,00

Media esami *
fino a 24/30
p. 0,00
25/30
p. 1,00
26/30
p. 1,50
27/30
p. 2,00
28/30
p. 2,50
29/30
p. 3,00
30/30
p. 4,00

*Le eventuali frazioni di punto da 0,51 saranno arrotondate all’unità superiore a fini valutativi

B) Altre lauree conseguite in Università italiane o riconosciute:
1. Per ogni diploma di laurea di durata almeno quadriennale in scienze politiche,
scienze economico aziendali, scienza dell’economia, scienza dell’amministrazione
o equipollenti ed equiparate ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009:
punti 2,00 (fino a 99);
punti 4,00 (da 100 a 110);
punti 5,00 se con lode.
2. Per ogni altro diploma di laurea e laurea specialistica o magistrale: punti 2,00.
3. Per le lauree di primo livello (con esclusione di quelle propedeutiche alla
specialistica/magistrale già dichiarata) in scienze dell’economia e della gestione
aziendale,
scienze
economiche,
scienze
dell’amministrazione
e
dell’organizzazione, scienze politiche e delle relazioni internazionali, e statistica:
punti 1,00;
C) Attività di docenza universitaria in materie giuridiche, politico-economiche,
amministrative ovvero statistico-attuariali, in corso di laurea, master o
dottorato, di durata almeno semestrale con non meno di trenta ore (certificato
con contratto e CFU) se non utilizzata come categoria di partecipazione:
x

Per ogni attività di docenza (30 ore svolte a semestre): punti 1,00 fino ad un
massimo di punti 5.
(con esclusione dei professori e ricercatori che partecipano utilizzando tale
categoria)
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D)Titoli conseguiti in corsi di specializzazione o master, conseguiti presso
Università, in materie giuridiche, politico-economiche, amministrative
ovvero statistico-attuariali, con esame finale:
x Dottorato di ricerca punti 10,00
x Assegnisti di ricerca:
a) punti 6,00 (se contratto annuale)
b) punti 7,00 (se contratto biennale)
c) punti 8,00 (se contratto triennale)
x Specializzazione:
a) punti 5,00 (se triennale)
b) punti 4,00 (se biennale)
c) punti 3,00 (se annuale)
x Master di secondo livello:
a) punti 5,00 (se triennale)
b) punti 4,00 (se biennale)
c) punti 3,00 (se annuale)
x Master di primo livello punti 3,00
E) Borsisti presso Università:
x punti 1,00 per ciascuna assegnazione, fino ad un massimo di punti 2,00.
F) Abilitazione all’insegnamento in materie giuridico-economiche in Istituti
d’istruzione secondaria superiore (se non utilizzato per l’ammissione al
concorso):
x punti 1,50.
G) Concorsi per esame in magistratura, procuratore o avvocato dello Stato, notaio
(con esclusione degli appartenenti a tali categorie):
x vincitore: punti 6,00;
x idoneità: punti 4,00.
H) Concorsi per esami o corso concorso per l’accesso alla qualifica dirigenziale
dello Stato e degli enti pubblici (con esclusione del concorso di accesso
all’attuale qualifica dirigenziale presso l’amministrazione di appartenenza ove
si partecipi per tale categoria):
x vincitore: punti 1,50;
x idoneo: punti 0,75.
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I) Concorsi per esami di accesso alle ex carriere direttive dello Stato e degli enti
pubblici per i quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza, scienze
politiche, scienze economiche, amministrative ovvero scienze statistiche e
attuariali o equipollenti (con esclusione del concorso di accesso
all'Amministrazione di attuale appartenenza), fino ad un massimo di punti 4,00:
x vincitore: punti 1,00;
x idoneità: punti 0,50.
J) Abilitazione all’esercizio della professione forense (se non utilizzato per
l’ammissione al concorso):
x punti 2,00.
K) Abilitazione scientifica nazionale (A.S.N.) in materie giuridico-economiche
(se non utilizzato per l’ammissione al concorso)
x punti 4,00.
L) Abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista:
x punti 2,00.
M) Abilitazione per avvocato patrocinante dinanzi alle Magistrature superiori:
x A seguito di esame: punti 2,50;
x A seguito di corso presso la Scuola Superiore Forense o secondo le modalità
previste dal precedente ordinamento: punti 1,50.
N) Iscrizione nel registro dei revisori contabili:
x punti 2,00.
O) Concorsi per l’accesso ai ruoli dell’Università nei settori disciplinari
giuridico, economico, amministrativo, politico e statistico-attuariale (con
esclusione dei candidati appartenenti a tale categoria):
x Vincitore - Prof. Ordinario: punti 6,00; Idoneo: 3,00;
x Vincitore - Prof. Associato: punti 4,00; Idoneo: 2,00;
x Vincitore - Ricercatore: punti 3,00; Idoneo: 1,50.
P) Conoscenza certificata ed in corso di validità (da Enti certificatori delle
competenze in lingua straniera del personale scolastico, riconosciute dal
MIUR) di una lingua tra quelle indicate nel programma d’esame, almeno di
livello B di riferimento europeo, diversa da quelle su cui si sostengono la
prova obbligatoria e quella facoltativa:
x punti 1,00 per ogni lingua fino a un massimo di punti 2,00.
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QUARTA CATEGORIA
STUDI ELABORATI E PUBBLICATI - Max punti 5
La valutazione verrà effettuata discrezionalmente in relazione alla validità di ciascun
lavoro nelle materie giuridiche, politiche, amministrative, economiche, statistiche e
attuariali.
Nella valutazione si terrà conto:
x

della pertinenza con l’attività istituzionale della Corte;

x

della sede editoriale della pubblicazione o della qualità scientifica della
rivista (Fascia A secondo classificazione ANVUR);

x

della struttura compilativa o originale del lavoro, dell’apparato
bibliografico e del numero complessivo delle pubblicazioni. Il candidato
non potrà produrre più di cinque lavori e dovrà indicare espressamente,
in caso di opera collettanea, l’apporto al medesimo riferibile, all’uopo
menzionando le relative pagine.

Non sarà possibile richiedere il trasferimento delle pubblicazioni, già esibite ed
allegate in sede di domanda per altro concorso.
I punteggi verranno attribuiti secondo la seguente tabella
Pubblicazioni scientifiche massimo cinque punti
Fino ad un massimo di punti per ciascuna
Pubblicazioni scientifiche
pubblicazione
fino a 3 punti per ciascuna monografia
Monografie
contributi su volumi
collettanei
articoli su riviste

fino a 2 punti per ciascun contributo

note a sentenza

fino a 0,50 punti per ciascuna nota a sentenza

fino a 1 punto per ciascun articolo

21E07406
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MINISTERO DELLA SALUTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di trentadue posti di dirigente sanitario medico, varie
discipline, a tempo determinato, per gli uffici periferici
USMAF- SASN.
Si avvisa che il Ministero della salute ha indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di trentadue posti di dirigente
sanitario medico (ex dirigente delle professionalità sanitarie), discipline varie, a tempo determinato, per le esigenze degli uffici periferici
USMAF - SASN del Ministero della salute (codice concorso 808).
Il testo integrale del bando di concorso con indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è disponibile sul sito istituzionale del Ministero della salute all’indirizzo www.salute.gov.it - nella
sezione «Concorsi».
La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di
esclusione, entro il termine perentorio delle ore 23,59,59 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
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Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», utilizzando la piattaforma raggiungibile dalla sezione
«Concorsi» del sito istituzionale del Ministero della salute e seguendo
le indicazioni ivi specificate.
L’accesso alla procedura di compilazione delle domande deve
avvenire unicamente attraverso il sistema pubblico di identità digitale
(SPID).
La procedura di compilazione delle domande sarà attiva dalle
ore 00,01 del giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso relativo al bando nella Gazzetta Ufficiale. Qualora il termine
di scadenza cada in un giorno festivo, il termine è prorogato alle
ore 23,59,59 del giorno successivo non festivo. La data e l’ora di presentazione della domanda sono attestate dalla piattaforma informatica
che, allo scadere del termine, non permetterà più l’accesso alla procedura di compilazione e l’invio della domanda.
21E07211

ENTI PUBBLICI
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DELLA CALABRIA
Selezione pubblica, per titoli ed esame orale, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, a tempo pieno e determinato, per il
Centro regionale strategia marina di Crotone.
In attuazione del decreto legislativo n. 190/2010 di recepimento della
direttiva comunitaria 2008/56/CE e del conseguente piano operativo delle
attività di cui all’accordo operativo 2021-2023 ARPACAL/MiTE, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Calabria dovrà effettuare
una serie di attività con produzione ed elaborazione dei dati acquisiti, da
inviare al Ministero della transizione ecologica (MiTE). Per il supporto alle
suddette attività, con delibera del Direttore generale n. 174 del 31 maggio
2021, è indetta una selezione pubblica, per titoli ed esame orale, finalizzata
al reclutamento a tempo pieno e determinato fino al 31 dicembre 2021,
prorogabile o rinnovabile entro i limiti consentiti dalla normativa vigente,
di una unità di personale da assegnare al Centro regionale strategia marina
dell’ARPACAL avente sede in Crotone, con inquadramento nella categoria D, fascia iniziale del vigente C.C.N.L. sanità, profilo di collaboratore
amministrativo professionale - cod. D-AMM21.
Si comunica che l’avviso integrale è pubblicato sul sito istituzionale
dell’ARPACAL all’indirizzo http://www.arpacal.it (sezione concorsi). Le
domande dovranno essere inviate al Direttore generale dell’Agenzia regionale
per la protezione dell’ambiente della Calabria esclusivamente a mezzo PEC
(posta certificata) all’indirizzo: recruitment.marinestrategy@pec.arpacal.it e
dovranno pervenire entro il termine perentorio di quindici giorni dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E06618

Selezione pubblica, per titoli ed esame orale, per la copertura di cinque posto di collaboratore tecnico professionali,
categoria D, a tempo pieno e determinato, per il Centro
regionale strategia marina di Crotone.
In attuazione del decreto legislativo n. 190/2010 di recepimento
della direttiva comunitaria 2008/56/CE e del conseguente piano operativo delle attività di cui all’accordo operativo 2021-2023 ARPACAL/
MiTE, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Calabria
dovrà effettuare una serie di attività con produzione ed elaborazione dei
dati acquisiti da inviare al Ministero della transizione ecologica (MiTE).
Per il supporto alle suddette attività, con delibera del Direttore generale
n. 174 del 31 maggio 2021, è indetta una selezione pubblica, per titoli

ed esame orale, finalizzata al reclutamento a tempo pieno e determinato
fino al 31 dicembre 2021, prorogabile o rinnovabile entro i limiti consentiti dalla normativa vigente, di cinque unità di personale da assegnare al
Centro regionale strategia marina dell’ARPACAL avente sede in Crotone,
con inquadramento nella categoria D, fascia iniziale del vigente C.C.N.L.
sanità, profilo di collaboratore tecnico professionale - cod. D-BIOL21.
Si comunica che l’avviso integrale è pubblicato sul sito istituzionale
dell’ARPACAL all’indirizzo http://www.arpacal.it (sezione concorsi). Le
domande dovranno essere inviate al Direttore generale dell’Agenzia regionale
per la protezione dell’ambiente della Calabria esclusivamente a mezzo PEC
(posta certificata) all’indirizzo: recruitment.marinestrategy@pec.arpacal.it e
dovranno pervenire entro il termine perentorio di quindici giorni dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E06619

Selezione pubblica, per titoli ed esame orale, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale,
categoria D, a tempo pieno e determinato, per il Centro
regionale strategia marina di Crotone.
In attuazione del decreto legislativo n. 190/2010 di recepimento
della direttiva comunitaria 2008/56/CE e del conseguente piano operativo delle attività di cui all’accordo operativo 2021-2023 ARPACAL/
MiTE, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Calabria
dovrà effettuare una serie di attività con produzione ed elaborazione dei
dati acquisiti da inviare al Ministero della transizione ecologica (MiTE).
Per il supporto alle suddette attività, con delibera del Direttore generale
n. 174 del 31 maggio 2021, è indetta una selezione pubblica, per titoli ed
esame orale, finalizzata al reclutamento a tempo pieno e determinato fino
al 31 dicembre 2021, prorogabile o rinnovabile entro i limiti consentiti
dalla normativa vigente, di una unità di personale da assegnare al Centro regionale strategia marina dell’ARPACAL avente sede in Crotone,
con inquadramento nella categoria D, fascia iniziale del vigente C.C.N.L.
sanità, profilo di collaboratore tecnico professionale - cod. D-CHIM21.
Si comunica che l’avviso integrale è pubblicato sul sito istituzionale
dell’ARPACAL all’indirizzo http://www.arpacal.it (sezione concorsi). Le
domande dovranno essere inviate al Direttore generale dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Calabria esclusivamente a mezzo
PEC (posta certificata) all’indirizzo: recruitment.marinestrategy@pec.arpacal.it e dovranno pervenire entro il termine perentorio di quindici giorni
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
21E06620
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Selezione pubblica, per titoli ed esame orale, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale,
categoria D, a tempo pieno e determinato, per il Centro
regionale strategia marina di Crotone.
In attuazione del decreto legislativo n. 190/2010 di recepimento
della direttiva comunitaria 2008/56/CE e del conseguente Piano operativo delle attività di cui all’Accordo operativo 2021-2023 ARPACAL/MiTE, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della
Calabria dovrà effettuare una serie di attività con produzione ed elaborazione dei dati acquisiti da inviare al Ministero della transizione ecologica (MiTE). Per il supporto alle suddette attività, con delibera del
direttore generale n. 174 del 31 maggio 2021, è indetta una selezione
pubblica, per titoli ed esame orale, finalizzata al reclutamento a tempo
pieno e determinato fino al 31 dicembre 2021, prorogabile o rinnovabile entro i limiti consentiti dalla normativa vigente, di una unità di
personale da assegnare al Centro regionale strategia marina dell’ARPACAL avente sede in Crotone, con inquadramento nella categoria
D, fascia iniziale del vigente CCNL Sanità, profilo di collaboratore
tecnico professionale - cod. D-GEO21.
Si comunica che l’avviso integrale è pubblicato sul sito istituzionale
dell’ARPACAL all’indirizzo http://www.arpacal.it (sezione concorsi).
Le domande dovranno essere inviate al direttore generale dell’Agenzia
regionale per la protezione dell’ambiente della Calabria esclusivamente
a mezzo PEC (posta certificata) all’indirizzo recruitment.marinestrategy@pec.arpacal.it e dovranno pervenire entro il termine perentorio
di quindici giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E06621

Selezione pubblica, per titoli ed esame orale, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale,
categoria D, a tempo pieno e determinato, per il Centro
regionale strategia marina di Crotone.
In attuazione del decreto legislativo n. 190/2010 di recepimento
della direttiva comunitaria 2008/56/CE e del conseguente Piano operativo delle attività di cui all’Accordo operativo 2021-2023 ARPACAL/
MiTE, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Calabria dovrà effettuare una serie di attività con produzione ed elaborazione dei dati acquisiti da inviare al Ministero della transizione ecologica (MiTE). Per il supporto alle suddette attività, con delibera del
direttore generale n. 174 del 31 maggio 2021, è indetta una selezione
pubblica, per titoli ed esame orale, finalizzata al reclutamento a tempo
pieno e determinato fino al 31 dicembre 2021, prorogabile o rinnovabile
entro i limiti consentiti dalla normativa vigente, di una unità di personale da assegnare al Centro regionale strategia marina dell’ARPACAL
avente sede in Crotone, con inquadramento nella categoria D, fascia
iniziale del vigente CCNL Sanità, profilo di collaboratore tecnico professionale - cod. D-ING21.
Si comunica che l’avviso integrale è pubblicato sul sito istituzionale
dell’ARPACAL all’indirizzo http://www.arpacal.it (sezione concorsi).
Le domande dovranno essere inviate al direttore generale dell’Agenzia
regionale per la protezione dell’ambiente della Calabria esclusivamente
a mezzo PEC (posta certificata) all’indirizzo recruitment.marinestrategy@pec.arpacal.it e dovranno pervenire entro il termine perentorio
di quindici giorni dal giorno successivo dalla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E06622
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Il termine per la presentazione della domanda decorre dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e scade improrogabilmente alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla suddetta
pubblicazione.
Per informazioni dettagliate circa i profili banditi, i requisiti
richiesti per l’ammissione, le modalità ed i tempi di presentazione delle
domande di partecipazione ed ogni altro aspetto concernente la selezione in oggetto, si rinvia al bando di concorso pubblicato sul sito internet dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente: http://www.
arera.it - sezione «Amministrazione trasparente» - Bandi di concorso,
https://www.arera.it/it/bandi_concorso.htm
21E06624

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO E LA PROMOZIONE DELLA
CONOSCENZA DELLA REGIONE LAZIO
Rettifica dei termini della selezione pubblica, per esami, per
la copertura di due posti di dirigente amministrativo contabile, a tempo pieno ed indeterminato.
In riferimento all’avviso della selezione pubblica, per esami, per
la copertura di due posti di dirigente amministrativo - contabile, a
tempo pieno ed indeterminato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 48 del
18 giugno 2021, si rende nota la rettifica relativa alle domande di partecipazione che dovranno essere presentate unicamente per via telematica attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), e, a pena
di esclusione, entro le ore 23,59,59 del 9 luglio 2021 anziché entro le
ore 23,59,59 del 2 luglio 2021.
Copia integrale del bando è pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio e sul sito istituzionale di DiSCo www.laziodisco.it
nella sezione «Bandi e Concorsi».
21E07310

ORDINE INTERPROVINCIALE
DEI FARMACISTI DI BARI E BARLETTAANDRIA-TRANI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario amministrativo, area C, a tempo
pieno ed indeterminato.
L’Ordine interprovinciale dei farmacisti delle Province di Bari e
Barletta-Andria-Trani, con sede in Bari - via G. Devitofrancesco n. 4/C
- ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di area C, funzionario amministrativo, livello economico C1 del CCNL del personale non dirigente
del comparto funzioni centrali-enti pubblici non economici.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di funzionario di ruolo.
L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ha indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione in prova di tre
unità di personale nella carriera dei funzionari di ruolo (determinazione
n. 37/DAGR/2021 del 3 giugno 2021).

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è reperibile nel sito internet
istituzionale dell’Ordine interprovinciale dei farmacisti delle Province
di Bari e Barletta-Andria-Trani http://www.ordinefarmacistibaribat.it/
nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di Concorso».
21E07378
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ENTI DI RICERCA
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI FISIOLOGIA CLINICA DI

P ISA

Conferimento, per titoli, eventualmente integrata da colloquio, di una borsa di studio per ricerche inerenti l’area
scientifica - scienze biomediche, per la UOS Siena.
È indetta selezione pubblica, per titoli, eventualmente integrata da
colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, per
ricerche inerenti l’Area scientifica «Scienze biomediche» da usufruirsi
presso l’Istituto di fisiologia clinica del CNR, UOS Siena, nell’ambito
del progetto di ricerca «Convenzione tra Ispro e CNR IFC per il funzionamento dell’unità di ricerca “Trasduzione del segnale” del Core
Research Laboratory (CRL)», sotto la responsabilità scientifica del
dott. Mario Chiariello.
Il relativo bando n. BS-IFC-003-2021-SI è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/
(Sezione lavoro e formazione) e nel Sistema di selezioni online CNR
https://selezionionline.cnr.it .
Le domande di partecipazione devono essere compilate presentate
esclusivamente via internet entro il quindicesimo giorno dalla data pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://selezionionline.cnr.it .
21E07114

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI INFORMATICA E TELEMATICA DI

P ISA

Procedura di selezione, per titoli e prova orale, per la copertura di un posto di funzionario di amministrazione V
livello, a tempo determinato.
Si avvisa che l’Istituto di informatica e telematica di Pisa (IIT)
ha indetto una selezione per titoli e prova orale ai sensi dell’art. 10,
comma 3, lettera b) del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione,
ai sensi dell’art. 83 del CCNL del Comparto «Istruzione e ricerca»
2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di una unità di personale
con profilo professionale di funzionario di amministrazione - V livello.
(Bando 381.3 FA IIT).
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di
trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di informatica e telematica (IIT) ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it
21E06831

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE DEL PATRIMONIO CULTURALE DI

F IRENZE

Conferimento di una borsa di studio
per la sede secondaria di Sesto Fiorentino
Si avvisa che l’Istituto di scienze del patrimonio culturale del Consiglio nazionale delle ricerche, ha indetto selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio per laureati presso l’Istituto di scienze
del patrimonio culturale del CNR sede secondaria di Sesto Fiorentino
(FI) - bando ISPC/BS/01/2020/FI.

Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte
secondo lo schema di cui all’allegato A del bando in oggetto devono
essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso entro il termine perentorio di trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4 del
bando stesso.
Il bando è affisso nell’albo ufficiale dell’Istituto di scienze del
patrimonio culturale ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo
http://www.urp.cnr.it - link formazione e lavoro.
21E06626

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di una borsa di
studio, per il Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura e
agrumicoltura di Acireale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per
l’attribuzione di una borsa di studio della durata di quattordici mesi,
da svolgersi presso la sede di Acireale (CT) del Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura (CREA-OFA) nell’ambito dei
progetti «Freeclimb» e «Armonia», sulla seguente tematica «Fenotipizzazione e genotipizzazione di popolazioni segreganti di agrumi per
caratteri qualitativi e di resistenza a stress biotici».
Copia integrale del bando con i relativi allegati, saranno reperibili
sul sito ww.crea.gov.it nella sezione «Gare e Concorsi» e presso la sede
del Centro di Acireale (CT).
Le domande di ammissione dovranno essere presentate esclusivamente tramite PEC - ofa@pec.crea.gov.it - a pena di esclusione entro
il termine di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
21E06628

Conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno di
ricerca, per il Centro di ricerca foreste e legno di Arezzo
Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale di CREA Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
www.crea.gov.it - sezione amministrazione, link «gare e concorsi», il
«Bando FL_13-2021» della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
finalizzata al conferimento di un assegno di ricerca nell’ambito del progetto LIFE SPAN-LIFE19 NAT/IT/000104 condotto da CREA - Centro
di ricerca foreste e legno, sede di Arezzo con riferimento alla seguente
tematica: «Pianificazione forestale».
Le candidature, come precisato nel bando di concorso integrale,
dovranno essere inoltrate, con le modalità nello stesso previste, entro
il termine perentorio di trenta giorni, pena l’esclusione dalla selezione,
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza cada di giorno
festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile successivo.
21E06629
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Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di collaboratore tecnico degli enti
di ricerca VI livello, a tempo determinato e pieno, per il
Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali di
Caserta.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per
l’assunzione di un’unità di personale a tempo determinato dodici mesi,
a tempo pieno trentasei ore settimanali, idoneo all’esercizio di funzioni
ascrivibili al profilo di collaboratore tecnico degli enti di ricerca VI
livello, nell’ambito del progetto di ricerca Canapa Campana in fibra
(CCF) (PSR Campania 2014/2020, misura 16.1, azione 2, DRD 225
del 25 novembre 2019 e DRD di variazione 46 del 26 maggio 2021,
CUP B78H19005240008), presso la sede del CREA - Centro di
ricerca cerealicoltura e colture industriali di Caserta. (Codice bando:
PTR-CI_Bando-11-221).
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso, redatte in carta semplice e inviate esclusivamente per PEC
all’indirizzo: ci@pec.crea.gov.it - utilizzando lo schema allegato al
bando di concorso, scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando di selezione, in versione integrale, è disponibile sul sito
internet istituzionale: http://www.crea.gov.it al link «gare e concorsi bandi di concorso - bandi a tempo determinato» e costituisce l’unico
testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
21E06635

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI ASTROFISICA SPAZIALE E FISICA COSMICA
DI M ILANO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato
e pieno.
Si comunica che sul sito web dell’INAF IASF Milano, al seguente
indirizzo www.iasf-milano.inaf.it sezione «Bandi» e sul sito web
dell’Istituto nazionale di astrofisica, al seguente indirizzo www.inaf.it
sezione «Lavora con noi», sottosezione «Ricercatori a tempo determinato», è pubblicata la determina direttoriale del 17 giugno 2021, n. 46,
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un
posto di ricercatore degli enti di ricerca, III livello professionale con
rapporto di lavoro a tempo determinato e regime di impegno a tempo
pieno, per le esigenze dell’Istituto INAF IASF Milano.
Il termine di presentazione delle domande di ammissione alla procedura concorsuale sarà il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E07201

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

C APODIMONTE

Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di funzionario
di amministrazione V livello, a tempo determinato e pieno,
per l’ufficio amministrativo - settore ragioneria e bilancio.
Si comunica modifica al decreto direttoriale del 5 novembre 2020,
numero 81, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per il reclutamento di un «Funzionario di amministrazione»,
degli enti di ricerca, V Livello professionale, con contratto di lavoro a
tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno, per le esigenze
dell’Ufficio amministrativo dell’INAF-Osservatorio astronomico di
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Capodimonte Napoli, settore «Ragioneria e bilancio»; di cui all’avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 96 dell’11 dicembre 2020.
Si fa presente che, con decreto direttoriale del 62/21, numero 10 giugno 2021, è stato modificato il «Bando» relativo al concorso pubblico,
per titoli ed esami, per il reclutamento di un «Funzionario di amministrazione», degli enti di ricerca, V Livello professionale, con contratto
di lavoro a tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno, per
le esigenze dell’Ufficio amministrativo dell’INAF-Osservatorio astronomico di Capodimonte Napoli, settore «Ragioneria e bilancio»; di cui
all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 96 dell’11 dicembre 2020
Il predetto decreto è stato pubblicato sul «Sito web» dell’Istituto
nazionale di astrofisica, al seguente indirizzo «www.inaf.it», e sul
«Sito web» dell’ INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte, al
seguente indirizzo www.oacn.inaf.it
La rettifica del bando di concorso consiste nella modifica delle
modalità di svolgimento delle prove selettive prevista dall’art. 10,
comma 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure per
lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici», e di riaprire i
termini di presentazione delle domande.
Conseguentemente, il nuovo termine di presentazione delle
domande di ammissione alla procedura concorsuale, è fissato, a pena di
esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» -, fermo restando
che, qualora la scadenza del predetto termine coincida con un giorno
festivo, la stessa verrà differita al giorno immediatamente successivo
non festivo.
Si precisa, infine, che restano valide le domande di partecipazione alla predetta procedura concorsuale già regolarmente presentate
e pervenute, fermo restando che coloro che le hanno trasmesse, qualora
lo ritengano necessario, potranno, entro il nuovo termine di scadenza
all’uopo fissato e, comunque, nel rispetto delle modalità stabilite dal
«Bando di concorso», modificarle, integrarle o sostituirle.
Per eventuali, ulteriori chiarimenti in merito è possibile inviare
apposite istanze al seguente indirizzo di posta elettronica: rossella.
cesaro@inaf.it
21E06682

ISTITUTO NAZIONALE
DI FISICA NUCLEARE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico VI livello, addetto al
servizio prevenzione e protezione, a tempo indeterminato,
prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
con il profilo professionale di collaboratore tecnico E.R. di VI livello
professionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato per addetto
al servizio prevenzione e protezione, ai sensi dell’art. 32, del decreto
legislativo n. 81/08; gestione della Banca Radioisotopi dei LNGS; tecnico reperibile nell’area sicurezza; collaborazione con gli esperti di
radioprotezione nella cura degli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 101/20; gestione di attività connesse alla progettazione, alla
costruzione, all’esercizio e al decommissioning di apparati sperimentali.
(Bando n. 23283/2021).
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4, e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche ed integrazioni,
un posto è riservato ai militari delle Forze armate: volontari in ferma
breve, volontari in ferma prefissata, ufficiali di complemento in ferma
biennale o in ferma prefissata congedati senza demerito durante il
periodo di rafferma nonché volontari in servizio permanente, qualora
rientrino nella graduatoria di merito formata secondo le modalità di cui
al successivo art. 8 del bando.
La sede di lavoro di prima assegnazione saranno i Laboratori
nazionali del Gran Sasso dell’INFN.
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Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo
grado (scuola superiore) con specializzazione professionale attinente
l’attività indicata dal bando, o analogo titolo di studio estero,
ovvero possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo
grado (scuola superiore) congiunto a documentata esperienza lavorativa
non inferiore a trentasei mesi, maturata successivamente al conseguimento del titolo di studio richiesto, in attività di ASPP/RSPP, ai sensi
dell’art. 32, del decreto legislativo n. 81/08 e successive modificazioni
ed integrazioni presso aziende/organizzazioni/società private e/o enti
pubblici e/o pubbliche amministrazioni rientranti in almeno uno nei
settori ATECO 3, 4, 5, 7, come indicati nell’Accordo Stato-regioni del
7 luglio 2016, ovvero ruolo equipollente o assimilabile;
possesso del Modulo A e del Modulo B in almeno uno dei settori
ATECO 3, 4, 5, 7, come indicati nell’Accordo Stato-regioni del 7 luglio
2016, per l’abilitazione al ruolo di addetto al SPP, ovvero titolo equipollente ovvero possesso dell’abilitazione al ruolo di coordinatore per
la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (art. 99 del decreto
legislativo n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni);
possesso di patente di guida «B».
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
21E06676

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico VI livello, area tecnica, a
tempo indeterminato, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
con il profilo professionale di collaboratore tecnico E.R. di VI livello
professionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per realizzazione di componenti meccanici sperimentali mediante tecnologie sottrattive ed additive in campo plastico e metallico. Progettazione CAD
3D assistita al calcolatore ed ottimizzazione dei processi produttivi in
ambito hardware e software. Installazione, conduzione e manutenzione
di apparati sperimentali e programmazione di sistemi automatizzati.
Tecnico reperibile nell’area tecnica. (Bando n. 23284/2021).
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche ed integrazioni,
con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto
(del 30%) in favore dei militari delle Forze armate: volontari in ferma
breve, volontari in ferma prefissata, ufficiali di complemento in ferma
biennale o in ferma prefissata congedati senza demerito durante il
periodo di rafferma nonché volontari in servizio permanente che verrà
cumulata ad altre frazioni già originate o che si dovessero realizzare
nelle prossime procedure concorsuali.
La sede di lavoro di prima assegnazione saranno i Laboratori
nazionali del Gran Sasso 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 in elettronica e telecomunicazioni o titoli
equivalenti del nuovo ordinamento scolastico, o analogo titolo di studio
conseguito all’estero;
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possesso di documentata esperienza lavorativa in realizzazione,
installazione, conduzione e manutenzione di componenti meccanici
avanzati per un periodo non inferiore a trentasei mesi, maturata successivamente al conseguimento del titolo di studio richiesto;
possesso dell’attestato CAD 3D parametrico.
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
21E06677

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore di amministrazione VII livello,
per gestione missioni, collaborazioni scientifiche e seminari, patrimonio e gestione del protocollo, a tempo indeterminato, prioritariamente riservato ai volontari delle
Forze armate.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
con il profilo professionale di collaboratore di amministrazione di VII
livello professionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per
gestione missioni; collaborazioni scientifiche e seminari; patrimonio;
gestione del protocollo. (Bando n. 23285/2021).
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche ed integrazioni,
con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto
(del 30%) in favore dei militari delle Forze armate: volontari in ferma
breve, volontari in ferma prefissata, ufficiali di complemento in ferma
biennale o in ferma prefissata congedati senza demerito durante il
periodo di rafferma nonché volontari in servizio permanente che verrà
cumulata ad altre frazioni già originate o che si dovessero realizzare
nelle prossime procedure concorsuali.
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà il Centro TIFPA
(Trento Institute for Fundamental Physics and Applications) 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 scuola secondaria di secondo grado, o
analogo titolo di studio conseguito all’estero;
possesso di documentata esperienza lavorativa in attività pertinenti
a quelle previste dal bando per un periodo non inferiore a trenta 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
21E06678
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico VI livello, per attività di
progettazione, simulazione, assemblaggio e caratterizzazione di circuiti elettronici per apparati di misura e acquisizione dati in esperimenti di fisica nucleare, subnucleare
e astro-particellare, a tempo indeterminato, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
con il profilo professionale di collaboratore tecnico E.R. di VI livello
professionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività di progettazione, simulazione, assemblaggio e caratterizzazione di
circuiti elettronici per apparati di misura e acquisizione dati in esperimenti di fisica nucleare, subnucleare e astro-particellare. (Bando
n. 23287/2021).
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni,
con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto
(del 30%) in favore dei militari delle Forze armate: volontari in ferma
breve, volontari in ferma prefissata, ufficiali di complemento in ferma
biennale o in ferma prefissata congedati senza demerito durante il
periodo di rafferma nonché volontari in servizio permanente che verrà
cumulata ad altre frazioni già originate o che si dovessero realizzare
nelle prossime procedure concorsuali.
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la sezione di Cagliari
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 elettrotecnica e automazione o titoli equivalenti del nuovo ordinamento scolastico o analogo
titolo di studio estero;
ovvero possesso del diploma di scuola secondaria di secondo
grado, o analogo titolo di studio conseguito all’estero, congiunto a una
documentata esperienza formativa o lavorativa non inferiore a dodici
mesi, in attività pertinenti a quelle previste dal bando, maturata successivamente al 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
21E06679

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo indeterminato, riservato alle categorie disabili di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999 iscritte negli elenchi di cui
all’articolo 8 della medesima legge.
È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per un posto
con il profilo professionale di collaboratore tecnico E.R. di VI livello
professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato riservato
alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 iscritte
negli elenchi di cui all’art. 8 della medesima legge, per attività di pro-
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gettazione, realizzazione, assemblaggio, messa in funzione di apparati
elettronici/informatici ed assistenza agli utenti per l’utilizzo delle apparecchiature informatiche. (Bando n. 23286/2021).
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la Sezione di Pavia
dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
il possesso del diploma di perito tecnico industriale con specializzazione in elettronica e telecomunicazioni o in elettrotecnica e automazione o informatica, del vecchio ordinamento;
ovvero possesso del diploma del nuovo ordinamento scolastico nel settore tecnologico con indirizzo elettronica ed elettrotecnica e
articolazione in elettrotecnica o elettronica o con indirizzo informatica
e telecomunicazioni e articolazione in informatica;
ovvero possesso del diploma di scuola secondaria di secondo
grado (diploma di scuola superiore) o analogo titolo di studio estero,
congiunto a documentata esperienza lavorativa pertinente all’attività
prevista per il posto a concorso, non inferiore a dodici mesi, maturata
successivamente al titolo di studio richiesto;
l’appartenenza alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge
n. 68/99;
l’iscrizione negli appositi elenchi, riservati alle persone disabili,
ai sensi dell’art. 8 della legge n. 68/99, all’atto della presentazione della
domanda di partecipazione al concorso.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’INFN (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
21E06857

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo
pieno e determinato della durata di dodici mesi.
È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, ad un posto per il profilo professionale di tecnologo - III livello
- del CCNL Istruzione e ricerca con contratto di lavoro a tempo pieno e
determinato della durata di dodici mesi presso la sede ISPRA di Roma
(codice concorso C43/2021).
Scadenza: trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Durata: dodici mesi.
Sede: ISPRA di Roma
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
21E06627
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/B2 Scienza delle costruzioni, per il Dipartimento di ingegneria civile e ambientale.
Si comunica che con d.d. 8 giugno 2021, n. 4911 - codice procedura: 2021_RTDB_DICA_4 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di ingegneria civile e ambientale - settore concorsuale 08/B2 - Scienza delle costruzioni - settore scientifico-disciplinare
ICAR/08 - Scienza delle costruzioni.
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente
non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
21E06625

Approvazione atti e graduatoria della procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato, area amministrativa,
per l’area didattica scuola di dottorato di ricerca.
Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano,
protocollo 13688, repertorio 795 (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 29 gennaio 2021,
della procedura di selezione pubblica per esami, a un’unità di personale
di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, a tempo
pieno (trentasei ore settimanali), a tempo indeterminato, per area didattica - Scuola di dottorato di ricerca, 2020_PTA_TI_C1_ASED_2 presso
il Politecnico di Milano; indetta con decreto direttoriale n. 8777 del
9 dicembre 2020 con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 98 del
18 dicembre 2020.
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.
21E06633

Approvazione atti e graduatoria della procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria
C, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa.
Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano,
protocollo 197058, repertorio 9241 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 dicembre 2020,
della procedura di selezione pubblica per esami, a un’unità di personale a tempo indeterminato, di categoria C, posizione economica C1,
area amministrativa, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) per il
Politecnico di Milano_ ASICT_ SMRA _Mail, Registration office and

Archive; decreto direttoriale 6223 del 18 settembre 2020, procedura di
selezione pubblica 2020_PTA_TI_C1_ASICT_SMRA_1, avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 76 del 29 settembre 2020.
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.
21E06634

Approvazione atti e graduatoria della procedura di selezione, per esami, per la copertura di due posti di categoria
D, a tempo pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni e ambiente costruito.
Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano,
protocollo 22942, repertorio 1266 (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 14 febbraio 2021,
della procedura di selezione pubblica per esami, a due unità di personale
di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno trentasei ore settimanali per
il Dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni e ambiente
costruito del Politecnico di Milano, 2020_PTA_TI_ D_ABC_1, indetta
con decreto direttoriale n. 8874 dell’ 11 dicembre 2020 con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 100 del 29 dicembre 2020.
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.
21E06636

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’area
ricerca, innovazione e rapporti con le imprese - LPM Laboratorio prove materiali.
È indetta una procedura di selezione pubblica per esami, d.d.
n. 5073 del 14 giugno 2021, prot. n. 98593, a un posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) per area ricerca, innovazione e rapporti con le imprese - LPM Laboratorio prove materiali del Politecnico di Milano.
Procedura di selezione pubblica 2021_PTA_TI_D_ARES_4.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà essere
indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di Milano, piazza
Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano e dovrà essere presentata, pena
esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal
giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di
scadenza sopracitato e se presentata secondo una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami», all’area sistema archivistico e bibliotecario - servizio posta,
protocollo e archivio / mail, registration office and archive del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00;
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a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di Milano,
piazza L. da Vinci, 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede il timbro portante la data dell’ufficio postale accettante. Tale modalità è indispensabile
qualora la scadenza del bando coincida con un giorno non lavorativo;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio indirizzo di PEC personale all’indirizzo pecateneo@cert.polimi.it
entro il suddetto termine. L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da altra PEC: non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. La
domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili (es. PDF) che non possono contenere
macroistruzioni o codici eseguibili e che non superino i 35 mb di dimensione. La domanda debitamente sottoscritta, dovrà essere comprensiva
dei relativi allegati e copia di un documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: PEC
Domanda - Procedura di selezione pubblica 2021_PTA_TI_D_ARES_4.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di domanda, verrà reso pubblico all’Albo ufficiale del Politecnico di Milano:
https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html
sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo:
http://www.polimi.it/bandi/tecniciamministrativi
e sarà inoltre disponibile presso l’area risorse umane e organizzazione - servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02 23992271).
21E06834

POLITECNICO DI TORINO
Procedure di selezione per la copertura di quaranta posti di ricercatore a tempo determinato,
per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Con decreto rettorale n. 470 dell’11 giugno 2021 sono state indette le procedure di selezione per la copertura di quaranta posizioni di ricercatore universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera b), art. 24 della legge n. 240/2010.
Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Dipartimento

Numero
posizioni

08/B3 - Tecnica delle costruzioni
codice interno 03/21/P/RB

ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni

Architettura e design

1

08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura
codice interno 04/21/P/RB

ICAR/13 - Disegno industriale

Architettura e design

2

09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
codice interno 05/21/P/RB

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione
delle informazioni

Automatica e
informatica

2

09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
codice interno 06/21/P/RB

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione
delle informazioni

Automatica e
informatica

2

09/C1 - Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente
codice interno 07/21/P/RB

ING-IND/08 - Macchine a fluido

Energia

1

09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare
codice interno 08/21/P/RB

ING-IND/10 - Fisica tecnica industriale

Energia

1

09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare
codice interno 09/21/P/RB

ING-IND/19 - Impianti nucleari

Energia

1

09/E3 - Elettronica
codice interno 10/21/P/RB

ING-INF/01 - Elettronica

Elettronica e
telecomunicazioni

1

09/G2 - Bioingegneria
codice interno 11/21/P/RB

ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica
e informatica

Elettronica e
telecomunicazioni

1

09/G2 - Bioingegneria
codice interno 12/21/P/RB

ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica
e informatica

Elettronica e
telecomunicazioni

1

11/C3 - Filosofia morale
codice interno 13/21/P/RB

M-FIL/03 - Filosofia morale

Elettronica e
telecomunicazioni

1

04/A3 - Geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia
codice interno 14/21/P/RB

GEO/05 - Geologia applicata

Ingegneria dell’ambiente, del territorio e
delle infrastrutture

1

08/A3 - Infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo e
valutazione
codice interno 15/21/P/RB

ICAR/05 - Trasporti

Ingegneria dell’ambiente, del territorio e
delle infrastrutture

1

09/B1 - Tecnologie e sistemi di lavorazione
codice interno 16/21/P/RB

ING-IND/16 - Tecnologie e sistemi di
lavorazione

Ingegneria gestionale
e della produzione

1
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09/B2 - Impianti industriali meccanici
codice interno 17/21/P/RB

ING-IND/17 - Impianti industriali
meccanici

Ingegneria gestionale
e della produzione

1

09/B3 - Ingegneria economico-gestionale
codice interno 18/21/P/RB

ING-IND/35 - Ingegneria
economico-gestionale

Ingegneria gestionale
e della produzione

1

13/A4 - Economia applicata
codice interno 19/21/P/RB

SECS-P/ 06 - Economia applicata

Ingegneria gestionale
e della produzione

1

09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale
codice interno 20/21/P/RB

ING-IND/05 - Impianti e sistemi
aerospaziali

Ingegneria meccanica
e aerospaziale

1

09/G2 - Bioingegneria
codice interno 21/21/P/RB

ING-IND/34 - Bioingegneria industriale

Ingegneria meccanica
e aerospaziale

2

11/C2 - Logica, storia e filosofia della scienza
codice interno 22/21/P/RB

M-STO/05 - Storia delle scienze e delle
tecniche

Ingegneria meccanica
e aerospaziale

1

02/A2 - Fisica teorica delle interazioni fondamentali
codice interno 23/21/P/RB

FIS/02 - Fisica teorica, modelli e metodi
matematici

Scienza applicata e
tecnologia

1

02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia della fisica
codice interno 24/21/P/RB

FIS/07 - Fisica Applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina)

Scienza applicata e
tecnologia

1

03/B2 - Fondamenti chimici delle tecnologie
codice interno 25/21/P/RB

CHIM/07 - Fondamenti chimici delle
tecnologie

Scienza applicata e
tecnologia

1

09/D1 - Scienza e tecnologia dei materiali
codice interno 26/21/P/RB

ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei
materiali

Scienza applicata e
tecnologia

2

09/D1 - Scienza e tecnologia dei materiali
codice interno 27/21/P/RB

ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei
materiali

Scienza applicata e
tecnologia

1

09/D1 - Scienza e tecnologia dei materiali
codice interno 28/21/P/RB

ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei
materiali

Scienza applicata e
tecnologia

1

08/B2 - Scienza delle costruzioni
codice interno 29/21/P/RB

ICAR/08 - Scienza delle costruzioni

Ingegneria strutturale,
edile e geotecnica

1

08/B3 - Tecnica delle costruzioni
codice interno 30/21/P/RB

ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni

Ingegneria strutturale,
edile e geotecnica

1

08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura
codice interno 31/21/P/RB

ICAR/10 - Architettura tecnica

Ingegneria strutturale,
edile e geotecnica

1

01/A2 - Geometria e algebra
codice interno 32/21/P/RB

MAT/02 - Algebra

Scienze matematiche
«G. L. Lagrange»

1

01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica
codice interno 33/21/P/RB

MAT/05 - Analisi matematica

Scienze matematiche
«G. L. Lagrange»

1

01/A5 - Analisi numerica
codice interno 34/21/P/RB

MAT/08 - Analisi numerica

Scienze matematiche
«G. L. Lagrange»

1

08/A3 - Infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo e
valutazione
codice interno 35/21/P/RB

ICAR/22 - Estimo

Interateneo di
scienze, progetto e
politiche del territorio

1

08/F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale
codice interno 36/21/P/RB

ICAR/21 - Urbanistica

Interateneo di
scienze, progetto e
politiche del territorio

1

Interateneo di
scienze, progetto e
politiche del territorio

1

08/F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale
codice interno 37/21/P/RB

Il relativo bando sarà pubblicato in data martedì 29 giugno 2021 all’albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito internet
del Politecnico all’indirizzo https://careers.polito.it/
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del Miur http://bandi.miur.it/
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a giovedì 29 luglio 2021.
21E06647
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Procedure di selezione per la chiamata di dodici professori di seconda fascia, per vari settori concorsuali e
Dipartimenti.

Procedure di selezione per la copertura di quattro posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.

Con decreto rettorale n. 469 dell’11 giugno 2021 sono state indette
le procedure di selezione per la copertura di dodici posizioni riservate ai
ricercatori strutturati presso il Politecnico di Torino ai sensi dell’art. 24,
comma 6, della legge n. 240/2010 per professore universitario di ruolo
di seconda fascia, da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010.

Con decreto rettorale n. 456 dell’8 giugno 2021 sono state indette
le procedure di selezione per la copertura di quattro posizioni di ricercatore universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera a)
art. 24 della legge n. 240/2010.

Settore
scientificodisciplinare

Dipartimento

08/D1 - Progettazione
architettonica
codice interno
01/21/P/A

ICAR/14 Composizione
architettonica
e urbana

Architettura e
design

08/E1 - Disegno
codice interno
02/21/P/A

ICAR/17
- Disegno

Architettura e
design

09/C2 - Fisica tecnica e
ingegneria nucleare
codice interno
03/21/P/A

ING-IND/11 Fisica tecnica
ambientale

Energia

09/G2 - Bioingegneria
codice interno
04/21/P/A

ING-INF/06 Bioingegneria
elettronica e
informatica

Elettronica e
telecomunicazioni

1

08/A3 - Infrastrutture
e sistemi di trasporto,
estimo e valutazione
codice interno
05/21/P/A

ICAR/04
- Strade,
ferrovie ed
aeroporti

Ingegneria
dell’ambiente, del
territorio
e delle
infrastrutture

1

09/A2 - Meccanica
applicata delle macchine
codice interno
06/21/P/A

ING-IND/13
- Meccanica
applicata alle
macchine

Ingegneria
meccanica e
aerospaziale

1

08/B1 - Geotecnica
codice interno
07/21/P/A

ICAR/07
- Geotecnica

Ingegneria
strutturale,
edile e
geotecnica

1

08/B2 - Scienza delle
costruzioni
codice interno
08/21/P/A

ICAR/08 Scienza delle
costruzioni

Ingegneria
strutturale,
edile e
geotecnica

1

08/B3 - Tecnica delle
costruzioni
codice interno
09/21/P/A

ICAR/09 Tecnica delle
costruzioni

Ingengeria
strutturale,
edile e
geotecnica

1

08/C1 - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura
codice interno
10/21/P/A

ICAR/10 Architettura
tecnica

Ingegneria
strutturale,
edile e
geotecnica

1

Settore concorsuale

Numero
posizioni

3

1

1

Settore concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Dipartimento

Numero
posizioni

09/E1 - Elettrotecnica
codice interno
05/21/F/A

ING-IND/31
- Elettrotecnica

Energia

1

9/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e
navale
codice interno
06/21/F/A

ING-IND/03 Meccanica del
volo

Ingegneria
meccanica e
aerospaziale

1

09/A2 - Meccanica
applicata alle macchine
codice interno
07/21/F/A

ING-IND/13
- Meccanica
applicata alle
macchine

Ingegneria
meccanica e
aerospaziale

1

09/A2 - Meccanica
applicata alle macchine
codice interno
08/21/F/A

ING-IND/13
- Meccanica
applicata alle
macchine

Ingegneria
meccanica e
aerospaziale

1

Il relativo bando è pubblicato in data martedì 29 giugno 2021
all’albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito
internet del Politecnico all’indirizzo https://careers.polito.it/
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del MiUR http://bandi.miur.it/
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a giovedì 29 luglio 2021.
21E06747

UNIVERSITÀ ALDO MORO DI BARI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di knowledge transfer manager, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa gestionale, per la
Direzione ricerca, terza missione e internazionalizzazione,
riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.

Il relativo bando sarà pubblicato in data martedì 29 giugno 2021
all’albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito
internet del Politecnico all’indirizzo https://careers.polito.it/
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del MiUR http://bandi.miur.it/
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a giovedì 29 luglio 2021.

L’Università degli studi di Bari Aldo Moro ha indetto il seguente
concorso:
concorso pubblico, per esami, a un posto di categoria D, posizione economica D1 - area amministrativa gestionale - con rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, con regime di impegno a
tempo pieno, profilo Knowledge Transfer Manager per le esigenze della
Direzione ricerca, terza missione e internazionalizzazione dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro. Il posto è riservato prioritariamente
in favore dei componenti delle Forze armate ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. (cod. concorso 21pta-497).
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 secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando è disponibile e consultabile telematicamente sul sito web dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro all’indirizzo: https://reclutamento.ict.uniba.it/reclutamento-personale-tec-amm/
personale-tecnico-amministrativo

21E06648

21E06883
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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/E1 - Chirurgia cardiotoraco-vascolare, per il Dipartimento di medicina specialistica, diagnostica e sperimentale.
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/E1 - Chirurgia cardio-toraco-vascolare e per il settore scientificodisciplinare MED/21 - Chirurgia toracica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di medicina specialistica, diagnostica e sperimentale
- DIMES.
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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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 11/E3 - Psicologia sociale, del
lavoro e delle organizzazioni, per il Dipartimento di psicologia «Renzo Canestrari».
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 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni e per
il settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 - Psicologia sociale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di psicologia «Renzo Canestrari» - PSI.
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/
21E07069

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/

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 11/E3 - Psicologia sociale, del
lavoro e delle organizzazioni, per il Dipartimento di psicologia «Renzo Canestrari».

21E07067

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 a) (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale
11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni e per il
settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 - Psicologia sociale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di psicologia «Renzo Canestrari» - PSI.
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/

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei
mesi e pieno, settore concorsuale 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica, per il Dipartimento di psicologia «Renzo
Canestrari».
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 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica e per il settore scientificodisciplinare M-PSI/08 - Psicologia clinica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di psicologia «Renzo Canestrari» - PSI.
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/
21E07068

21E07070

UNIVERSITÀ DI BERGAMO
Approvazione atti e graduatoria del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di due posti di categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, prioritariamente riservati alle categorie
di volontari delle Forze armate.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e successive modifiche e integrazioni, si comunica che è stato pubblicato

— 32 —

29-6-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 51

all’albo informatico di Ateneo dell’Università degli studi di Bergamo il decreto del direttore generale di approvazione atti del concorso pubblico,
per esami, per il reclutamento di due unità di personale nella categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, a tempo indeterminato e a tempo pieno presso l’Università degli studi di Bergamo prioritariamente riservati alle categorie di volontari delle
Forze armate di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (D.D.G. Rep. n. 154/2020 del 18 dicembre 2020 pubblicato
in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 22 dicembre 2020).
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è stata pubblicata sul sito web www.unibg.it alla sezione Concorsi
e selezioni.
Ai sensi dell’art. 10 del bando, dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per le eventuali impugnative.
Il responsabile del procedimento è il dott. William Del Re, dirigente responsabile della direzione personale, logistica e approvvigionamenti, in Via
dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, telefono 035 2052 876 - indirizzo di posta elettronica: concorsi.mobilita@unibg.it - Pec protocollo@unibg.legalmail.it
21E06657

Selezione pubblica per la copertura di diciotto posti di ricercatore a tempo determinato,
per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
È indetta una procedura pubblica di selezione, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per diciotto posti
di ricercatore universitario a tempo determinato (tipo b), presso vari Dipartimenti dell’Università degli studi di Bergamo, per i settori concorsuali
e settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Codice di
selezione

Dipartimento di afferenza

N. posti

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

1

Ingegneria gestionale,
dell’informazione e della
produzione

1

09/B1 - Tecnologie e sistemi di lavorazione

ING-IND/16 - Tecnologie e sistemi di
lavorazione

2

Ingegneria gestionale,
dell’informazione e della
produzione

1

09/G1 - Automatica

ING-INF/04 - Automatica

3

Ingegneria e scienze
applicate

1

09/C1 - Macchine e sistemi per l’energia e
l’ambiente

ING IND/08 - Macchine a fluido

4

Ingegneria e scienze
applicate

1

09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica

ING-IND/32 - Convertitori, macchine
e azionamenti elettrici

5

Scienze aziendali

1

13/B3 - Organizzazione aziendale

SECS-P/10 - Organizzazione
aziendale

6

Scienze economiche

1

01/B1 - Informatica

INF/01 - Informatica

7

Scienze economiche

1

13/A4 - Economia applicata

SECS-P/06 - Economia applicata

8

Lingue, letterature e
culture straniere

1

10/M1 - Lingue, letterature e culture
germaniche

L-FIL-LET/15 - Filologia germanica

9

Scienze umane e sociali

1

11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e delle
organizzazioni

M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e
delle organizzazioni

10

Scienze umane e sociali

1

11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia

M-PED/01 - Pedagogia generale e
sociale

11

Scienze umane e sociali

1

11/E4 - Psicologia clinica e dinamica

M-PSI/08 - Psicologia clinica

12

Lingue, letterature e
culture straniere

1

14/B1 - Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche

SPS/03 - Storia delle istituzioni
politiche

13

Lettere, filosofia,
comunicazione

1

10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e
media audiovisivi

L-ART/06 - Cinema, fotografia e
televisione

14

Lettere, filosofia,
comunicazione

1

11/C5 - Storia della filosofia

M-FIL/08 - Storia della filosofia
medievale

15

Lettere, filosofia,
comunicazione

1

14/C3 - Sociologia dei fenomeni politici e
giuridici

SPS/11 - Sociologia dei fenomeni
politici

16

Lettere, filosofia,
comunicazione

1

10/F3 - Linguistica e filologia italiana

L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana

17

Giurisprudenza

1

12/C2 - Diritto ecclesiastico e canonico

IUS/11 - Diritto ecclesiastico e
canonico

18

Giurisprudenza

1

12/F1 - Diritto processuale civile

IUS/15 - Diritto processuale civile

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.
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Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente bando è il dott. William Del Re, dirigente responsabile della direzione personale, logistica e approvigionamenti, in via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, tel. 035 2052 876, indirizzo di posta elettronica selezionipersonale@
unibg.it - indirizzo PEC protocollo@unibg.legalmail.it
21E06680

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti di categoria C, area amministrativa,
a tempo pieno ed indeterminato, di cui tre posti riservati al personale interno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti di categoria C, posizione economica C1, Area amministrativa, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno, di cui tre posti riservati ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis del decreto legislativo
n. 165/2001 al personale in servizio nella categoria B, 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 dell’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 n. 2, 24127 Bergamo, tel. 035 2052669-583-185, indirizzo di posta elettronica concorsi.
mobilita@unibg.it - indirizzo Pec protocollo@unibg.legalmail.it
21E06684

Procedura di selezione per la chiamata di due posti di professori di seconda fascia,
per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che l’Università degli studi di Bergamo ha indetto la procedura pubblica di selezione per la copertura, mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, commi 1 e 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di complessivi due posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia per
i settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Posti

Fascia

Codice
selezione

1

II fascia

1

Lingue, letterature e 10/E1 - Filologie e letterature medioculture straniere
latina e romanze

L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica
romanza

1

II fascia

2

Scienze umane e
sociali

SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi

Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

14/C2 - Sociologia dei processi culturali
e comunicativi

Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le modalità previste dal bando di concorso, devono essere inoltrate entro il
termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine 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 nell’apposita sezione Concorsi e selezioni.
Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la Direzione personale, logistica e approvvigionamenti, Gestione risorse umane, ufficio
gestione giuridica e selezioni personale docente e ricercatore, via Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, e-mail selezionipersonale@unibg.it - tel. 035
2052 876 - indirizzo PEC protocollo@unibg.legalmail.it
21E06856

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore
concorsuale 13/B1 - Economia aziendale, per il Dipartimento di economia e management.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del correlato Regolamento di Ateneo sul reclutamento
di ricercatori a tempo determinato (emanato da ultimo con decreto del rettore n. 578 del 17 ottobre 2017 ed emendato con D.R. n. 106 del 14 febbraio 2020), si comunica che, con delibera del Senato Accademico n. 26 del 1° marzo 2021, delibera del Consiglio di amministrazione n. 66 del
24 gennaio 2021 e delibera del Consiglio del Dipartimento di economia e management n. 5-8.1 del 7 aprile 2021, è stata approvata l’indizione della
seguente procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge
n. 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, nel settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare di cui alla tabella seguente:
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

N. posti

Economia e management

13/B1 «Economia aziendale»

SECS-P/07 «Economia aziendale»

1

La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio
di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

— 34 —

29-6-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 51

La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile per la
procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito
https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti dal
presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’università e della ricerca e dell’Unione europea, oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente di questa università,
tel. 030.2988.235-321 e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
21E06653

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia, per il Dipartimento di ingegneria meccanica, energetica e
gestionale.
È indetta la procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010, settore concorsuale 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia, settore scientifico-disciplinare INGIND/21 - Metallurgia presso il Dipartimento di ingegneria meccanica, energetica e gestionale.
Le domande di ammissione e tutta la relativa documentazione dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 23:59 del quindicesimo 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, contenente tutte le necessarie informazioni nonché le disposizioni su termini e modalità di trasmissione delle
domande di partecipazione e della relativa documentazione alla procedura selettiva in questione, è pubblicato sul sito istituzionale dell’Università
della Calabria https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina874_tc-12_reclutamento-professori-di-ruolo-e-ricercatori.html nonché su
quelli del Ministero dell’università e della ricerca, e dell’Unione europea.
21E06651

UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Proroga dei termini della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 08/D1 - Progettazione architettonica, per la scuola di architettura e design.
Si fa presente che il termine di scadenza del bando prot. n. 29532 del 29 aprile 2021, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 43 del 1° giugno 2021 (scadenza 1° luglio 2021), solo per la parte relativa alla
procedura selettiva per il reclutamento di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della
legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 08/D1 - Progettazione architettonica e per il settore scientifico-disciplinare ICAR/15 - Architettura del
paesaggio, scuola di architettura e design dell’Università di Camerino, viene prorogato fino al 1° settembre 2021.
Gli interessati potranno visualizzare il bando direttamente sul sito dell’Università degli studi di Camerino (http://www.unicam.it/) al seguente link:
https://www.unicam.it/bandi/attivi/all/Procedure%20di%20valutazione%20comparativa oppure potranno rivolgersi per informazioni all’area persone,
organizzazione e sviluppo, via Gentile III Da Varano n. 5 - 62032 Camerino (MC); tel. 0737/402024, dalle ore 8,30 alle ore 14,00 dal lunedì al venerdì.
La responsabile del procedimento in questione è: dott.ssa Anna Sfilano, tel. 0737/402024; e-mail: anna.silano@unicam.it
21E06992

UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI
Procedure comparative per la chiamata di trentadue professori di prima fascia,
per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Sono indette le procedure comparative ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 per la chiamata di trentadue professori universitari di ruolo di prima fascia, codice di riferimento (2_PO_2021_18C1), come di seguito indicato:
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

N.
posti

N. scheda di
riferimento
procedura

Codice identificativo
procedura

Agraria

07/B1 - Agronomia e sistemi
colturali erbacei ed ortofloricoli

AGR/04 - Orticoltura e floricoltura

1

Scheda 1

2_PO_2021_18C1_01
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Architettura

08/A3 - Infrastrutture e
sistemi di trasporto, estimo e
valutazione

ICAR/22 - Estimo

1

Scheda 2

2_PO_2021_18C1_02

Architettura

08/E2 - Restauro e storia
dell’architettura

ICAR/18 - Storia dell’architettura

1

Scheda 3

2_PO_2021_18C1_03

Biologia

05/C1 - Ecologia

BIO/07 - Ecologia

1

Scheda 4

2_PO_2021_18C1_04

Farmacia

03/B1 - Fondamenti delle
scienze chimiche e sistemi
inorganici

CHIM/03 - Chimica generale ed
inorganica

1

Scheda 5

2_PO_2021_18C1_05

Farmacia

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

CHIM/08 - Chimica farmaceutica

1

Scheda 6

2_PO_2021_18C1_06

Fisica «Ettore
Pancini»

01/B1 - Informatica

INF/01 - Informatica

1

Scheda 7

2_PO_2021_18C1_07

Fisica «Ettore
Pancini»

02/A1 - Fisica sperimentale
delle interazioni fondamentali

FIS/01 - Fisica sperimentale - FIS/04 - Fisica nucleare e
subnucleare

1

Scheda 8

2_PO_2021_18C1_08

Giurisprudenza

12/E4 - Diritto dell’Unione
europea

IUS/14 - Diritto dell’Unione europea

1

Scheda 9

2_PO_2021_18C1_09

Giurisprudenza

12/H1 - Diritto romano e diritti
dell’antichità

IUS/18 - Diritto romano e diritti
dell’antichità

1

Scheda 10

2_PO_2021_18C1_10

Ingegneria chimica, dei materiali
e della produzione
industriale

03/B2 - Fondamenti chimici
delle tecnologie

CHIM/07 - Fondamenti chimici delle
tecnologie

1

Scheda 11

2_PO_2021_18C1_11

Ingegneria civile,
edile e ambientale

08/A3 - Infrastrutture e
sistemi di trasporto, estimo e
valutazione

ICAR/05 - Trasporti

1

Scheda 12

2_PO_2021_18C1_12

Ingegneria elettrica
e delle tecnologie
dell’informazione

09/E2 - Ingegneria dell’energia
elettrica

ING-IND/32 - Convertitori, macchine e azionamenti elettrici

1

Scheda 13

2_PO_2021_18C1_13

Ingegneria elettrica
e delle tecnologie
dell’informazione

09/E4 - Misure

ING-INF/07 - Misure elettriche e
elettroniche

1

Scheda 14

2_PO_2021_18C1_14

Ingegneria
industriale

09/A1- Ingegneria aeronautica,
aerospaziale e navale

ING-IND/03 - Meccanica del volo

1

Scheda 15

2_PO_2021_18C1_15

Ingegneria
industriale

09/B3 - Ingegneria
economico-gestionale

ING-IND/35 - Ingegneria
economico-gestionale

1

Scheda 16

2_PO_2021_18C1_16

Matematica e
applicazioni «Renato
Caccioppoli»

01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica
matematica

MAT/05 - Analisi matematica

1

Scheda 17

2_PO_2021_18C1_17

Medicina clinica e
chirurgia

06/D3 - Malattie del sangue,
oncologia e reumatologia

MED/06 - Oncologia medica

1

Scheda 18

2_PO_2021_18C1_18

Medicina molecolare e biotecnologie
mediche

05/E1 - Biochimica generale

BIO/10 - Biochimica

1

Scheda 19

2_PO_2021_18C1_19

Medicina veterinaria
e produzioni animali

07/G1 - Scienze e tecnologie
animali

AGR/18 - Nutrizione e alimentazione
animale

1

Scheda 20

2_PO_2021_18C1_20

Neuroscienze e
scienze riproduttive ed
odontostomatologiche

06/F3 - Otorinolaringoiatria e
audiologia

MED/32 - Audiologia

1

Scheda 21

2_PO_2021_18C1_21

Sanità pubblica

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

MED/01 - Statistica medica

1

Scheda 22

2_PO_2021_18C1_22

Scienze biomediche
avanzate

06/C1 - Chirurgia generale

MED/18 - Chirurgia generale

1

Scheda 23

2_PO_2021_18C1_23

Scienze chimiche

03/C1 - Chimica organica

CHIM/06 - Chimica organica

1

Scheda 24

2_PO_2021_18C1_24

Scienze della terra,
dell’ambiente e delle
risorse

04/A3 - Geologia applicata, geografia fisica e
geomorfologia

GEO/05 - Geologia applicata

1

Scheda 25

2_PO_2021_18C1_25
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Scienze economiche
e statistiche

13/D4 - Metodi matematici
dell’economia e delle scienze
attuariali e finanziarie

SECS-S/06 - Metodi matematici
dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie

1

Scheda 26

2_PO_2021_18C1_26

Scienze mediche
traslazionali

06/B1 - Medicina interna

MED/09 - Medicina interna

1

Scheda 27

2_PO_2021_18C1_27

Scienze politiche

07/A1 - Economia agraria ed
estimo

AGR/01 - Economia ed estimo rurale

1

Scheda 28

2_PO_2021_18C1_28

Scienze sociali

14/C2 - Sociologia dei processi
culturali e comunicativi

SPS/08 - Sociologia dei processi
culturali e comunicativi

1

Scheda 29

2_PO_2021_18C1_29

Strutture per l’ingegneria e l’architettura

08/B2 - Scienza delle
costruzioni

ICAR/08 - Scienza delle costruzioni

1

Scheda 30

2_PO_2021_18C1_30

Studi umanistici

10/D3 - Lingua e letteratura
latina

L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura
latina

2

Scheda 31

2_PO_2021_18C1_31

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 n. 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
21E06645

Procedure comparative per la chiamata di cinque professori di seconda fascia,
per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Sono indette le procedure comparative per la chiamata - ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 - di cinque professori universitari di ruolo di seconda fascia. Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione
scientifica nazionale di cui al decreto ministeriale n. 364/2019. Codice di riferimento (2_PA_2021_18C1).
Settore scientifico-disciplinare

N.
posti

N. scheda di
riferimento
procedura

Codice identificativo
procedura

05/C1 - Ecologia

BIO/07 - Ecologia

1

Scheda 1

2_PA_2021_18C1_01

Giurisprudenza

12/D1 - Diritto amministrativo

IUS/09 - Istituzioni di diritto
pubblico

1

Scheda 2

2_PA_2021_18C1_02

Medicina molecolare e
biotecnologie mediche

06/N2 - Scienze dell’esercizio
fisico e dello sport

M-EDF/01 - Metodi e didattiche
delle attività motorie

1

Scheda 3

2_PA_2021_18C1_03

Neuroscienze e
scienze riproduttive ed
odontostomatologiche

06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie
mediche applicate

MED/48 - Scienze infermieristiche e tecniche neuropsichiatriche
e riabilitative

1

Scheda 4

2_PA_2021_18C1_04

Scienze economiche e
statistiche

13/D1 - Statistica

SECS-S/01 - Statistica

1

Scheda 5

2_PA_2021_18C1_05

Dipartimento

Settore concorsuale

Farmacia

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 n. 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
21E06646
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UNIVERSITÀ DI FERRARA
Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato della durata
di trentasei mesi e pieno, settore concorsuale 12/H3 - Filosofia del diritto, per il Dipartimento di giurisprudenza.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo pieno ai sensi della lettera b) dell’art. 24, comma 3 della Legge
30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:
settore concorsuale: 12/H3 - Filosofia del diritto;
settore scientifico-disciplinare: IUS/20 - Filosofia del diritto;
dipartimento di afferenza: giurisprudenza;
durata del contratto: tre anni;
Numero massimo di pubblicazioni da presentare: quindici;
Lingua straniera: inglese.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico
rettore dell’Università degli studi di Ferrara, via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara,
entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale, Ufficio concorsi e
docenti a contratto, via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo
del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico:
http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, Ufficio
concorsi e docenti a contratto, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@
unife.it
21E06652

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXXVII ciclo - Anno accademico 2021/2022
Si comunica che, con D.R. n. 914 prot. 167717 del 16 giugno 2021,
è stato emanato il bando di concorso relativo all’ammissione ai corsi di
dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l’Università degli
studi di Firenze - ciclo XXXVII - a.a. 2021/2022, consultabile sul sito
internet dell’Ateneo secondo il seguente percorso:
Homepage (www.unifi.it) → Didattica → Dottorati di Ricerca →
o direttamente al seguente link https://www.unifi.it/p12018.html
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione,
redatte secondo le modalità stabilite nel bando stesso per ciascun corso
di dottorato, è il 16 luglio alle ore 12,00.
21E07214

UNIVERSITÀ LINK CAMPUS UNIVERSITY
DI ROMA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 11/E1 - Psicologia
generale, psicobiologia e psicometria.
L’Università degli studi «Link campus university», ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha bandito
con decreto rettorale n. 766 del 1° giugno 2021 la selezione pubblica per
il reclutamento di un professore universitario di ruolo di seconda fascia
come di seguito specificato:
settore concorsuale: 11/E1 (Psicologia generale, psicobiologia
e psicometria);
settore scientifico-disciplinare: M-PSI/01 (Psicologia generale);
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un posto.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione pubblica
dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata intestata
al candidato da inviare all’indirizzo concorsi.lcu@pec.it - entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti,
delle modalità e dei criteri di partecipazione alla sopraindicata selezione pubblica, con allegato il fac-simile delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
è disponibile sul sito https://www.unilink.it/ateneo/bandi-e-concorsi/
e, per estratto, sul sito del Ministero dell’università e della ricerca, e
dell’Unione europea.
21E06631

UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA
DI CATANZARO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/M1
- Igiene generale applicata, scienze infermieristiche e statistica medica.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
D.R. n. 707 del 24 maggio 2021, è stata indetta una procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 per il settore
concorsuale 06/M1 Igiene generale applicata, scienze infermieristiche e
statistica medica, settore scientifico-disciplinare MED/45 Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - Area
risorse umane - tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 e-mail
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it
21E06654

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/I1 Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
D.R. n. 708 del 26 maggio 2021, è stata indetta una procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 per il settore
concorsuale 06/I1 Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia, settore scientifico-disciplinare MED/36 Diagnostica per immagini e radioterapia.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - Area
risorse umane - tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 e-mail
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it
21E06655
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/L1 Lingue, letterature e culture inglese e anglo - americana.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
D.R. n. 709 del 26 maggio 2021, è stata indetta una procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 per il settore
concorsuale 10/L1 Lingue, Letterature e culture inglese e anglo - americana, settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 Lingua e traduzione lingua inglese.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsipersonale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali
e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
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UNIVERSITÀ DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area
amministrativa-gestionale, per la direzione generale - ufficio di segreteria tecnica del responsabile protezione dati e
del comitato etico – addetto alle attività inerenti alla tutela
della protezione dei dati personali.
L’Università degli studi di Milano ha indetto, con determina del
direttore generale n. 10126 del 16 giugno 2021, un concorso pubblico,
per titoli ed esami, a un posto di categoria D, posizione economica D1
- Area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato e pieno, presso la Direzione generale - ufficio
di segreteria tecnica del responsabile protezione dati e del Comitato
etico - Addetto alle attività inerenti alla tutela della protezione dei dati
personali - codice 21636.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web dell’Università degli studi di Milano all’indirizzo https://www.unimi.it/it/node/576/
alla pagina internet della procedura codice 21636.

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

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.

21E06656

Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo.
Ulteriori informazioni possono essere chieste all’ufficio concorsi
personale tecnico amministrativo bibliotecario (tel. 025031.3077/3070/
3074/3080/8086/3092/3097 - e-mail ufficio.concorsi@unimi.it).

UNIVERSITÀ DI MESSINA

21E06865

Riapertura dei termini della valutazione comparativa per la
chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 09/B3 - Ingegneria economico-gestionale, per il
Dipartimento di ingegneria.
In ottemperanza a quanto disposto dalla legge 30 dicembre
2010, n. 240, si comunica che l’Università degli studi di Messina,
con decreto rettorale n. 1276/2021, ha riaperto i termini di partecipazione alla procedura selettiva di valutazione comparativa per la chiamata in ruolo di un professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 4, legge n. 240/2010 per il Dipartimento e il settore concorsuale di seguito indicati:
Dipartimento di ingegneria:
settore concorsuale: 09/B3 - Ingegneria economico-gestionale; settore scientifico-disciplinare ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale, posti uno, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 15 del 23 febbraio 2021.
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande da parte dei candidati.
Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la scadenza è
posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del D.R. n. 1276/2021 è consultabile al seguente
indirizzo https://www.unime.it/it/ateneo/bandi - categoria «Docenti»
- tipologia «Professori di prima e seconda fascia» (Unità operativa
docenti tel. 0906768723-8719; e-mail: uop.docenti@unime.it).
21E06681

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di learning designer, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Centro per l’innovazione didattica e
le tecnologie multimediali, di cui un posto riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
L’Università degli studi di Milano ha indetto, con determina del
direttore generale n. 10243 del 17 giugno 2021, un concorso pubblico,
per titoli ed esami, a due posti di categoria D, posizione economica
D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato, full-time, learning designer - esperto di sistemi di eLearning con competenze nella gestione di
azioni di formazione all’innovazione delle pratiche didattiche, presso il
CTU - Centro per l’innovazione didattica e le tecnologie multimediali,
di cui un posto 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
21677.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web dell’Università degli studi di Milano all’indirizzo https://www.unimi.it/it/node/576/
alla pagina internet della procedura codice 21677.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata
entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo.
Ulteriori informazioni possono essere chieste all’ufficio Concorsi
personale tecnico amministrativo bibliotecario (tel. 025031.3077/3070/
3074/3080/8086/3092/3097; e-mail: ufficio.concorsi@unimi.it).
21E07071
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di esperto di sistemi di eLearning, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Centro per l’innovazione
didattica e le tecnologie multimediali, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.

Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti delle presenti
procedure, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale docente e ricercatore (tel.: 025031/3065-31013103; e-mail: valcomp@unimi.it).

L’Università degli studi di Milano ha indetto, con determina del
direttore generale n. 10248 del 17 giugno 2021, un concorso pubblico,
per titoli ed esami, a un posto di categoria C, posizione economica C1
- area tecnica,tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato,full-time - esperto di sistemi
di Elearning con competenze nella gestione di processi di progettazione
didattica in ambito digitale, presso il CTU - Centro per l’innovazione
didattica e le tecnologie multimediali, 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 21657.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web dell’Università degli studi di Milano all’indirizzo https://www.unimi.it/it/node/576/
alla pagina internet della procedura codice 21657.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata
entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo.
Ulteriori informazioni possono essere chieste all’ufficio Concorsi
personale tecnico amministrativo bibliotecario (tel. 025031.3077/3070/
3074/3080/8086/3092/3097; e-mail: ufficio.concorsi@unimi.it).

21E07309

21E07072

Procedure di selezione, per titoli e discussione pubblica, per
la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni, per vari settori concorsuali
e Dipartimenti.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 2725/2021 del 22 giugno 2021, selezioni pubbliche per titoli
e discussione pubblica, per la copertura di due posti di ricercatore a
tempo determinato con finanziamento esterno, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di
ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
secondo la tabella sotto riportata:
presso il
Dipartimento
di

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Codice
concorso

1

bioscienze

05/I1
- Genetica

BIO/18
- Genetica

4780

1

scienze sociali
e politiche

14/A2 Scienza
politica

SPS/04 Scienza politica

4781

Posti

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per la presentazione
delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo
giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è
consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/581/ - nonché
sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca
e sul portale europeo per la mobilità dei ricercatori.

UNIVERSITÀ DEL MOLISE DI CAMPOBASSO
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XXXVII ciclo,
anno accademico 2021/2022
Si comunica che l’Università degli Studi del Molise, con decreto
rettorale n. 571, prot. n. 21005 del 1° giugno 2021, ha indetto un
concorso pubblico, per l’ammissione ai corsi di dottorato di Ricerca
- XXXVII ciclo - anno accademico 2021/22. Secondo le modalità previste dal bando, la domanda di partecipazione al concorso nonché i titoli
e i documenti ritenuti utili per il concorso dovranno essere presentati
esclusivamente tramite la procedura on line presente sul Portale dello
studente al quale si accede dalla homepage del sito www.unimol.it
- entro il 15 luglio 2021 ore 12,00 (mezzogiorno - ora italiana). Il testo
integrale del bando e dei relativi allegati è pubblicato all’albo dell’Università degli Studi del Molise
http://www.albo.unimol.it/nuovo.htm
è inoltre reperibile alla pagina web:
h t t p s : / / w w w. u n i m o l . i t / h t t p s - w w w - u n i m o l - i t - r i c e r c a /
dottorati-di-ricerca-2/bandi-nuovo/
e sarà pubblicizzato nel sito internet bandi.miur.it e sul sito europeo EURAXESS.
Eventuali modifiche e/o integrazioni al bando saranno pubblicizzate con avviso sul medesimo sito. Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo, gli interessati potranno rivolgersi a: area servizi
agli studenti - Settore dottorati di ricerca, via de Sanctis - 86100 Campobasso (CB) - tel. + 39 0874 404893 - E-mail: settoredottorati@unimol.it
21E06632

UNIVERSITÀ PARTHENOPE DI NAPOLI
Ammissione ai corsi di dottorato - XXXVII ciclo
Questa Università, con decreto rettorale n. 389 del 1° giugno 2021,
ha indetto concorso pubblico, per la selezione per l’ammissione ai corsi
di dottorato attivati per il XXXVII ciclo. Gli interessati possono prendere visione del bando sul sito internet dell’Università all’indirizzo:
www.uniparthenope.it
Eventuali e successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno pubblicizzati sul medesimo sito.
Le domande di partecipazione al concorso, da redigere in carta
libera esclusivamente secondo lo schema allegato al bando, devono
essere indirizzate al rettore dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, via Acton n. 38 - 80133 via pec, o trasmesse a mezzo posta a pena
di esclusione, entro e non oltre il 27 agosto 2021.
In caso di invio a mezzo posta, si considerano prodotte in tempo
utile le domande pervenute entro la data di scadenza del bando in tal
caso non fa fede il timbro postale di spedizione.
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo gli interessati potranno rivolgersi a: ufficio dottorati di ricerca, via Acton n. 38
- 80133 Napoli.
21E06630

— 40 —

29-6-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Procedura di selezione, per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo pieno e determinato della durata di
tre anni, settore concorsuale 10/H1 - Lingua, letteratura
e cultura francese, per il Dipartimento di lettere, lingue,
letterature e civiltà antiche e moderne.

4a Serie speciale - n. 51

sito web dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza
le voci: Concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità
nei siti istituzionali del MiUR e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi - piazza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852219 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it ).

Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con D.R.
n. 1330 del 14 giugno 2021, ha bandito una procedura pubblica di selezione per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto privato per
l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale ricercatore
universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un periodo di tre
anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre
2010, n. 240 (COD. RTDB-2021-07).
Per le esigenze del Dipartimento di Lettere - lingue, letterature e
civiltà antiche e moderne: un posto per il settore concorsuale 10/H1
- Lingua, letteratura e cultura francese - SSD L-LIN/03 - Letteratura
francese.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 23.59 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva, è
pubblicato all’albo on line dell’Università degli studi di Perugia e sul
sito web dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le
voci: Concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa Ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei
siti istituzionali del MiUR e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi - piazza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852219 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it ).

21E06756

21E06755

Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con D.R.
n. 1332 del 14 giugno 2021, ha bandito una procedura pubblica di
selezione per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale
ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un
periodo di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240 (COD. RTDB-2021-08).
Per le esigenze del Dipartimento di Fisica e geologia: un posto
per il settore concorsuale 02/D1 - Fisica applicata, Didattica e Storia
della fisica - SSD FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali,
biologia e medicina).
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 23.59 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva, è
pubblicato all’albo on line dell’Università degli studi di Perugia e sul
sito web dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza
le voci: Concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa Ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità
nei siti istituzionali del MiUR e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi - piazza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852219 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it ).

Procedura di selezione, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato della durata di tre
anni, settore concorsuale 10/G1 - Glottologia e linguistica, per il Dipartimento di lettere, lingue, letterature e
civiltà antiche e moderne.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con D.R.
n. 1329 del 14 giugno 2021, ha bandito una procedura pubblica di selezione per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto privato per
l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale ricercatore
universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un periodo di tre
anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre
2010, n. 240 (COD. RTDB-2021-06).
Per le esigenze del Dipartimento di Lettere - lingue, letterature e
civiltà antiche e moderne: un posto per il settore concorsuale 10/G1
- Glottologia e linguistica - SSD L-LIN/02 - Didattica delle lingue
moderne.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 23.59 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva, è
pubblicato all’albo on line dell’Università degli studi di Perugia e sul

Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca del XXXVII
ciclo - anno accademico 2021/2022
Si rende noto che è pubblicato sul sito web dell’Università degli
studi di Perugia all’indirizzo https://www.unipg.it/didattica/dottoratidi-ricerca/bandi-avvisi-e-modulistica e all’albo on line dell’Ateneo
medesimo (nonché sul sito del MIUR e sul sito europeo Euraxess)
il bando avente ad oggetto la procedura di selezione pubblica per
l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca del XXXVII ciclo, anno
accademico 2021/2022, con sede amministrativa presso l’Università
degli studi di Perugia. Nel bando sono precisati i termini, i requisiti e
le modalità di presentazione delle domande.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi - piazza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852045 0755852308 -0755852368 e-mail: patrizia.aglietti@unipg.it - ufficio.
concorsi@unipg.it ).
21E06757

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo pieno e determinato della durata
di tre anni, settore concorsuale 02/D1 - Fisica applicata,
didattica e storia della fisica, per il Dipartimento di fisica
e geologia.

21E06758
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo pieno e determinato della durata di
tre anni, settore concorsuale 04/A1 - Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni, per il Dipartimento di fisica e geologia.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato della durata di tre
anni, settore concorsuale 07/H4 - Clinica medica e farmacologia veterinaria, per il Dipartimento di medicina
veterinaria.

Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con D.R.
n. 1326 del 14 giugno 2021, ha bandito una procedura pubblica di selezione per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto privato per
l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale ricercatore
universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un periodo di tre
anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre
2010, n. 240 (COD. RTDB-2021-09).
Per le esigenze del Dipartimento di Fisica e geologia: un posto
per il settore concorsuale 04/A1 - Geochimica, mineralogia, petrologia,
vulcanologia, georisorse ed applicazioni - SSD GEO/06 - Mineralogia.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 23.59 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva, è
pubblicato all’albo on line dell’Università degli studi di Perugia e sul
sito web dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le
voci: Concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa Ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei
siti istituzionali del MiUR e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi - piazza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852219 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it ).

Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con D.R.
n. 1324 del 14 giugno 2021, ha bandito una procedura pubblica di selezione per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto privato per
l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale ricercatore
universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un periodo di tre
anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre
2010, n. 240 (COD. RTDB-2021-11).
Per le esigenze del Dipartimento di Medicina veterinaria: un posto
per il settore concorsuale 07/H4 - Clinica medica e farmacologia veterinaria - SSD VET/08 - Clinica medica veterinaria.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 23.59 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva, è
pubblicato all’albo on line dell’Università degli studi di Perugia e sul
sito web dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le
voci: Concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa Ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei
siti istituzionali del MiUR e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi - piazza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852219 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it ).
21E06761

21E06759

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato della durata di tre
anni, settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle
interazioni fondamentali, per il Dipartimento di fisica e
geologia.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con D.R.
n. 1325 del 14 giugno 2021, ha bandito una procedura pubblica di selezione per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto privato per
l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale ricercatore
universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un periodo di tre
anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre
2010, n. 240 (COD. RTDB-2021-10).
Per le esigenze del Dipartimento di Fisica e geologia: un posto
per il settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni
fondamentali - SSD FIS/01 - Fisica sperimentale.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 23.59 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva, è
pubblicato all’albo on line dell’Università degli studi di Perugia e sul
sito web dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le
voci: Concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa Ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei
siti istituzionali del MiUR e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi - piazza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852219 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it ).
21E06760

UNIVERSITÀ DI PISA
Ammissione ai corsi di dottorato anno accademico
2021/2022
Con decreto rettorale n. 69829 del 16 giugno 2021 è stato emanato il bando di concorso, per l’ammissione nell’anno accademico
2021/2022, ai seguenti corsi di dottorato:
1. Biologia
2. Discipline linguistiche e letterature straniere;
3. Economia aziendale e management;
4. Filosofia;
5. Fisica;
6. Fisiopatologia clinica;
7. Informatica;
8. Ingegneria dell’energia, dei sistemi, del territorio e delle
costruzioni;
9. Ingegneria dell’informazione;
10. Ingegneria industriale;
11. Matematica;
12. Scienza del farmaco e delle sostanze bioattive;
13. Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali;
14. Scienze chimiche e dei materiali;
15. Scienze cliniche e traslazionali;
16. Scienze dell’antichità e archeologia;
17. Scienze giuridiche;
18. Scienze politiche;
19. Scienze veterinarie;
20. Smart Industry;
21. Storia;
22. Studi italianistici.
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Il bando di concorso, di cui al presente avviso, può essere consultato integralmente (anche nella versione inglese) su http://www.unipi.it/
concorsodottorato
Per partecipare al concorso il candidato deve iscriversi entro le
ore 13,00 del 16 luglio 2021, unicamente tramite internet, seguendo le
indicazioni pubblicate al suddetto indirizzo.
21E07373

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE
MARCHE DI ANCONA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di tre posti di
tecnico amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per l’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, riservata esclusivamente ai soggetti disabili di cui all’articolo 1, comma 1 della legge n. 68/1999.
È indetta una selezione pubblica, per esami, riservata esclusivamente ai soggetti disabili di cui all’art. 1 comma 1 della legge 12 marzo
1999 n. 68, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di tre unità di personale tecnico amministrativo di categoria C - posizione economica C1 - Area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, in regime di tempo pieno (trentasei ore
settimanali) presso l’Università politecnica delle Marche.
Gli interessati potranno prendere visione del bando in versione
integrale consultando l’albo ufficiale on-line dell’Università politecnica
delle Marche all’indirizzo www.univpm.it sotto la voce «Bandi di concorso e mobilità - Personale Tecnico Amm.vo - Bandi e avvisi».
Il termine perentorio per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione è di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente mediante la
procedura on-line indicata nel bando.
La compilazione e l’invio telematico della domanda dovranno
essere effettuati entro le ore 13,00 (ora italiana) del giorno di scadenza.
21E06658
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b) candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della
legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale
viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa,
ai sensi dell’art. 29, comma 8, della legge n. 240/2010;
c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o
insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle
oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui al decreto
ministeriale 1° settembre 2016, n. 662 e successivi aggiornamenti.
Sono esclusi coloro i quali che alla data di scadenza del bando:
nell’ultimo triennio abbiano prestato servizio presso l’Università degli studi di Salerno in qualità di professori associati di ruolo,
ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettere a) e b), o siano stati titolari di assegni di
ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’università stessa;
abbiano un rapporto di parentela o affinità, fino al quarto grado
compreso, con un professore afferente al dipartimento di riferimento
ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo.
I requisiti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i documenti e
le pubblicazioni richieste ai fini del concorso, devono essere presentati,
a pena di esclusione, unicamente per via telematica, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo
e via web, all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente
al link per la compilazione della domanda.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli artt. 4, 5 e
6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, è la dott.ssa
Carmen Caterina.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta
all’Ufficio reclutamento e organico - Coordinamento personale docente,
ai numeri telefonici 089 966213 - 089 966212 - 089 966209, e-mail
ufficioconcorsi@unisa.it
21E06649

UNIVERSITÀ DI SALERNO
Valutazione comparativa per la chiamata di un professore
di prima fascia, settore concorsuale 01/B1, per il Dipartimento di informatica.
Ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010 e del Regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di seconda
fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con D.R. n. 3434
del 21 novembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, si comunica che presso l’Università degli studi di Salerno è indetta una procedura di valutazione comparativa riservata ad esterni con risorse dei
Dipartimenti di eccellenza per la copertura di un posto di professore di
prima fascia, presso il dipartimento e il settore scientifico disciplinare
di seguito indicato:

Valutazione comparativa per la chiamata di cinque professori di prima fascia, per vari settori concorsuali e
Dipartimenti.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del Regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di seconda fascia e
di ricercatori a tempo determinato emanato con D.R. n. 3434 del 21 novembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, si comunica che presso
l’Università degli studi di Salerno sono indette procedure di valutazione
comparativa per la copertura di cinque posti di professore di prima fascia,
presso i Dipartimenti e i settori scientifico-disciplinari di seguito indicato:
Settore
concorsuale

Profilo
(SSD)

Dipartimento

N.
posti

Codice
concorso

12/B1

IUS/04

DSG

1

COMP/
PO/87

Settore
concorsuale

Profilo
(SSD)

Dipartimento

N.
posti

Codice
concorso

12/G1

IUS/17

DSG

1

COMP/
PO/88

01/B1

INF/01

Informatica

1

COMP/
PO/E/04

05/E2

BIO/11

DCB

1

COMP/
PO/89

10/D2

L-FILLET/02

DIPSUM

1

COMP/
PO/90

01/A4

MAT/07

DIPMAT

1

COMP/
PO/91

Alla selezione possono partecipare:
a) candidati che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica
nazionale, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010, per il settore
concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento;

Alla selezione possono partecipare:
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a) candidati che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica
nazionale, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010, per il settore
concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento;
b) candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della
legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale
viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa,
ai sensi dell’art. 29, comma 8, della legge n. 240/2010;
c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca
o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui al
decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i documenti e
le pubblicazioni richieste ai fini del concorso, devono essere presentati,
a pena di esclusione, unicamente per via telematica, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo
e via web, all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente
al link per la compilazione della domanda.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli artt. 4, 5 e
6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, è la dott.ssa
Carmen Caterina.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta
all’Ufficio reclutamento e organico - Coordinamento personale docente,
ai numeri telefonici 089 966213 - 089 966212 - 089 966209, e-mail
ufficioconcorsi@unisa.it

Il testo integrale del bando è affisso all’albo ufficiale dell’Ateneo e del Dipartimento che ha richiesto la attivazione della procedura
pubblica di selezione. Esso è, inoltre, disponibile, per la consultazione,
sul sito web dell’Università degli studi del Sannio, all’indirizzo https://
www.unisannio.it/it/amministrazione/albo-online/concorsi/personaledocente , nonché sul sito del Ministero della istruzione, della università e della ricerca, all’indirizzo http://bandi.miur.it/ ), e sul sito della
Unione europea, all’indirizzo https://euraxess.ec.europa.eu/ .
Ogni informazione relativa alle predette procedure comparative
possono essere richieste all’unità organizzativa «Docenti e ricercatori», dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, chiamando ai
numeri telefonici 0824/305044 - 305061, o inviando messaggi di posta
elettronica all’indirizzo: manicatori@unisannio.it .
21E07115

Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, della durata di tre anni,
vari settori concorsuali, per il Dipartimento di scienze e
tecnologie.
Si comunica che la Università degli studi del Sannio ha indetto
due procedure di selezione per il reclutamento di numero due ricercatori a tempo determinato, mediante stipula di due contratti di lavoro
subordinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, (contratto «senior»), per Io
svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e
di servizio agli studenti, come di seguito specificato:
Dipartimento di scienze tecnologie
Codice
concorso

Settore
scientifico-disciplinare

Posti

09/H1 «Sistemi di
elaborazione
delle informazioni»

ING-INF/05 «Sistemi
di
elaborazione delle
informazioni»

1

7/2021

05/A1 «Botanica»

BIO/03 «Botanica
ambientale
e applicata»

1

UNIVERSITÀ DEL SANNIO DI BENEVENTO

Si comunica che l’Università degli studi del Sannio ha indetto una
procedura di selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo
determinato, mediante stipula di un contratto di lavoro subordinato di
durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240, (contratto «senior»), per lo svolgimento di
attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti, nel settore concorsuale 12/E4 «Diritto dell’Unione europea»,
settore scientifico-disciplinare IUS/14 «Diritto dell’Unione europea»
per le esigenze del Dipartimento di diritto, economia, management e
metodi quantitativi.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono
pervenire, a pena esclusione, entro Il termine perentorio di venti giorni.
che inizia a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione debbono
essere indirizzate al rettore dell’Università degli studi del Sannio, Unità
organizzativa «Docenti e ricercatori», Piazza Guerrazzi, n. 1, 82100
Benevento, e devono pervenire entro il termine di scadenza all’uopo
stabilito.

Settore
concorsuale

6/2021

21E06650

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, della durata di tre anni,
settore concorsuale 12/E4 - Diritto dell’Unione europea,
per il Dipartimento di diritto, economia, management e
metodi quantitativi.

4a Serie speciale - n. 51

Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono
pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di venti
giorni, che inizia a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presnte avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione debbono
essere indirizzate al rettore dell’Università degli studi del Sannio, Unità
organizzativa «Docenti e ricercatori», Piazza Guerrazzi, n. 1, 82100
Benevento, e devono pervenire entro il termine di scadenza all’uopo
stabilito.
Il testo integrale del bando è affisso all’albo ufficiale dell’Ateneo e del Dipartimento che ha richiesto la attivazione della procedura
pubblica di selezione. Esso è, inoltre, disponibile, per la consultazione,
sul sito web dell’Università degli studi del Sannio, all’indirizzo https://
www.unisannio.it/it/amministrazione/albo-online/concorsi/personaledocente , nonché sul sito del Ministero della istruzione, della università
e della ricerca, all’indirizzo http://bandi.miur.it/), e sul sito della Unione
europea, all’indirizzo https://euraxess.ec.europaeu/ .
Ogni informazione relativa alle predette procedure comparative
possono essere richieste all’Unità organizzativa «Docenti e ricercatori», dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, chiamando ai
numeri telefonici 0824/305044 - 305061, o inviando messaggi di posta
elettronica all’indirizzo: manicatori@unisannio.it .
21E07116
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UNIVERSITÀ DI TORINO
Procedure di selezione per la chiamata di dieci professori di
prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti
Sono indette le procedure selettive per dieci posti di professore
universitario di prima fascia da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 presso l’Università degli
studi di Torino:
Dipartimento di chimica:
un posto - settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica - settore scientifico-disciplinare CHIM/01 - Chimica analitica;
Dipartimento di filosofia e scienze dell’educazione:
un posto - settore concorsuale 11/B1 - Geografia - settore
scientifico-disciplinare M-GGR/01 - Geografia - Savigliano (CN);
un posto - settore concorsuale 11/C5 - Storia della filosofia settore scientifico-disciplinare M-FIL/06 - Storia della filosofia;
Dipartimento di giurisprudenza:
un posto - settore concorsuale 12/D1 - Diritto amministrativo
- settore scientifico-disciplinare IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico
- Cuneo;
Dipartimento di management:
un posto - settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione
delle imprese - settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia
e gestione delle imprese;
Dipartimento di matematica «Giuseppe Peano»:
un posto - settore concorsuale 01/A1 - Logica matematica e
matematiche complementari - settore scientifico-disciplinare MAT/01 Logica matematica;
un posto - settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica,
probabilità e statistica matematica - settore scientifico-disciplinare
MAT/05 - Analisi matematica;
Dipartimento di oncologia:
un posto - settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue,
oncologia e reumatologia - settore scientifico-disciplinare MED/06 Oncologia medica;
Dipartimento di psicologia:
un posto - settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria - settore scientifico-disciplinare
M-PSI/03 - Psicometria;
Dipartimento di scienze della terra:
un posto - settore concorsuale 04/A2 - Geologia strutturale,
geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia - settore scientifico-disciplinare GEO/02 - Geologia stratigrafica e sedimentologica.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo
giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» - «Procedure selettive per la chiamata di Professori di I e II fascia - art. 18, legge n. 240/2010».
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio reclutamento docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00 tel. 0116702761-2-3-4-5 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it
21E06744
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 11/E2 - Psicologia
dello sviluppo e dell’educazione, per il Dipartimento di
psicologia.
È indetta la procedura selettiva per un posto per professore universitario di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 presso l’Università degli
studi di Torino:
Dipartimento di psicologia - un posto - settore concorsuale
11/E2 - Psicologia dello sviluppo e dell’educazione - settore scientifico-disciplinare M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia
dell’educazione.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo
giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» - «Procedure selettive per la chiamata di Professori di I e II fascia - art. 18, legge n. 240/2010».
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio reclutamento docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00 tel. 0116702761-2-3-4-5 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it
21E06745

Procedure di selezione per la copertura di diciassette posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Sono indette le selezioni pubbliche per diciassette posti di ricercatore a tempo determinato di tipo b) ai sensi dell’art. 24, comma 3 della
legge n. 240/2010 presso l’Università degli studi di Torino:
Dipartimento di culture, politica e società:
un posto - settore concorsuale 14/A2 - Scienza politica - settore scientifico-disciplinare SPS/04 - Scienza politica;
un posto - settore concorsuale 14/B2 - Storia delle relazioni
internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee - settore
scientifico-disciplinare SPS/06 - Storia delle relazioni internazionali;
un posto - settore concorsuale 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi - settore scientifico-disciplinare SPS/08
- Sociologia dei processi culturali e comunicativi;
Dipartimento di filosofia e scienze dell’educazione:
un posto - settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica,
cinema, televisione e media audiovisivi - settore scientifico-disciplinare
L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione - Savigliano (CN);
Dipartimento interateneo di scienze, progetto e politiche del
territorio:
un posto - settore concorsuale 11/B1 - Geografia - settore
scientifico-disciplinare M-GGR/02 - Geografia economico politica;
Dipartimento di lingue e letterature straniere e culture moderne:
un posto - settore concorsuale 10/H1 - Lingua, letteratura e
cultura francese - settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 - Lingua e
traduzione-lingua francese;
un posto - settore concorsuale 10/M2 - Slavistica - settore
scientifico-disciplinare L-LIN/21 - Slavistica;
Dipartimento di matematica «Giuseppe Peano»:
un posto - settore concorsuale 01/A1 - Logica matematica e
matematiche complementari - settore scientifico-disciplinare MAT/01 Logica matematica;
un posto - settore concorsuale 01/A2 - Geometria e algebra settore scientifico-disciplinare MAT/03 - Geometria;
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Dipartimento di scienza e tecnologia del farmaco:
un posto - settore concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie
farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari - settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - Chimica farmaceutica;
Dipartimento di scienze agrarie, forestali e alimentari:
un posto - settore concorsuale 07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria e pedologia - settore scientifico-disciplinare AGR/13 - Chimica agraria;
un posto - settore concorsuale 07/F1 - Scienze e tecnologie
alimentari - settore scientifico-disciplinare AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari - Cuneo-Alba;
Dipartimento di scienze della terra:
un posto - settore concorsuale 04/A1 - Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni - settore
scientifico-disciplinare GEO/09 - Georisorse minerarie e applicazioni
mineralogico-petrografiche per l’ambiente ed i beni culturali;
un posto - settore concorsuale 04/A3 - Geologia applicata,
geografia fisica e geomorfologia - settore scientifico-disciplinare
GEO/04 - Geografia fisica e geomorfologia;
Dipartimento di scienze della vita e biologia dei sistemi:
un posto - settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica;
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un posto - settore concorsuale 05/I2 - Microbiologia - settore
scientifico-disciplinare BIO/19 - Microbiologia;
Dipartimento di scienze veterinarie:
un posto - settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle
scienze chimiche e sistemi inorganici - settore scientifico-disciplinare
CHIM/03 - Chimica generale ed inorganica.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo
giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» - «Ricercatori a tempo determinato - art. 24,
legge n. 240/2010».
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio reclutamento docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00 tel. 0116702761-2-3-4-5 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it
21E06746

ENTI LOCALI
COMUNE DI ALASSIO

COMUNE DI ANZI

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di assistente amministrativo-contabile specializzato, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva ai
volontari delle Forze armate.
Questo Comune ha bandito un concorso pubblico, per esami, per il
seguente posto a tempo pieno ed indeterminato:
un assistente amministrativo-contabile specializzato, categoria
B, posizione economica B3, con riserva ai soggetti di cui agli articoli
678, comma 9 e 1014, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 66/2010
(cd. «riserva militari»).
Si ricorda agli interessati che la scadenza delle istanze di partecipazione è fissata entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - (con
spostamento del termine suddetto, se ricadente in giorno festivo o non
lavorativo, al primo giorno feriale utile).
Le prove si svolgeranno secondo il calendario indicato nel bando:
eventuali modifiche verranno rese note esclusivamente tramite apposito avviso pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Alassio www.
comunealassio.it (link: Entra nel sito comunale - L’Amministrazione Atti e Pubblicazioni - Bandi di concorso - oppure visionare: Sezione:
Amministrazione Trasparente - sottosezione di primo livello: Bandi di
concorso).
Per eventuali informazioni, nonché per il ritiro del bando di concorso e dello schema di istanza per l’ammissione, visionabili e scaricabili gratuitamente dal sito www.comunealassio.it (link: Entra nel sito
comunale - L’Amministrazione - Atti e Pubblicazioni - Bandi di concorso - oppure: Sezione: Amministrazione Trasparente - sottosezione
di primo livello: Bandi di concorso), gli/le interessati/e potranno rivolgersi, anche telefonicamente (tel. 0182/602218), all’ufficio personale
dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
21E06617

Concorsi pubblici, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile e di un posto di istruttore di
vigilanza, categoria Cl, a tempo determinato e parziale.
Sono indette due procedure concorsuali pubbliche, per soli esami,
per la copertura dei seguenti posti:
un istruttore contabile, categoria C1 a tempo determinato con
rapporto di lavoro a tempo parziale per venti ore settimanali;
un istruttore di vigilanza, categoria C1 a tempo determinato con
rapporto di lavoro a tempo parziale per ventiquattro ore settimanali;
Il bando e la documentazione allegata, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione alla selezione e delle modalità di partecipazione alla stessa, sono disponibili sul sito del Comune di Anzi all’indirizzo www.comune.anzi.pz.it - sezione «Albo pretorio» e sezione
«Amministrazione trasparente», sottosezione «bandi di concorso».
Per eventuali chiarimenti ed informazioni rivolgersi al servizio
personale del Comune di Anzi al numero 0971/962052.
Le domande di partecipazione, redatte secondo quanto previsto
dai bandi di concorso, dovranno pervenire, tramite apposita piattaforma
telematica, entro e non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E06705

COMUNE DI BOLGARE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato
e pieno, per il servizio tutela minori e i servizi sociali
dell’Ambito di Grumello del Monte.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre
posti di assistente sociale, categoria D, posizione economica D1 del
C.C.N.L. del comparto funzioni locali a tempo indeterminato e pieno,
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da assegnare al servizio tutela minori ed ai servizi sociali dell’Ambito
di Grumello del Monte, con assunzione da parte dei Comuni di Bolgare,
di Calcinate e di Chiuduno.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato entro le
ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale del concorso e lo schema di domanda possono
essere scaricati dal sito web del Comune di Bolgare www.comune.bolgare.bg.it - Sezione Amministrazione Trasparente - Concorsi/bandi.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio segreteria del
Comune di Bolgare, tel. 0354493902.
21E06723

COMUNE DI BRENO
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di Campodarsego e sul sito internet dell’ente: www.comune.campodarsego.pd.it - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - Sezione Bandi
di Concorso.
Termine per la presentazione delle domande: entro trenta giorni
naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Data, orari e sede delle prove, compresa eventuale prova di preselezione, saranno resi noti mediante pubblicazione all’albo pretorio online dell’ente e sul sito: www.comune.campodarsego.pd.it
Per informazioni:
servizio del personale Comune di Campodarsego
- tel. 049/9299831;
settore risorse umane della Federazione dei Comuni del Camposampierese - tel. 049/9315684.
21E06716

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore servizi alla persona.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato, categoria
C, profilo economico C1, Settore servizi alla persona.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre trenta giorni dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale e lo schema di domanda é disponibile sul sito
internet: www.comune.breno.bs.it
21E06734

COMUNE DI BUSALLA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo
indeterminato e parziale 50%, per l’area affari generali.
La responsabile dell’area affari generali rende noto che è indetto
concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo, categoria giuridica B3, a tempo indeterminato e
parziale (50% del tempo pieno), presso l’area affari generali.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso integrale ed il fac-simile di domanda sono disponibili sul
sito: www.comune.busalla.ge.it - Amministrazione Trasparente - Bandi
di concorso.

COMUNE DI CANEGRATE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C1,
a tempo indeterminato e pieno, con talune riserve.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di istruttore amministrativo/contabile, categoria C1, a tempo indeterminato e a tempo pieno con riserva di un posto al personale interno
ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 165/2001 e di due posti
ai militari volontari Forze armate (art. 1014, comma 1 e 4 e art. 678,
comma 9, decreto legislativo n. 66/2010), così ripartiti:
tre posti per il Comune di Canegrate (di cui un posto riservato a
favore dei volontari delle Forze armate ai sensi dell’art. 1014, commi 3
e 4 e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010);
due posti per il Comune di Pregnana Milanese (di cui un posto
con riserva interna e un posto riservato a favore dei volontari delle Forze
armate ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66/2010)
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Canegrate secondo le modalità ed i termini indicati nel bando e comunque entro i quindici giorni a partire dal 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 lo schema di domanda di
partecipazione sono disponibili al sito internet www.comunecanegrate.
it - nella sezione «amministrazione trasparente» - bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi al servizio personale del Comune
di Canegrate: indirizzo mail personale@comune.canegrate.mi.it
- Tel. 0331/463844-5.
21E06731

21E06721

COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI
COMUNE DI CAMPODARSEGO

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
Il Comune di Campodarsego (provincia di Padova) indice un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno
ed indeterminato, di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D.
Tutte le informazioni relative all’ammissione sono indicate nel
bando integrale del concorso in oggetto pubblicato, unitamente al
modello della domanda di partecipazione, all’albo on-line del Comune

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a
tempo determinato dodici mesi e parziale trenta ore settimanali, per il servizio infrastrutture, sviluppo ed assetto
del territorio.
È indetta procedura selettiva pubblica, per titoli e prova orale (colloquio), ex art. 36, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, per
l’assunzione a tempo determinato e parziale di un istruttore direttivo
tecnico, categoria D1 (posizione economica di accesso D/1) C.C.N.L.
del 21 maggio 2018, a tempo determinato - dodici mesi - e part-time
83,33% - trenta ore settimanali - da destinare al servizio infrastrutture,
sviluppo ed assetto del territorio.
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Titolo di studio richiesto:
1) essere in possesso del titolo di studio: diploma di laurea magistrale (vecchio ordinamento) in ingegneria edile/civile ed architettura;
diplomi delle corrispondenti classi di laurea specialistica di cui al decreto
ministeriale n. 509/1999 e al decreto ministeriale n. 270/2004. Nella
valutazione si terrà conto delle equipollenze fra le lauree previste per
legge;
2) essere in possesso della patente di guida categoria B;
3) la conoscenza di elementi di informatica e della lingua inglese.
I requisiti di ammissione e le modalità di partecipazione sono
riportate nel bando integrale pubblicato, unitamente al fac-simile di
domanda sul sito: www.comune.castellina.si.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Termine di presentazione delle domande: entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - e, contestualmente, del bando
all’albo pretorio dell’ente e nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Castellina in Chianti - viale della Rimembranza n. 14 - 53011 Castellina
in Chianti (Siena) tel. 0577 742330-328-327-329.
21E06728

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
Concorso pubblico in forma associata con il Comune di
Ficulle, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di
istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, con riserva di un posto a favore del personale interno del Comune di Castiglione del Lago.
Il Comune di Castiglione del Lago, con determina n. 318/2021, ha
indetto, in forma associata con il Comune di Ficulle, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di istruttore direttivo contabile, categoria giuridica D e posizione economica D1, con
rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con riserva di un posto
a favore del personale interno del Comune di Castiglione del Lago.
Scadenza: quindicesimo 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 pubblico, con l’indicazione
di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Castiglione del Lago:
www.comune.castiglione-del-lago.pg.it sezione «In Comune/Concorsi»
sezione «Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso».
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blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ovvero entro
l’orario e la data indicata dall’avviso qualora successiva al predetto
termine. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute
successivamente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Cesena - ufficio
personale e organizzazione - tel. 0547/356305-512-307-308-309.
21E06710

COMUNE DI CISANO BERGAMASCO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di operaio specializzato, categoria B, a tempo indeterminato, pieno e parziale 50%, per il settore tecnico
pubblico, con riserva di un posto a favore dei volontari
delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
due posti a tempo indeterminato di operaio specializzato, categoria giuridica B, posizione economica B1, di cui un posto a tempo pieno ed un
posto a tempo parziale (part-time 50%), da assegnare al settore tecnico
pubblico. Si prevede la riserva di un posto per i volontari delle Forze
armate (decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed
integrazioni, art. 1014).
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».
Il testo del bando, a cui si rinvia per l’individuazione dei requisiti e
le modalità di partecipazione, è integralmente pubblicato, con l’allegato
fac-simile di domanda, sul sito web del Comune di Cisano Bergamasco
al seguente indirizzo: www.comune.cisano.bg.it nella sezione «Amministrazione trasparente» - «Bandi di Concorso».
21E06719

COMUNE DI CODOGNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore amministrativo/contabile, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno, di cui un posto
riservato alle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti a tempo indeterminato di collaboratore amministrativo/contabile, con rapporto di lavoro a tempo pieno (trentasei ore), categoria B,
posizione economica B3, di cui uno riservato al personale delle Forze
armate.

21E06732

COMUNE DI CESENA

Il titolo di studio e i requisiti necessari sono reperibili dal bando
integrale pubblicato e scaricabile dal sito internet istituzionale www.
comune. codogno.lo.it

Conferimento dell’incarico di dirigente
del settore polizia locale
Si informa che è in pubblicazione, sul sito internet del Comune
di Cesena www.comune.cesena.fc.it/concorsi alla sezione Concorsi ed
all’albo pretorio on-line del comune, l’avviso pubblico per la formulazione di un elenco di candidati idonei per il conferimento dell’incarico
dirigenziale a tempo determinato ex art. 110, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 di dirigente del settore polizia locale.
Tutte le informazioni relative alla selezione, ivi compresi i requisiti
richiesti per la partecipazione, sono contenute nell’avviso pubblicato.
Presentazione domande: la domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, a pena
di esclusione, entro le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repub-

La partecipazione alla selezione avviene esclusivamente mediante
compilazione di un modulo di domanda on-line, tramite form raggiungibile con specifico link come indicato nel bando di concorso.
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per eventuali chiarimenti o informazioni, i concorrenti potranno
rivolgersi all’ufficio personale tramite e-mail all’indirizzo: ufficio.personale@comune.codogno.lo.it
21E06616
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COMUNE DI CRISPIANO
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore tecnico, geometra, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto avviso di mobilità volontaria esterna tra enti per la copertura
a tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di categoria C, profilo
professionale di istruttore tecnico geometra, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le domande di ammissioni alla selezione debbono essere indirizzate a: Comune di Crispiano - piazza Madonna della neve n. 1 - 74012
- Crispiano - a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite
presentazione diretta al Comune di Crispiano - Ufficio protocollo - sito in
piazza Madonna della neve n. 1 o tramite posta elettronica certificata del
Comune di Crispiano - protocollo.comune.crispiano@pec.rupar.puglia.it
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 13 luglio 2021
alle ore 12,00.
L’avviso integrale della mobilità volontaria è possibile visionarlo
sul sito istituzionale del Comune di Crispiano: http://www.comune.crispiano.ta.it
21E06740

COMUNE DI ERBUSCO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo determinato sei mesi con contratto di formazione e lavoro e
parziale ventiquattro ore settimanali, per l’area tecnica,
settore lavori pubblici, manutenzione e patrimonio.
Il Comune di Erbusco (provincia di Brescia) indice concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo determinato con contratto
di formazione e lavoro di un istruttore amministrativo da destinarsi
all’area tecnica, settore lavori pubblici, manutenzione e patrimonio a
tempo part-time ventiquattro ore, categoria giuridica C, posizione economica C1, della durata di mesi sei.
È richiesto il possesso del seguente titolo di studio:
diploma di scuola secondaria di secondo grado (durata del corso
di studi quinquennale);
Ulteriori requisiti per l’ammissione sono meglio e più specificatamente indicati nel bando integrale del concorso in oggetto pubblicato,
unitamente al modello della domanda di partecipazione, nell’albo online del Comune di Erbusco e sul sito internet dell’ente: http://www.
comune.erbusco.bs.it - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE Sezione Bandi di Concorso.
Termine per la presentazione delle domande: entro trenta giorni
a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Data, orari e sede delle prove, sono indicati nel bando.
21E06738

COMUNE DI FARNESE
Concorso pubblico per la copertura di due posti di istruttore
amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato al personale interno.
Il Comune di Farnese (VT), con determinazione del responsabile
dell’area amministrativa n. 412 del 26 maggio 2021, ha indetto concorso pubblico per la copertura di due posti, di cui uno riservato al
personale interno, a tempo pieno - trentasei ore settimanali - ed indeterminato di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica
1 - Comune di Farnese.
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Scadenza presentazione domande: entro il termine di trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo alla data della pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di ammissione devono pervenire secondo le seguenti
modalità:
depositata a mano direttamente all’ufficio protocollo del
Comune di Farnese - corso Vittorio Emanuele III n. 395 - 01010 Farnese
(VT) negli orari di apertura al pubblico;
per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al seguente
indirizzo: Comune di Farnese - corso Vittorio Emanuele III n. 395 - 01010
Farnese (VT) (non fa fede la data del timbro dell’ufficio postale inviante
ma unicamente la data di accettazione all’ufficio protocollo dell’ente);
mediante un messaggio di posta elettronica certificata proveniente dall’utenza personale del candidato, ai sensi della normativa
vigente, inviato all’indirizzo p.e.c. del Comune di Farnese: comunedifarnese@legalmail.it
Le comunicazioni relative alla sede delle prove d’esame e al calendario delle prove stesse, saranno rese note mediante pubblicazione, con
valenza di notifica a tutti gli effetti, nella sezione «albo pretorio on-line»
del sito internet istituzionale www.comune.farnese.vt.it, e nella sezione
amministrazione trasparente «Bandi di concorso».
Il bando integrale è pubblicato nella sezione «albo pretorio online» del sito internet istituzionale www.comune.farnese.vt.it e nella
sezione amministrazione trasparente «Bandi di concorso».
Per ogni eventuale informazione circa il presente concorso, i
candidati potranno rivolgersi: al Comune di Farnese - ufficio segreteria - corso Vittorio Emanuele III n. 395 - 01010 Farnese (VT), al
numero 0761458381, e-mail: segreteria@comune.farnese.vt.it
21E06724

Concorso pubblico per la copertura di un posto di operaio
qualificato, autista mezzi pesanti, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato.
Il Comune di Farnese, con determinazione del responsabile
dell’area amministrativa n. 412 del 26 maggio 2021, ha indetto concorso pubblico per la copertura di un posto a tempo pieno - trentasei
ore settimanali - ed indeterminato di operaio qualificato - autista mezzi
pesanti, categoria B3, posizione economica B3 - Comune di Farnese.
Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data della pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di ammissione devono pervenire secondo le seguenti
modalità:
depositata a mano direttamente all’ufficio protocollo del
Comune di Farnese - corso Vittorio Emanuele III n. 395 - 01010 Farnese
(VT) negli orari di apertura al pubblico;
per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al seguente
indirizzo: Comune di Farnese - corso Vittorio Emanuele III n. 395 - 01010
Farnese (VT) (non fa fede la data del timbro dell’ufficio postale inviante
ma unicamente la data di accettazione all’ufficio protocollo dell’ente);
mediante un messaggio di posta elettronica certificata proveniente
dall’utenza personale del candidato, ai sensi della normativa vigente, inviato
all’indirizzo p.e.c. del Comune di Farnese: comunedifarnese@legalmail.it
Le comunicazioni relative alla sede delle prove d’esame e al calendario delle prove stesse, saranno rese note mediante pubblicazione, con
valenza di notifica a tutti gli effetti, nella sezione «albo pretorio on-line»
del sito internet istituzionale www.comune.farnese.vt.it, e nella sezione
amministrazione trasparente «Bandi di concorso».
Il bando integrale è pubblicato nella sezione «albo pretorio online» del sito internet istituzionale www.comune.farnese.vt.it e nella
sezione amministrazione trasparente «Bandi di concorso».
Per ogni eventuale informazione circa il presente concorso, i
candidati potranno rivolgersi: al Comune di Farnese - ufficio segreteria - corso Vittorio Emanuele III n. 395 - 01010 Farnese (VT), al
numero 0761458381, e-mail: segreteria@comune.farnese.vt.it
21E06725
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COMUNE DI FORTE DEI MARMI
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, riservato alle persone disabili di cui all’art. 1 della
legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di un istruttore amministrativo, categoria C, C.C.N.L.
funzioni locali, riservato alla persone disabili ex art. 1, legge 12 marzo
1999, n. 68.
Copia integrale del bando e schema di domanda sono reperibili sul
sito internet del Comune di Forte dei Marmi: www.comune.fortedeimarmi.lu.it alla sezione «Amministrazione Trasparente» pagina «Bandi
di concorso».
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Forte
dei Marmi, ufficio personale - piazza Dante n. 1 - Forte dei Marmi
- tel. 0584/280203-04-79.
La scadenza per la presentazione delle domande è il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Non saranno accettate le domande che, seppur spedite entro
tale termine pervengano in data successiva.
21E06711

COMUNE DI GENOVA
Revoca e contestuale indizione del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di funzionario servizi tecnici, geologo, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
La Direzione sviluppo del personale e formazione comunica che,
con determinazione dirigenziale n. 160/2021, è revocato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione, a tempo
pieno ed indeterminato di un finanziario servizi tecnici - geologo, categoria D, posizione economica D.1, il cui termine per la presentazione
delle domande era previsto per il 7 luglio 2021.
Contestualmente, la Direzione sviluppo del personale e formazione, con determinazione dirigenziale n. 161/2021, indice il bando di
concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione, a tempo pieno
ed indeterminato di un funzionario sevizi tecnici - geologo, categoria
D - posizione economica D.1.
Il termine per la presentazione delle domaande è previsto per il
14 luglio 2021.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del
Comune di Genova http://www.comune.genova.it .
21E07493

COMUNE DI INZAGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore servizi istituzionali - servizi sociali.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo a tempo pieno ed indeterminato, categoria C, livello economico C1, da destinare al settore servizi istituzionali - servizi sociali.
Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado
di durata quinquennale. Requisiti generali d’accesso, modalità di presentazione domanda, prove e programma d’esame reperibili da bando.
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Termine di presentazione delle 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» - secondo le modalità indicate nel bando. Il testo integrale del
bando ed il modulo di domanda di partecipazione sono pubblicati, in
apposita sezione, sul sito del Comune di Inzago: www.comune.inzago.
mi.it - Informazioni: ufficio personale - tel. 02-954398209/232 - segreteria@comune.inzago.mi.it
Sito: www.comune.inzago.mi.it
21E06707

COMUNE DI LECCO
Mobilità volontaria per la copertura di tre posti di agente di
polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta una procedura di mobilità volontaria per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di tre posti di agente di polizia locale
mediante passaggio diretto tra amministrazioni ai sensi del decreto legislativo n. 165/2001.
Copia integrale del bando è a disposizione presso il servizio
gestione risorse umane del Comune di Lecco (tel. 0341/481279-250) e
sul sito internet: www.comune.lecco.it
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il
termine perentorio di trenta giorni, a pena esclusione, decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
presente avviso.
La domanda di partecipazione andrà redatta secondo lo schema
allegato al bando di mobilità.
21E06717

COMUNE DI LA LOGGIA
Manifestazione di interesse mediante utilizzo di graduatorie di idonei di altri enti, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo - contabile, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetta procedura assunzionale per la copertura di un posto a
tempo pieno e indeterminato di «Istruttore amministrativo - contabile»,
categoria C, mediante utilizzo di graduatorie degli idonei in concorsi
pubblici di altri enti.
Gli idonei in graduatorie concorsuali in corso di validità ed utilizzabili ai sensi della vigente normativa, relative a posti a tempo pieno
e indeterminato nella stessa categoria e profilo, possono presentare
manifestazione di interesse alla copertura del posto mediante utilizzo
da parte del Comune di La Loggia delle graduatorie medesime, in cui
gli stessi sono collocati.
Le graduatorie individuate mediante la presente procedura potranno
inoltre essere utilizzate per assunzioni a tempo determinato.
La mancata presentazione della manifestazione di interesse equivale a rinuncia alla copertura del posto presso il Comune di La Loggia,
nell’ambito della procedura di cui al presente avviso.
Il termine di presentazione presso l’Ufficio protocollo scade il
giorno 30 luglio 2021, ore 12,00.
Il testo integrale dell’avviso, con allegato il modello di manifestazione di interesse, è disponibile sul sito web istituzionale dell’ente
www.comune.laloggia.to.it - Sezione concorsi.
Per informazioni: Comune di La Loggia - Servizio segreteria e
affari generali - Tel. 011-9627265.
21E06683
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COMUNE DI MANTOVA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di esperto delle attività tecniche, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore welfare, servizi
sociali e sport.
È indetto presso il Comune di Mantova concorso pubblico per
esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di una unità di
«esperto delle attività tecniche», categoria C, posizione economica 1
(CCNL Funzioni Locali) da assegnare al settore welfare, Servizi sociali
e sport, con parziale 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, 39 46100 Mantova, scade il giorno 30 luglio 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.
Informazioni presso il servizio gestione risorse umane e organizzazione (tel. 0376 338283/338572/376889/338286).
21E06866

Proroga dei termini del 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, per l’U.O. Gabinetto del sindaco - ufficio
progettazione e fund raising.
Sono prorogati i termini (ore 12,30 del giorno 31 luglio 2021) per
la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico,
per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un «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»,
pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 28 maggio
2021.
Le domande di partecipazione, già pervenute prima della presente
proroga, sono valide a tutti gli effetti per la partecipazione alla selezione.
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.
Informazioni presso il servizio gestione risorse umane e organizzazione (tel. 0376 338286/376889/338329).
21E06867
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secutivo successivo a quello della pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
21E06722

COMUNE DI MARTINENGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e pieno nel profilo professionale di agente
polizia locale, categoria C, posizione giuridica ed economica iniziale di
accesso, presso il Comune di Martinengo.
Le domande devono pervenire entro il termine perentorio 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 bando integrale del concorso e lo schema di domanda possono
essere scaricati dal sito web del comune http://www.comune.martinengo.bg.it - news - e «amministrazione trasparente».
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Martinengo - telefono 0363986006.
21E06739

COMUNE DI MATERA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di specialista servizi amministrativi, esperto
cultura, turismo, cinema, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto bando di concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione
di uno «specialista servizi amministrativi - esperto cultura, cinema, turismo» - 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 http://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 decorrente dalla data di pubblicazione.
21E06735

COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI

COMUNE DI MEDICINA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo parziale 50%
ed indeterminato, per l’area tecnico-manutentiva e
patrimonio.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo indeterminato, per il servizio - servizi finanziari e comunicazione.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo parziale al 50% ed a tempo indeterminato di istruttore
tecnico, categoria C, posizione economica C1, part-time a diciotto ore
da assegnare all’area tecnico-manutentiva e patrimonio.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet istituzionale del Comune di Mariano del Friuli http://www.comune.marianodelfriuli.go.it - sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno
pervenire esclusivamente secondo le modalità indicate nel bando di
concorso e dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno con-

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D,
posizione economica D1, da assegnare al servizio - servizi finanziari e
comunicazione.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del 13 luglio 2021.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet www.
comune.medicina.bo.it nella sezione «Albo pretorio on-line - Concorsi
pubblici» e nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso» del Comune di Medicina e del Nuovo circondario Imolese.
21E6993
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COMUNE DI MELFI

COMUNE DI MONZA

Manifestazione di interesse, mediante graduatorie di altri
enti, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
contabile, categoria D1.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti
di specialista amministrativo, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, con talune riserve.

Si comunica l’avvio di procedura di manifestazione di interesse
mediante l’utilizzo di graduatorie in corso di validità di altri enti presso
il Comune di Melfi per il reclutamento della seguente figura:
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1. Il testo
integrale è consultabile sul sito istituzionale: http://www.comunemelfi.it
Si precisa che sopraelencati bandi sono stati inseriti nella sezione
trasparenza bandi ed avvisi. Le domande di partecipazione dovranno
essere presentate entro quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di
scadenza coincida con un giorno festivo, il predetto termine si intende
differito al primo giorno successivo non festivo.
21E06736

COMUNE DI MESSINA
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
dirigente contabile, a tempo pieno ed indeterminato
Si rende noto che è indetta procedura di mobilità volontaria
esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura di un posto di
dirigente contabile, a tempo pieno ed indeterminato.
L’avviso e lo schema di domanda sono pubblicati integralmente
all’albo pretorio on-line della Città Metropolitana di Messina e
sono consultabili nel sito web dell’ente all’indirizzo: www.cittametropolitana.me.it - Sezione Amministrazione Trasparente Bandi di
Concorso.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire alla Città
Metropolitana di Messina entro le ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Serie Concorsi, ovvero entro
il 26 luglio 2021.
21E07213

COMUNE DI MONTANASO LOMBARDO

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di sei figure di specialista amministrativo/amministrativa, categoria D, C.C.N.L. comparto funzioni locali, con riserva
di due posti a favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cui agli
articoli 678 e 1014 del decreto legislativo n. 66/2010 (riserva militare)
e con riserva di un posto a favore del personale in servizio presso il
Comune di Monza, con contratto a tempo indeterminato ex art. 52,
comma 1-bis del decreto legislativo n. 165/2001.
Il bando di concorso integrale è reperibile sul sito istituzionale
www.comune.monza.it - sezione: Comune/Lavora con noi/Concorsi
pubblici.
I titoli di studio richiesti per l’ammissione al concorso sono elencati nel bando integrale.
L’unica modalità di presentazione della domanda di ammissione
al concorso, pena esclusione, è l’iscrizione on-line, all’indirizzo www.
comune.monza.it - sezione: Comune/Lavora con noi/Concorsi pubblici.
Scadenza presentazione domande: entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Informazioni: ufficio selezione e gestione contrattuale risorse
umane, tel. 039.2372.286-287-367-399, e-mail: concorsi@comune.
monza.it
21E06615

COMUNE DI NOCERA SUPERIORE
Manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti per la copertura di
un posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D,
a tempo indeterminato e parziale dodici ore settimanali.
È indetto avviso pubblico di manifestazione di interesse per idonei
in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti per la copertura
di un posto a tempo indeterminato e parziale 33,33% (12 ore settimanali) di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D.
Scadenza presentazione domanda: 13 luglio 2021.
Il testo integrale del relativo avviso, pubblicato all’albo pretorio
dell’ente, è consultabile sul sito internet del comune www.comune.
nocera-superiore.sa.it nella sezione «Amministrazione trasparente»,
voce «Bandi di concorso».
21E07315

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.

COMUNE DI OPI

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione economica D1.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a
tempo indeterminato e pieno, con talune riserve.

Scadenza 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».
I requisiti richiesti, le modalità di partecipazione nonché lo schema
di domanda sono contenuti nel bando integrale pubblicato sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: www.comune.montanaso.lo.it - sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso
21E06703

Si comunica che, con determina del responsabile del servizio
n. 29/c del 19 maggio 2021 è stato indetto un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, sul quale vigono,
ove compatibile con i posti da ricoprire, la riserva prevista dall’art. 35,
comma b-bis, lettera a) del decreto legislativo n. 165/2001, di cui uno
riservato al personale interno, e la riserva prevista dall’art. 11 del decreto
legislativo n. 8/2014 e dall’art. 678 del decreto legislativo n. 66/2010.
La domanda di ammissione al concorso, a pena di esclusione,
corredata dai documenti previsti dall’art. 2 del bando redatta in carta
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semplice, debitamente sottoscritta dal candidato, dovrà essere indirizzata a: Comune di Opi - ufficio del personale - via San Giovanni
n. 50 - 67030 Opi (AQ) - entro il termine perentorio di trenta giorni
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nell’albo pretorio e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - con una delle modalità previste dall’art. 2 del bando.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito istituzionale del Comune di Opi http://www.comune.
opi.aq.it oppure potranno rivolgersi direttamente al responsabile del
procedimento: tel. 340/8886227 - e-mail: comuneopi.contab@tiscali.it
21E06708

COMUNE DI ORVIETO
Mobilità volontaria esterna per la copertura di due posti
di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta procedura di mobilità volontaria esterna, ex art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni,
per la copertura di due posti, di istruttore di vigilanza categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale dell’avviso è disponibile sul sito web istituzionale
del Comune all’indirizzo http://www.comune.orvieto.tr.it nell’apposita
sezione «Bandi di concorso» dell’amministrazione trasparente.
Per informazioni rivolgersi ai seguenti numeri: 0763/306287 –
0763/306320 o ai seguenti indirizzi e-mail: segretario.comunale@
comune.orvieto.tr.it - affarigenerali@comune.orvieto.tr.it e personale@
comune.orvieto.tr.it
21E06730

COMUNE DI QUARRATA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di «Istruttore direttivo assistente sociale», categoria «D», a tempo
indeterminato e con rapporto di lavoro a tempo pieno.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda è pubblicato
sul sito internet del Comune di Quarrata: www.comunequarrata.it
Scadenza del termine di presentazione della domanda: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» e all’albo pretorio on-line.
21E06685

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di San Gavino Monreale rende noto che è indetto
avviso pubblico di mobilità esterna volontaria, ex art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001, finalizzata alla copertura di una unità di personale, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D.
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Requisiti di ammissione:
essere dipendenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
amministrazioni di cui all’art. 1 del decreto legislativo n. 165/2001;
essere inquadrati nella categoria giuridica D, con profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo contabile;
permanenza del possesso dei requisiti generali per l’accesso al
pubblico impiego.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
San Gavino Monreale, secondo le modalità indicate nel bando, entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito
internet: www.comune.sangavinomonreale.vs.it nella sezione: «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di San Gavino
Monreale - ufficio personale (070/93749237).
21E06713

COMUNE DI SANREMO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo servizi tecnici, categoria D
Si rende noto che il Comune di Sanremo ha indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti in profilo di istruttore
direttivo servizi tecnici, categoria D, posizione economica D1.
Il testo completo del bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione alla selezione e le modalità di partecipazione, è
disponibile sul sito del Comune di Sanremo all’indirizzo http://www.
comunedisanremo.it nella sezione Amministrazione trasparente, al link
Bandi concorso - concorsi attivi.
Tutte le comunicazioni ai candidati saranno effettuate mediante
pubblicazione nel sito istituzionale del comune: www.comunedisanremo.it - sezione Amministrazione trasparente - bandi di concorso avvisi. Tali pubblicazioni nel sito istituzionale del comune hanno
valenza di notifica a tutti gli effetti.
Scadenza del bando: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E06702

COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami,
per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore
servizi tecnici.
Sono riaperti i termini per concorso pubblico, per esami, per assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un’unità con profilo professionale di istruttore direttivo tecnico, categoria D - CCNL Comparto
funzioni locali da assegnare al settore servizi tecnici pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 26 del 2 aprile 2021.
Scadenza domande: le domande dovranno pervenire entro il
30 luglio 2021.
Il bando in formato integrale ed il modello della domanda sono
pubblicati nell’albo on-line del Comune di San Secondo Parmense,
nella sezione Amministrazione Trasparente - bandi di concorso, nonchè
nella home page del sito del Comune http://www.comune.san-secondoparmense.pr.it/
Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi
all’ufficio personale tel. 0521/377323, e-mail e.pincella@comune.sansecondo-parmense.pr.it
21E06737
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COMUNE DI SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA

COMUNE DI SASSARI

Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e
parziale venti ore settimanali, per l’ufficio servizi sociali e
scolastici, riservato alle categorie protette di cui all’art. 1,
comma 1, della legge n. 68/1999.

Concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura di sei
posti di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno e
determinato.

È indetto concorso pubblico, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e parziale venti
ore settimanali, ufficio servizi sociali e scolastici, esclusivamente riservato alle categorie protette di cui all’art. 1, comma 1, legge n. 68/1999.
Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed
esami» - secondo le indicazioni previste dal bando di concorso.
Il bando di concorso nel testo integrale e ogni altra comunicazione
saranno resi noti esclusivamente mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente https://www.comune.santegidioallavibrata.te.it Amministrazione Trasparente - Sezione «Bandi di concorso».

È indetto concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura a tempo
pieno e determinato di sei assistenti sociali, categoria D.
Copia integrale dell’avviso è reperibile sul sito internet del Comune
di Sassari: www.comune.sassari.it
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Sassari, settore
organizzazione e gestione risorse umane - telefono 079 279827/821/809
mariacaterina.cherchi@comune.sassari.it - francesca.cherchi@comune.
sassari.it - cristina.cherchi@comune.sassari.it
Scadenza del 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».
21E06704

21E06706

COMUNE DI SENAGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore polizia locale.

COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e
parziale 50%, per l’area tecnica.
È indetta la mobilità esterna volontaria ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura a tempo indeterminato e parziale
(50 per cento) di un posto di istruttore tecnico, categoria C, da assegnare
all’Area tecnica.
L’avviso di mobilità integrale è reperibile sul sito istituzionale
www.comune.santostefanoticino.mi.it - sezione Amministrazione Trasparente - Bandi e concorsi.
Scadenza presentazione domande: entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di tre posti di agente di polizia locale, categoria
C, da assegnare al settore polizia locale.
Scadenza 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» - secondo le indicazioni previste nel bando
di concorso.
Il testo integrale del bando, con allegato il modulo di domanda,
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso
sono consultabili sul sito web del Comune di Senago all’indirizzo:
www.comune.senago.mi.it nella sezione Amministrazione Trasparente
e Bandi di concorso.
21E06712

Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale, tel. 02 97238601.

COMUNE DI SEREGNO

21E06718

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e parziale 50%, per l’area tecnica.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e parttime (50%) da assegnare all’area tecnica.
Il bando di selezione pubblica è reperibile sul sito istituzionale:
www.comune.santostefanoticino.mi.it - sezione Amministrazione Trasparente - Bandi e concorsi, precisando che la stessa selezione è subordinata all’esito della procedura di mobilità in corso.
Scadenza presentazione domande: entro il trentesimo giorno dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale tel. 02 97238601.
21E06720

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di
specialista/funzionario informatico, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, di cui un posto per il Comune di
Seregno ed un posto per il Comune di Desio.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
indeterminato e pieno, di due posti di «Specialista/Funzionario informatico», categoria D, da destinare come segue:
1° classificato al servizio «sistemi informativi» - Area affari
economico-finanziari - Comune di Seregno;
2° classificato al servizio «sistemi informativi» - settore servizi
di staff - Comune di Desio.
Scadenza presentazione domande: 16 luglio 2021 - ore 13,00.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione del link per la compilazione e invio della domanda di partecipazione alla selezione è disponibile sul sito istituzione del Comune di Seregno www.comune.seregno.
mb.it nella sezione «L’Amministrazione - concorsi».
Per informazioni e chiarimenti: servizio risorse umane
(tel.0362/263237).
21E07316
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura, di sette
posti di assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato, per i comuni appartenenti all’Ambito territoriale e
distrettuale di Seregno, di cui uno a tempo parziale ventiquattro ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di sette posti di assistente sociale, categoria D, di cui uno
a tempo parziale a ventiquattro ore settimanali, nei comuni appartenenti
all’Ambito territoriale e distrettuale di Seregno così distinti:
un posto a tempo pieno - Comune di Giussano;
un posto a tempo parziale 24 ore settimanali - Comune di Lentate sul Seveso;
un posto a tempo pieno - Comune di Meda;
due posti a tempo pieno - Comune di Seregno;
due posti a tempo pieno - Comune di Seveso.
Scadenza presentazione domande: 16 luglio 2021 - ore 13.00.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione del link per la compilazione e invio della domanda di partecipazione alla selezione è disponibile sul sito istituzione del Comune di Seregno www.comune.seregno.
mb.it nella sezione «L’Amministrazione - concorsi».
Per informazioni e chiarimenti: servizio risorse umane
(tel. 0362/263237).
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La domanda di partecipazione alla selezione pubblica dovrà essere
presentata esclusivamente on-line attraverso la procedura informatica
predisposta sul sito internet del Comune di Vicenza al seguente indirizzo: www.comune.vicenza.it - link «Pubblicazioni on-line, concorsi
pubblici», dove è disponibile anche il bando in versione integrale.
Per informazioni: servizio risorse umane, organizzazione, formazione - Corso Palladio n. 98 (tel. 0444/221300-221339).
21E06714

COMUNE DI VIESTE
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore direttivo di vigilanza, vice comandante polizia
locale, categoria D, e un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo indeterminato, pieno
e parziale.
È indetta, presso il Comune di Vieste, procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e
successive modificazioni ed integrazioni per la eventuale copertura di
due posti nei seguenti profili professionali e categorie:
una unità di profilo professionale istruttore direttivo di vigilanza
(vice comandante polizia locale), categoria giuridica D, tempo indeterminato e pieno;

21E07435

COMUNE DI SOLBIATE CON CAGNO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato/necroforo, categoria B3,
a tempo pieno ed indeterminato, per il settore area
tecnico-manutentiva.
Si comunica che il concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di operaio specializzato/necroforo, categoria B3, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato per il settore area tecnico
manutentiva è pubblicato sul sito istituzionale nella sezione «Amministrazione Trasparente», sotto sezione «Bandi di Concorso» del Comune
di Solbiate con Cagno www.comune.solbiateconcagno.co.it - visibile
anche nella sezione «Concorsi» nella home page.
La domanda di partecipazione, corredata della relativa documentazione, deve pervenire entro trenta giorni dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

una unità di profilo professionale istruttore amministrativo/contabile, categoria giuridica C, tempo indeterminato e parziale orizzontale
all’83,33%.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ente entro e
non oltre il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Ove tale termine scada in giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno seguente non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione relativi alla procedura, è pubblicato sul sito
internet del Comune di Vieste all’indirizzo www.comune.vieste.fg.it
pubblicati all’albo pretorio on-line e alla sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per chiarimenti o informazioni rivolgersi al servizio personale e
organizzazione, presso il comune - corso L. Fazzini n. 29 - 71019 Vieste (FG) tel. 0884/712208 - 0884/712202 - e-mail: m.micelli@comune.
vieste.fg.it e s.pastore@comune.vieste.fg.it
21E06727

21E06701

COMUNE DI VIGUZZOLO

COMUNE DI VICENZA
Selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una
graduatoria, per la copertura di posti di insegnante delle
scuole dell’infanzia, categoria C, a tempo determinato,
pieno o parziale.
È indetta selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di
una graduatoria per l’eventuale assunzione a tempo determinato, pieno
o parziale, di personale insegnante delle scuole dell’infanzia comunali
(categoria giuridica C).
Requisiti di ammissione: ai fini dell’ammissione alla selezione è
necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti individuati
nell’avviso.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre trenta giorni dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area
amministrativa-contabile.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo,
categoria giuridica C1, presso l’area amministrativa-contabile.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito web www.comune.viguzzolo.al.it in «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso» e all’albo pretorio on-line
dell’ente.
Le date, l’ora e la sede delle prove d’esame saranno pubblicate sul
sito internet istituzionale del Comune di Viguzzolo all’indirizzo www.
comune.viguzzolo.al.it in «Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso» e all’albo pretorio on-line dell’ente.
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Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

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

Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e
scaricabili sul sito internet internazionale del Comune di Viguzzolo
all’indirizzo www.comune.viguzzolo.al.it in «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso» e all’albo pretorio on-line dell’ente.

Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore informatico, categoria C, per il servizio informatico
associato.
È indetta procedura esplorativa di mobilità esterna, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche
ed integrazioni, per la copertura di un posto di istruttore informatico,
categoria C, per il servizio informatico associato dell’Unione Valli del
Reno, Lavino e Samoggia.

21E06709

PROVINCIA DI COMO

Termine di presentazione domande: 19 luglio 2021.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di
agente di polizia locale, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno, per la vigilanza ittico-venatoria, con riserva
prioritaria di un posto a favore delle Forze armate.

Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale dell’avviso, comprensivo di schema di domanda, consultabile
e scaricabile dal sito internet:

È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura
di tre posti a tempo indeterminato e pieno di agenti di polizia locale
categoria C1 - Vigilanza ittico venatoria un posto con riserva prioritaria
alle FF.AA. ai sensi degli artt. 1014 e 678 decreto legislativo n. 66/2010.
(Determinazione dirigenziale n. 487 del 19 maggio 2021).

Per informazioni ufficio trattamento giuridico - Servizio personale
associato - Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (tel. 051/598288 interno 9224).

È richiesto il possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego ed il possesso di diploma di istruzione secondaria superiore, di durata quinquennale.

www.unionerenolavinosamoggia.bo.it - pagina «amministrazione
trasparente» - sezione «bandi di concorso»

21E06733

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

UNIONE TERRED’ACQUA DI SAN GIOVANNI
IN PERSICETO

Per informazioni e reperimento bando: Provincia di Como - ufficio
personale tel. 031/230421 o 031/230891, oppure all’indirizzo internet:
http:\\www.provincia.como.it

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico ambientale, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno, per il Comune di Calderara
di Reno.

21E06729

È indetto concorso pubblico, per esami, per istruttore direttivo tecnico ambientale, categoria giuridica D, tempo indeterminato assunzioni
già programmate: un posto a tempo pieno presso il Comune di Calderara di Reno.

UNIONE COMUNI DELLA PRESOLANA
DI ROVETTA

Data di scadenza del bando: 7 luglio 2021.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo, assistente sociale, categoria
D1, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo - assistente
sociale, categoria giuridica ed economica D1.
Requisiti d’accesso: vedere bando.
Scadenza di presentazione della domanda: ore 12,00 del trentesimo
giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Diario delle prove: vedere bando.
La conferma della prova preselettiva e l’elenco dei candidati
ammessi sarà pubblicato sul sito internet dell’Unione Comuni della Presolana: www.unionepresolana.gov.it nella sezione «Amministrazione
Trasparente - Bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi all’Unione Comuni della Presolana
(BG) tel. 0346/72603.
21E06726

L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sul sito: www.terredacqua.net
21E06700

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo/contabile, categoria C, a
tempo determinato con contratto di formazione lavoro
della durata di dodici mesi.
È indetto concorso pubblico, per esami, per assunzione a tempo
determinato tramite contratto di formazione e lavoro per dodici mesi di
istruttore amministrativo/contabile, categoria giuridica C.
Assunzione già programmata: assunzione a tempo pieno riservata
esclusivamente agli iscritti di cui all’art. 1, legge n. 68/1999 - Comune
di Calderara di Reno.
Data di scadenza del bando: 16 luglio 2021.
L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sul sito: www.terredacqua.net
21E07212
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UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE DI CARPI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di dirigente amministrativo a tempo indeterminato,
per il Comune di Carpi.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto, a tempo indeterminato, di dirigente amministrativo del
Comune di Carpi.

4a Serie speciale - n. 51

Il bando di concorso, nel quale sono indicati i requisiti di ammissione, le modalità e i termini per la presentazione dell’istanza di partecipazione, è pubblicato sul sito internet dell’Unione delle Terre d’Argine
www.terredargine.it nella pagina dedicata alla «Amministrazione trasparente», e all’albo pretorio on-line dell’Unione delle Terre d’Argine.
Il termine per la presentazione della domanda è fissato alle
ore 12,30 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie Speciale «Concorsi ed Esami».
21E06715

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI
DEL SOVRANO MILITARE ORDINE
DI MALTA - OSPEDALE SAN GIOVANNI
BATTISTA DI ROMA

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Ufficio risorse umane dell’ACISMOM - via Luigi Ercole Morselli
13 - 00148 Roma - tel. 06-65596264 - 06-65596478 - 06-65596449 06-65596447 - 06-65596410.
21E06868

Riapertura dei termini del conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direttore della struttura semplice
Patologia clinica, a tempo determinato della durata di
tre anni.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale dell’ACISMOM n. 80 del 3 giugno 2021 sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione dell’avviso di selezione
pubblica per titoli e colloqui, per il conferimento di un incarico di
direttore della struttura semplice patologia clinica (ex microbiologia)
a tempo determinato per la durata di tre anni presso l’Ospedale San
Giovanni Battista - sito in via Luigi Ercole Morselli 13, Roma e altri
Centri sanitari Regione Lazio - dell’Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta - ACISMOM a dirigente
medico o biologo o dirigente chimico - area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia) ai sensi dell’art. 15-septies,
comma 2 del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni
ed integrazioni pubblicato nel BUR Lazio n. 122 del 6 ottobre 2020 e
per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 6 ottobre 2020. Possono
partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di
ammissione previsti dal bando pubblicato nel B.U.R. Lazio n. 122 del
6 ottobre 2020.
Si precisa che restano acquisite alla presente procedura le
domande di partecipazione presentate dai candidati entro il termine
originario di scadenza (26 ottobre 2020), i quali non dovranno, necessariamente ripresentare una nuova istanza, ferma restando la necessaria verifica da parte dell’azienda del possesso dei requisiti specifici
richiesti dal bando e fatta salva ed impregiudicata la possibilità per
i suddetti candidati di poter integrare la documentazione già presentata entro il termine di scadenza stabilito dalla presente riapertura dei
termini.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate 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».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione all’avviso pubblico è pubblicato nel
B.U.R.L. n. 122 del 6 ottobre 2020.

AZIENDA OSPEDALE - UNIVERSITÀ
DI PADOVA
Conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa, direttore U.O.C. Immunotrasfusionale, disciplina
di Medicina trasfusionale.
Si rende noto che con deliberazione del direttore generale n. 870
del 18 maggio 2021 è indetto avviso pubblico, per il conferimento del
seguente incarico:
direzione di struttura complessa - direttore U.O.C. Immunotrasfusionale - disciplina: Medicina trasfusionale (Area della medicina
diagnostica e dei servizi) - profilo professionale: medici ruolo sanitario.
Il presente avviso pubblico è espletato in base al decreto legislativo
502/92 e decreto del Presidente della Repubblica 484/97 e successive
modifiche e integrazioni, nonché alla normativa vigente in materia.
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il trentesimo
giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
A tal proposito si consiglia di leggere attentamente il bando prima
della compilazione della domanda on-line.
I requisiti prescritti per l’ammissione all’avviso devono essere posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando del presente avviso, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 71 del 28 maggio 2021.
Il bando è scaricabile nel sito dell’Azienda Ospedale - Università
Padova al seguente indirizzo: www.aopd.veneto.it alla sezione «Concorsi e Avvisi» - «Avvisi per incarichi di Struttura Complessa - Avvisi
attivi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
gestione risorse umane, personale universitario in convenzione e rapporti con l’Università - procedure concorsuali - Azienda Ospedale Università Padova- telefono 049/821.8207 - 8206 - 3793 - 3938 dalle
ore 9,00 alle ore 12,00.
21E06659
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AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO
DI BENEVENTO

AZIENDA SANITARIA LOCALE AT DI ASTI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di assistente amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato.
Si comunica che con deliberazione n. 248 del 4 maggio 2021 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di dieci posti di assistente amministrativo - categoria C
(livello economico iniziale).
Il termine per la presentazione delle domande, la cui acquisizione avviene esclusivamente mediante piattaforma informatica,
accessibile all’indirizzo https://aosanpio.iscrizioneconcorsi.it/ ,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e nel caso sia festivo il primo
giorno feriale successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 24 maggio 2021,
numero 51.
Il bando è altresì disponibile sul sito aziendale http://aosanpio.it/
nella sezione Bandi di Concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. risorse umane
- ufficio concorsi dell’A.O. «San Pio», via dell’Angelo n. 1 - 82100
Benevento (telefono 0824/57556).
21E06664

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di posti di
collaboratore tecnico professionale - ingegnere biomedico,
a tempo indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per
assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di collaboratore tecnico professionale – ingegnere biomedico (determinazione del
sostituto del direttore del Dipartimento risorse umane n. 679/2021 del
1° giugno 2021) (CC 04/21).
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online,
secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 8 luglio 2021 alle ore 12,00 – orario del
server aziendale.
Alla domanda online deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa pari a euro 25,00 da effettuarsi con la seguente
modalità:
tramite la modalità online Pago PA al presente link: https://
mypay.provincia.tn. it/pa/home.html e scegliendo il pagamento spontaneo «Tassa concorso a tempo indeterminato».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it – sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari – via Degasperi, 79 –
38123 Trento.
Telefono: 0461/904085 – 4092 – 4096 – 4097 – 4095 – 4185.
21E07083
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico di gastroenterologia, a
tempo indeterminato.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 762 del
14 maggio 2021 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di
gastroenterologia.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 21 del 27 maggio 2021.
Per informazioni: S.C. Personale e legale - Asti - via Conte Verde
n. 125 - tel. 0141/484306-44 e sito internet aziendale www.asl.at.it
21E06695

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di trentatré posti di collaboratore
professionale sanitario, tecnico sanitario di laboratorio
biomedico, categoria D, a tempo indeterminato, indetto
in forma congiunta tra varie aziende sanitarie dell’area
omogenea Piemonte Sud Est.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 780 del 19 maggio 2021 vengono riaperti i termini per la presentazione delle domande
di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di trentatré posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico, bandito
con determinazione dirigenziale dell’A.S.L. AT n. 1945 del 31 dicembre
2019, in forma congiunta con le aziende sanitarie A.S.L. AL e A.O. «SS.
Antonio e Biagio e C. Arrigo» di Alessandria.
Per tutto quanto attiene i requisiti generali e specifici di ammissione previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 220/2001,
le modalità di redazione della domanda, le riserve di legge ed ogni altra
prescrizione o notizia afferente il concorso, si rinvia al relativo bando,
già pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 3 del 16 gennaio 2020 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 25
del 27 marzo 2020.
Poiché il presente avviso di riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al suddetto concorso viene pubblicato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge
n. 44/2021, si applica l’art. 10 del decreto-legge stesso.
Verrà espletata una sola prova scritta e una prova orale.
Qualora il concorso fosse espletato durante il periodo emergenziale, come deliberato dal Consiglio dei Ministri, l’azienda si riserva la
facoltà di espletare la sola prova scritta.
Nel caso di espletamento della sola prova scritta, il punteggio
massimo attribuibile sarà di settanta punti e il superamento della stessa
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici di almeno 49/70; potrà consistere in quesiti
a risposta sintetica/multipla su argomenti attinenti al profilo professionale a concorso.
La prova scritta verrà effettuata da remoto, mediante utilizzo di
strumenti informatici e digitali. A tal fine, nell’avviso del calendario
di svolgimento della medesima, pubblicato sul sito internet aziendale
dell’A.S.L. AT, dell’A.S.L. AL e dell’A.O. «SS. Antonio e Biagio e
C. Arrigo» di Alessandria, verranno dettagliate le modalità tecniche e
operative.
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La prova orale, della cui eventuale effettuazione verrà data comunicazione ai candidati nell’avviso del calendario di svolgimento della
prova scritta, potrà essere effettuata o in presenza o in videoconferenza,
garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle
comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in
materia di protezione dei dati personali.
Nel caso in cui venga espletata sia la prova scritta che quella
orale, la prova scritta verrà valutata quaranta punti e il superamento
della stessa sarà subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 28/40. Essa potrà
consistere in quesiti a risposta sintetica/multipla su argomenti attinenti
al profilo professionale a concorso. La prova orale verrà valutata trenta
punti e il superamento della stessa sarà subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno
21/30; comprenderà, oltre che gli argomenti oggetto del concorso,
anche elementi di informatica, nonché la verifica della conoscenza di
base della lingua inglese.
Il punteggio per la valutazione dei titoli è trenta punti ed è così
ripartito: dieci per i titoli di carriera, tre per i titoli accademici e di
studio, tre per le pubblicazioni e i titoli scientifici, quattordici per il
curriculum formativo e professionale.
L’espletamento della procedura concorsuale verrà data in gestione
a società esterna specializzata.
Nel caso in cui il decreto-legge n. 44/2021 non venisse convertito
in legge, il pubblico concorso in questione verrà espletato secondo la
disciplina generale di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 220/2001.
Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti dei candidati
che hanno già presentato domanda di partecipazione al concorso stesso,
che viene ritenuta valida ad ogni effetto, con facoltà di integrazione.
Le domande di partecipazione al pubblico concorso o le eventuali
integrazioni, indirizzate all’A.S.L. AT, dovranno essere inviate dopo
la pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ed entro il termine
perentorio del trentesimo giorno successivo alla data della medesima,
secondo le modalità indicate nel bando pubblicato in precedenza.
Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine di
presentazione delle domande è prorogato al primo giorno non festivo
successivo.
I candidati ammessi alla procedura concorsuale saranno convocati
esclusivamente mediante pubblicazione del calendario nella sezione
«Concorsi e Avvisi - Concorsi e Selezioni - Bandi e avvisi» del sito
internet dell’A.S.L. AT, nonché sui siti dell’A.S.L. AL e dell’A.O. «SS.
Antonio e Biagio e C. Arrigo» di Alessandria, nel rispetto dei termini di
legge. Tale pubblicazione ha valore ufficiale di convocazione per ogni
singolo candidato.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d’esame
nei giorni, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro
volontà.
L’avviso è pubblicato anche nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 21 del 27 maggio 2021.
Per informazioni: S.C. Personale e legale - Asti - via Conte Verde
n. 125 - tel. 0141/484306-44 e sito internet aziendale www.asl.at.it
21E06696

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di dirigente medico di medicina
legale, area della medicina diagnostica e dei servizi, a
tempo indeterminato.
Si comunica che, con deliberazione n. 418 del 21 giugno 2021, è
stato revocato il 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
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Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» - del 13 luglio 2018.
La presente comunicazione ha valore, a tutti gli effetti, di notificazione agli interessati.
21E07317

Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di sei posti di dirigente medico di psichiatria, a
tempo indeterminato, per il Dipartimento salute mentale.
Si comunica che, con deliberazione n. 418 del 21 giugno 2021, è
stato revocato il 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 n. 89 - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
13 novembre 2020.
La presente comunicazione ha valore, a tutti gli effetti, di notificazione agli interessati.
21E07318

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1
CENTRO DI NAPOLI
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direzione
della struttura complessa Direzione medica di presidio, a
tempo determinato, presso il P.O. Ospedale del Mare.
In esecuzione della deliberazione n. 677 del 19 maggio 2021, è
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di sostituzione a tempo determinato, per assenza causa aspettativa
ex art. 22, comma 5 del CCNL 19 dicembre 2019, di Direzione della
struttura complessa «Direzione medica di presidio» del P.O. Ospedale
del Mare.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro 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 stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 55 del giorno 31 maggio 2021 e sul sito
internet Aziendale: http://www.aslnapoli1centro.it
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.S. Stato giuridico e procedure
concorsuali, via Comunale del Principe n. 13/A - tel. 081/2544803 2201, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
21E06686

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa monitoraggio
e controllo attività assistenza specialistica.
In esecuzione della deliberazione n. 670 del 18 maggio 2021, è
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico
quinquennale di Direzione della struttura complessa «Monitoraggio e
controllo attività assistenza specialistica».
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro 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 stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 55 del giorno 31 maggio 2021 e sul sito
internet Aziendale: http://www.aslnapoli1centro.it/
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.S. Stato giuridico e procedure
concorsuali, via Comunale del Principe n. 13/A - tel. 081/2544803 2201, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
21E06687
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Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa anestesia e rianimazione, presso il P.O. S. Maria di Loreto Nuovo.
In esecuzione della deliberazione n. 617 del 6 maggio 2021, è
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico
quinquennale di Direzione della struttura complessa «Anestesia e rianimazione» del P.O. S. Maria di Loreto Nuovo.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro 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 stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 55 del giorno 31 maggio 2021 e sul sito
internet Aziendale: http://www.aslnapoli1centro.it/
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.S. Stato giuridico e procedure
concorsuali, via Comunale del Principe n. 13/A - tel. 081/2544803 2201, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa anestesia e rianimazione, presso il P.O. Pellegrini.
In esecuzione della deliberazione n. 575 del 27 aprile 2021, è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarico quinquennale di Direzione della struttura complessa Anestesia
e rianimazione del P.O. Pellegrini.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 55 del giorno 31 maggio 2021 e sul sito
internet aziendale: http://www.aslnapoli1centro.it/
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.S. Stato giuridico e procedure
concorsuali - via Comunale del Principe n. 13/A - tel. 081/2544803 2201, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
21E06691

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa diagnostica per
immagini, presso il P.O. Santa Maria di Loreto Nuovo e
Capilupi di Capri.

21E06688

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa anestesia e rianimazione, presso il P.O. San Giovanni Bosco.
In esecuzione della deliberazione n. 618 del 6 maggio 2021, è
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico
quinquennale di Direzione della struttura complessa «Anestesia e rianimazione» del P.O. San Giovanni Bosco.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro 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 stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 55 del giorno 31 maggio 2021 e sul sito
internet aziendale: http://www.aslnapoli1centro.it/
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.S. Stato giuridico e procedure
concorsuali, via Comunale del Principe n. 13/A - tel. 081/2544803 2201, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
21E06689

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa anestesia e rianimazione, presso il P.O. S. Paolo.
In esecuzione della deliberazione n. 619 del 6 maggio 2021, è
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico
quinquennale di Direzione della struttura complessa «Anestesia e rianimazione» del P.O. S. Paolo.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro 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 stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 55 del giorno 31 maggio 2021 e sul sito
internet aziendale: http://www.aslnapoli1centro.it/
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.S. Stato giuridico e procedure
concorsuali, via Comunale del Principe n. 13/A - tel. 081/2544803 2201, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
21E06690
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In esecuzione della deliberazione n. 587 del 30 aprile 2021, è indetto
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico
quinquennale di Direzione della struttura complessa Diagnostica per
immagini del P.O. Santa Maria di Loreto Nuovo e Capilupi di Capri.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 55 del giorno 31 maggio 2021 e sul sito
internet aziendale: http://www.aslnapoli1centro.it/
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.S. Stato giuridico e procedure
concorsuali - Via Comunale del Principe 13/A - tel. 081/2544803 - 2201,
nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
21E06692

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico di varie discipline, a
tempo indeterminato.
Si avverte che sono banditi concorsi pubblici, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di:
area della medicina diagnostica e dei servizi:
1) tre posti di dirigente medico di radiodiagnostica a favore
delle Unità operative complesse di diagnostica per immagini aziendali
da impiegarsi anche in attività di radiologia interventistica;
area medica e delle specialità mediche:
2) un posto di dirigente medico di neonatologia.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 25 serie Avvisi e Concorsi del 23 giugno 2021
ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: http://www.
asst-lariana.it - sezione «Visionare i concorsi» - Concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio Concorsi (tel. 0315854726)
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
21E06995
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MONZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di cardiologia, a
tempo indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, area medica
e delle specialità mediche, disciplina cardiologia. (Provvedimento del
direttore generale n. 833 del 27 maggio 2021).
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’iscrizione alla procedura selettiva potrà avvenire esclusivamente
tramite procedura telematica con le modalità dettagliate nel bando il
cui testo integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 23 del 9 giugno 2021 ed è disponibile sul sito internet:
www.asst-monza.it
Per eventuali informazioni, rivolgersi al settore concorsi della
Struttura complessa gestione risorse umane dell’ASST di Monza, via
Pergolesi n. 33, Monza, tel. 039/2339857.
21E06832

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina legale,
a tempo indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina medicina legale.
(Provvedimento del direttore generale n. 797 del 20 maggio 2021).
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’iscrizione alla procedura selettiva potrà avvenire esclusivamente
tramite procedura telematica con le modalità dettagliate nel bando il
cui testo integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 23 del 9 giugno 2021 ed è disponibile sul sito internet:
www.asst-monza.it.
Per eventuali informazioni, rivolgersi al settore concorsi della
Struttura complessa gestione risorse umane dell’ASST di Monza, via
Pergolesi n. 33, Monza, tel. 039/2339857.
21E06833

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 direzione medica
di presidio ospedaliero.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di medico dirigente disciplina direzione medica di presidio
ospedaliero - (livello dirigenziale - ruolo sanitario - medici - area di
sanità pubblica - disciplina direzione medica di presidio ospedaliero).
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 del presente avviso sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il presente bando è stato pubblicato sul B.U.R.L. n. 21 del 26 maggio 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore reclutamento personale ASST degli Spedali Civili di Brescia (telefono 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
21E06661

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 3 SERENISSIMA DI VENEZIA MESTRE
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico direttore di struttura complessa UOC geriatria,
disciplina di geriatria, area medica e delle specialità
mediche, a rapporto esclusivo, presso il Presidio Ospedaliero di Dolo.
È indetto presso l’Azienda unità locale socio-sanitaria n. 3 Serenissima l’avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale
di dirigente medico Direttore di struttura complessa UOC Geriatria P.O.
DOLO - disciplina: Geriatria - Area medica e delle specialità mediche
- a rapporto esclusivo - (bando n. 14/2021).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 71 del 28 maggio 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane - ufficio concorsi dell’Azienda ULSS 3 Serenissima, sita in
via Don Federico Tosatto n. 147 - 30174 Mestre - Venezia - tel. 041
2608776-8758-8794 (sito internet: www.aulss3.veneto.it).
21E06693

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, direttore di struttura complessa UOC servizio
prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro,
disciplina di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti
di lavoro, area di sanità pubblica, a rapporto esclusivo.
È indetto presso l’Azienda unità locale socio-sanitaria n. 3 Serenissima l’avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale di
dirigente medico Direttore di struttura complessa UOC Servizio prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro - disciplina: Medicina
del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro - Area di sanità pubblica
- a rapporto esclusivo - (bando n. 15/2021).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 71 del 28 maggio 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane - ufficio concorsi dell’Azienda ULSS 3 Serenissima, sita in
via Don Federico Tosatto n. 147 - 30174 Mestre - Venezia - tel. 041
2608776-8758-8794 (sito internet: www.aulss3.veneto.it).
21E06694
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI IMOLA
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blici per Strutture Complesse, ove potranno reperire copia del bando,
il modello della domanda nonché copia del fabbisogno che caratterizza la struttura in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.

Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico della riabilitazione psichiatrica, categoria
D, a tempo indeterminato, di cui un posto per l’Azienda
USL di Imola e un posto per l’Azienda USL di Bologna.
È indetto un concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per
la copertura di due posti a tempo indeterminato, nel profilo professionale di collaboratore professionale sanitario - tecnico della riabilitazione
psichiatrica - categoria D - di cui un posto per le esigenze dell’Azienda
USL di Imola e un posto per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno
essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi
all’indirizzo:
https://concorsi-gru.progetto-sole.it/exec/htmls/static/whrpx/
login-concorsiweb/pxloginconc_grurer10601.html
scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo, non festivo, alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 16 giugno 2021.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del pubblico concorso congiunto, gli interessati potranno collegarsi ai siti istituzionali delle Aziende coinvolte www.ausl.imola.bo.it e www.ausl.
bologna.it nella sezione concorsi, dopo la pubblicazione del bando
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
21E06662

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa Unità operativa medicina interna 2 Ravenna, disciplina di medicina interna.
È indetto avviso pubblico, ai sensi del decreto legislativo n. 502/92
e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 e della «direttiva regionale
criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di
struttura complessa delle aziende del SSR» approvata con delibera di
Giunta regionale - Regione Emilia Romagna n. 312 del 25 marzo 2013,
per l’attribuzione ad un dirigente medico di medicina interna dell’incarico quinquennale di direzione di struttura complessa denominata: Unità
operativa medicina interna 2 - Ravenna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza del 16 giugno 2021.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse
umane - Ufficio concorsi sede operativa di Ravenna - via De Gasperi,
8 - Ravenna (tel. 0544-286572 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle
ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30) o collegarsi
al sito internet: www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale >
Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > Avvisi pub-

21E06698

Conferimento degli incarichi quinquennali di direttore delle
strutture complesse Unità operativa servizio psichiatrico
diagnosi e cura Forlì - Cesena e Unità operativa servizio psichiatrico diagnosi e cura Rimini, disciplina di
psichiatria.
È indetto avviso pubblico, ai sensi del decreto legislativo n. 502/92
e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 e della «direttiva regionale
criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di
struttura complessa delle aziende del SSR» approvata con delibera di
Giunta Regionale - Regione Emilia Romagna n. 312 del 25 marzo 2013,
per l’attribuzione a dirigente medico di psichiatria di incarichi quinquennali di direzione delle strutture complesse denominate:
Unità operativa servizio psichiatrico, diagnosi e cura Forlì - Cesena;
Unità operativa servizio psichiatrico, diagnosi e cura Rimini.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza del 16 giugno 2021.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane Ufficio concorsi sede operativa di Cesena - nei giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00
alle ore 16,30 - tel. 0547 394434 o collegarsi al sito internet: www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > Avvisi pubblici per strutture complesse,
ove potranno reperire copia del bando, il modello della domanda nonché copia del fabbisogno che caratterizza la struttura in oggetto, sotto il
profilo oggettivo e soggettivo.
21E06699

OSPEDALE SAN GIUSEPPE DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico, disciplina di neurologia,
per l’UO di neurologia.
In esecuzione a delibera della direzione generale della Società
MultiMedica S.p.a. - Ospedale classificato San Giuseppe è indetto un
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti
di dirigente medico - disciplina: neurologia per l’UO di neurologia da
espletarsi in conformità alle norme contenute nel decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 483 ed al presente bando.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del presente bando, unitamente a fac-simile della domanda
e delle dichiarazione sostitutive, è disponibile sul sito della struttura
ospedaliera www.multimedica.it e sul sito del Bollettino Ufficiale
Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi.
21E06660
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ALTRI ENTI
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI
SOCIO-ASSISTENZIALI DI CASTELLETTO
SOPRA TICINO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno ed indeterminato.
Termine presentazione domanda: trenta giorni successivi alla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono consultabili sul sito internet dell’ente: www.cisasservizi.it
21E06743

Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande
coincidesse con un giorno festivo, il predetto termine si intende differito
al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è disponibile sul sito www.israa.it - sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio risorse umane
dell’I.S.R.A.A. - Borgo Mazzini 48 - Treviso (tel. 0422/414739/414769).
21E06742

RESIDENZA PER ANZIANI GIUSEPPE
FRANCESCON DI PORTOGRUARO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di infermiere, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato

ISTITUTO PER SERVIZI DI RICOVERO E
ASSISTENZA AGLI ANZIANI DI TREVISO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore informatico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un
istruttore informatico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

In esecuzione alla determinazione n. 81 del 24 maggio 2021 è
indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
infermiere, categoria C, posizione economica 1^, con contratto di lavoro
a tempo pieno e a tempo indeterminato.
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».
Copia del bando di concorso ed informazioni possono essere
richieste all’ufficio personale dell’ente (tel. 0421/71329) o consultando
il sito www.residenzafrancescon.it
21E06741

DIARI
ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI
Diario delle prove scritte 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 e il diario delle prove scritte del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato
di un’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 rettificato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 70 dell’8 settembre 2020, verrà pubblicato nel sito https://www.
lincei.it/it/bandi-di-concorso#C1com
Le prove scritte si svolgeranno in Roma il giorno 20 luglio
2021. Per tutti i candidati ammessi la prima prova scritta si svolgerà
con inizio alle ore 10,00 e la seconda prova scritta si svolgerà con inizio
alle ore 15,00.

Si comunica che, in base a quanto stabilito dal nuovo protocollo
di svolgimento dei concorsi pubblici della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica del 15 aprile 2021,
entrambe le prove avranno una durata di massimo sessanta minuti.
21E07109

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 - 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 oggi
29 giugno 2021, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 70 del 3 settembre 2021.
21E07073
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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 e trasporto 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 e trasporto alimenti di origine animale e loro derivati - area B (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 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 per oggi 29 giugno 2021, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 del 3 settembre 2021.
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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 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 - 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 per oggi 29 giugno 2021, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 70 del 3 settembre 2021.
21E07078

21E07074

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 uno presso
l’Azienda sanitaria locale di Matera e uno 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 - 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 del diario della prova scritta prevista per oggi 29 giugno 2021, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 70 del 3 settembre 2021.

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 - 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 per oggi 29 giugno 2021, è rinviata alla Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 del 3 settembre
2021.
21E07079

21E07075

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 - 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 per oggi
29 giugno 2021, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 70 del 3 settembre 2021.
21E07076

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 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 3 del
9 gennaio 2018, con scadenza l’8 febbraio 2018), si comunica che la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova scritta prevista per oggi 29 giugno 2021, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 del 3 settembre 2021.
21E07077

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
FRIULI CENTRALE DI UDINE
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico
di malattie infettive, a tempo indeterminato.
Si comunica che le prove scritta, orale e pratica del concorso pubblico prot. 41094 del 19 marzo 2021, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di malattie infettive, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 22 del 19 marzo
2021, si svolgeranno il giorno 22 luglio 2021, a partire dalle ore 9,00,
presso la Sala polifunzionale (seminterrato chiesa) del presidio ospedaliero universitario Santa Maria della Misericordia - Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale - piazzale S. Maria della Misericordia,
n. 15 - Udine.
Qualora il numero di candidati presenti non consentisse di terminare le prove il giorno 22 luglio 2021, le stesse proseguiranno il
giorno 23 luglio 2021, a partire dalle ore 9,00, presso la medesima sede.
Prova scritta.
I candidati sono convocati per la prova scritta il giorno 22 luglio
2021 alle ore 9,00 presso la sede su indicata. La mancata presentazione
nel giorno, ora e sede indicate comporta l’esclusione dal concorso.
L’azienda si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta. Come indicato
nel bando, si ribadisce che la mancata esclusione dalla prima prova concorsuale non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità, né sana
la irregolarità, della domanda di partecipazione al concorso.
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Prova pratica.
Terminata la prova scritta, dopo una breve pausa, nella medesima
aula si procederà allo svolgimento della prova pratica. Si precisa che
la commissione correggerà solo le prove pratiche dei candidati che
avranno superato la prova scritta. Il superamento della prova scritta
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Prova orale.
I candidati che, dopo aver superato la prova scritta, supereranno
anche la prova pratica, saranno ammessi alla successiva prova orale
che verrà espletata nello stesso giorno e sede delle precedenti prove.
L’orario di convocazione all’esame orale verrà comunicato al termine
della prova pratica.
Indicazioni.
I candidati, pena l’esclusione, dovranno presentarsi presso
la sede d’esame muniti di: originale e fotocopia del documento di
identità valido; domanda cartacea di partecipazione al concorso sottoscritta con firma autografa per esteso e leggibile; copie di eventuali documenti allegati alla domanda di partecipazione alla selezione
- numerati secondo l’ordine con cui sono stati allegati alla domanda
- (pubblicazioni, casistiche operatorie, attestati/ certificati rilasciati da
privati non gestori di pubblico servizio) ed originale della quietanza
o ricevuta di versamento della tassa di concorso che verranno ritirati al momento dell’identificazione. Le indicazioni e modalità sullo
svolgimento delle prove d’esame verranno comunicate ai candidati
immediatamente prima della prova stessa. Durante le prove è vietato
l’utilizzo in aula di telefoni cellulari e qualsiasi altra strumentazione
atta a consentire ai candidati la comunicazione con l’esterno. È altresì
vietata l’introduzione in aula di testi di qualsiasi genere. I candidati,
che durante lo svolgimento delle prove saranno sorpresi a scambiare
informazioni attraverso qualsiasi mezzo, saranno esclusi. Gli esiti
delle singole prove saranno esposti all’esterno della sede d’esame al
termine delle stesse. I candidati che non si presenteranno a sostenere
le prove nel giorno, ora e sede prestabiliti, saranno considerati rinunciatari al concorso, a prescindere dalle cause dall’assenza, anche indipendenti dalla loro volontà.
Sito aziendale.
Le informazioni inerenti la presente procedura sono reperibili sul
sito aziendale all’indirizzo https://asufc.sanita.fvg.it - sezione Concorsi,
nella pagina dedicata al concorso. Nella medesima pagina saranno
pubblicati eventuali successive comunicazioni e/o ulteriori indicazioni
riguardanti le prove e/o la selezione.
Graduatoria.
La graduatoria relativa al concorso sarà esposta nell’albo pretorio
di questa Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale con il decreto di
approvazione degli atti concorsuali e pubblicata nel Bollettino ufficiale
della regione. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti di tutti i candidati, per cui non saranno effettuate convocazioni
individuali.
21E07308

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA DI TRIESTE
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di cinque posti di c.p.s. - tecnico
della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, categoria D, a tempo indeterminato.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 220/2001, si comunica di seguito il diario della prima prova del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di cinque posti di c.p.s. - tecnico della fisiopatologia cardiocircola-
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toria e perfusione cardiovascolare, categoria D, pubblicato, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 94 del 1° dicembre 2020.
Prova scritta: giovedì 15 luglio 2021, ore 9,30, presso il Palazzo
dello Sport «Giorgio Calza» di Chiarbola (Palachiarbola) in via Visinada n. 5, cap. 34144, Trieste.
I candidati che risulteranno idonei alla prova scritta, saranno successivamente convocati, secondo le modalità stabilite dall’art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 220/2001, per sostenere la
prova pratica.
I candidati idonei alla prova pratica, saranno ammessi alla conclusiva prova orale, con le modalità che verranno in seguito indicate ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 220/2001.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di un documento di
identità in corso di validità, come riportato sul bando di concorso (al
p.to 4 convocazione dei candidati) e della quietanza di pagamento della
tassa concorsuale, anche in copia, come riportato sul sito aziendale,
pena esclusione.
I candidati che non si presenteranno nell’orario e nella sede sopra
indicata, anche se per cause di forza maggiore, saranno considerati
rinunciatari e pertanto esclusi dal concorso in questione.
21E06994

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 5 DI LA
SPEZIA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di centocinquantanove posti di
operatore socio-sanitario, categoria B, a tempo indeterminato, di cui quarantotto posti riservati ai volontari delle
Forze armate.
Vista la previsione di cui ai punti «Convocazione alle prove» del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di centocinquantanove posti di O.S.S. (categoria B, livello
economico senior), pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
Liguria n. 1 del 7 gennaio 2021 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 5
del 19 gennaio 2021 si comunica che le relative prove concorsuali si
svolgeranno come di seguito specificato:
Prova pratica: martedì 20 luglio 2021 cosi suddivisi:
I turno: ore 08,30
II turno: ore 11,15
III turno: ore 14:30
mercoledì 21 luglio 2021 così suddivisi:
I turno: ore 08,30
II turno: ore 11,15
III turno: ore 14:30
giovedì 22 luglio 2021 così suddivisi:
I turno: ore 08,30
II turno: ore 11,15
III turno: ore 14:30
c/o il Palazzetto dello Sport G. Mariotti — via Carlo Alberto Federici (ingresso da via della Pianta snc). L’Azienda provvederà alla successiva pubblicazione della suddivisione dei partecipanti ai singoli turni
giornalieri attraverso idonea forma di pubblicazione, con valore di notifica, sul sito aziendale www.asl.5.liguria.it - sezione concorsi, nello spazio riservato al presente concorso pubblico.
I candidati 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.
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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 6/10,
Prova orale: a partire da lunedì 20 settembre 2021 sino a conclusione dei lavori della commissione esaminatrice.
La sede e la calendarizzazione dei colloqui sarà pubblicata, con
valore di notifica, ai candidati sul sito web aziendale www.asl5.liguria.
it sezione concorsi, nello spazio riservato al presente concorso pubblico
successivamente all’esito della prova pratica.
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 calendario delle prove sarà pubblicato anche sul
sito aziendale www.asl5.liguria.it pagina concorsi.
21E07082

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
Diario delle prove scritte ed informazioni sulla data di pubblicazione dei risultati della prova attitudinale del concorso, per titoli ed esami, per la copertura di cinquanta
posti di Segretario di legazione in prova.
Le prove scritte del concorso, per titoli ed esami, a cinquanta posti
di segretario di legazione in prova, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 32
del 23 aprile 2021, si svolgeranno a Roma presso l’Ergife Palace Hotel,
via Aurelia n. 619, nei giorni 26, 27, 28, 29, 30 luglio 2021 alle ore 9,00,
secondo il seguente calendario:
26 luglio 2021: prova di storia delle relazioni internazionali a
partire dal congresso di Vienna (cinque ore a disposizione per lo svolgimento della prova);

4a Serie speciale - n. 51

27 luglio 2021: prova di diritto internazionale pubblico e
dell’Unione europea (cinque ore a disposizione per lo svolgimento della
prova);
28 luglio 2021: prova di lingua inglese (composizione, senza
l’uso di alcun dizionario, su tematiche di attualità internazionale; tre ore
a disposizione per lo svolgimento della prova);
29 luglio 2021: prova di politica economica e cooperazione economica, commerciale e finanziaria multilaterale (cinque ore a disposizione per lo svolgimento della prova);
30 luglio 2021: seconda prova di lingua straniera scelta dal candidato tra francese, spagnolo e tedesco (composizione, senza l’uso di
alcun dizionario, su tematiche di attualità internazionale; tre ore a disposizione per lo svolgimento della prova).
Con avviso pubblicato sul sito www.esteri.it saranno indicate le
misure organizzative ed igienico-sanitarie cui tutti i candidati dovranno
attenersi rigorosamente, pena esclusione dal concorso.
Il presente avviso ha valore di convocazione per le prove scritte
e di notifica ai candidati ammessi a sostenerle. L’elenco dei candidati
ammessi a sostenere le prove scritte sarà pubblicato sul sito internet del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (www.
esteri.it , Sezione «Servizi e opportunità») non appena disponibile, e
comunque non oltre il giorno 5 luglio 2021. Lo stesso elenco sarà esposto al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
nella bacheca dell’Ufficio V della Direzione generale per le risorse e
l’innovazione.
Pertanto, coloro che avranno superato la prova attitudinale sono
tenuti a presentarsi nel giorno, nel luogo e nell’ora sopraindicati. Essi
dovranno esibire un documento di riconoscimento in corso di validità
e presentare la domanda di partecipazione al concorso debitamente
sottoscritta.
I candidati dovranno essere muniti di penna a inchiostro nero o
blu. All’interno della sala non è consentito utilizzare né tenere con sé,
a pena d’esclusione, telefoni cellulari, palmari, «tablet», «smartwatch»,
supporti magnetici, calcolatrici, dispositivi elettronici di ogni genere,
carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, periodici, giornali quotidiani
e altre pubblicazioni di alcun tipo, né possono portare borse o simili,
capaci di contenere pubblicazioni o strumenti informatici.
I candidati partecipano alle prove concorsuali con riserva dell’accertamento del possesso dei requisiti. L’Amministrazione dispone in
ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalle prove
concorsuali per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata
osservanza delle modalità e dei termini stabiliti nel bando di concorso.
La mancata esclusione dalle prove scritte non costituisce garanzia della
regolarità della domanda di partecipazione al concorso, né sana la irregolarità della stessa.
21E07081

L AURA A LESSANDRELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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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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