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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA

Decreta:

Modifica del bando dei concorsi, per titoli ed esami, per
l’ammissione di sei allievi ufficiali piloti di complemento
(AUPC) del Corpo di Stato maggiore e del Corpo delle
Capitanerie di porto al 20° corso di pilotaggio aereo con
obbligo di ferma di dodici anni e per l’ammissione di centosettanta allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei Corpi della
Marina militare al 22° e 23° corso AUFP.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice
dell’Ordinamento militare e successive modifiche e integrazioni, e, in
particolare, i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale militare, e l’art. 2186 che fa
salva l’efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del
Ministero della difesa, dello Stato Maggiore della difesa, degli Stati
Maggiori di Forza Armata e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal
predetto codice, fino alla loro sostituzione e, nello specifico, il decreto
ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell’art. 23,
comma 5 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di Ordinamento militare», e successive modifiche e integrazioni, e, in
particolare, i titoli II e III del libro IV, concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale militare;
Visto il decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0200556
del 23 aprile 2021, così come modificato con il decreto dirigenziale n.
M_D GMIL REG2021 0264624 del 3 giugno 2021, con il quale sono
stati indetti i concorsi, per titoli ed esami, per l’ammissione di sei
allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) della Marina militare al
20° corso AUPC e per l’ammissione di complessivi centosettanta allievi
ufficiali in ferma prefissata della Marina militare, ausiliari del ruolo
normale e del ruolo speciale dei Corpi della Marina militare, al 22° e
23° corso AUFP, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 35 del 4 maggio 2021;
Vista la lettera n. M_D MSTAT0052523 del 21 giugno 2021, con
la quale lo Stato Maggiore della Marina ha chiesto, allo scopo di conseguire gli obiettivi di reclutamento 2021, di incrementare il numero delle
convocazioni per gli accertamenti psico-fisici per il Corpo del Genio
della Marina - specialità armi navali, il Corpo Sanitario Militare Marittimo, il Corpo di Commissariato Militare Marittimo e per il Corpo di
Stato Maggiore;
Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0291987 del
21 giugno 2021 relativo alla modifica dell’art. 9 del precitato decreto
interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0200556 del 23 aprile
2021, così come modificato con il decreto dirigenziale n. M_D GMIL
REG2021 0264624 del 3 giugno 2021;
Considerato che, a causa di un refuso relativo alla presenza del
termine «incrementale» nell’articolo 1 del decreto dirigenziale n. M_D
GMIL REG2021 0291987 del 21 giugno 2021, occorre procedere
all’abrogazione dello stesso decreto;
Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2021
0074136 del 17 febbraio 2021, con il quale gli è stata attribuita la delega
all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri,
tra cui i provvedimenti attuativi, modificativi e integrativi dei bandi di
concorso,

Art. 1.
Per i motivi indicati nelle premesse, l’art. 9, comma 8 del decreto
dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0200556 del 23 aprile 2021,
citato nelle premesse, è così modificato:
«Art. 9. (Prove scritte). — (Omissis)
8. Al termine delle prove scritte la commissione esaminatrice
individuerà i concorrenti da convocare agli accertamenti psico-fisici di
cui al successivo art. 10, nei limiti numerici di seguito indicati, per il
concorso AUFP formando le graduatorie provvisorie relative alla sola
prova scritta di ragionamento logico distinte per concorso, ruolo, Corpo
e specialità, mentre per il concorso AUPC formando la graduatoria
secondo il punteggio risultante dalla somma della votazione riportata
nella prova scritta di ragionamento logico e del voto conseguito nella
prova di conoscenza della lingua inglese:
(Omissis)
b) per l’ammissione al 22° e 23° corso allievi ufficiali in
ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale:
(Omissis)
6) per il Corpo del Genio della Marina - specialità armi
navali, di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), numero 2), secondo alinea,
5 (cinque);
(Omissis)
10) per il Corpo Sanitario Militare Marittimo, di cui
all’art. 1, comma 1, lettera b), numero 4), secondo alinea, 8 (otto);
11) per il Corpo di Commissariato Militare Marittimo, di
cui all’art. 1, comma 1, lettera b), numero 5, (otto);
(Omissis)
c) per l’ammissione al 22° e 23° corso allievi ufficiali in
ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale:
1) per il Corpo di Stato Maggiore, di cui all’art. 1, comma 1,
lettera c), numero 1), 146 (centoquarantasei);
2) per il Corpo del Genio della Marina - specialità armi
navali, di cui all’art. 1, comma 1, lettera c), numero 2), 8 (otto);
3) per il Corpo Sanitario Militare Marittimo, di cui all’art. 1,
comma 1, lettera c), numero 3), primo alinea, 12 (dodici);
(Omissis)
Saranno inoltre ammessi a sostenere i successivi accertamenti
i concorrenti che nelle predette graduatorie avranno riportato lo stesso
punteggio del concorrente ultimo ammesso.
(Omissis)»
Art. 2.
Il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0291987 del
21 giugno 2021 è abrogato.
Art. 3.
Per quanto non previsto nel presente decreto rimangono invariate
le originarie disposizioni del bando di concorso e successive modifiche
e integrazioni.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 1° luglio 2021
Il vice direttore generale: SANTELLA
21E07506
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MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Cancellazione dal registro dei revisori legali
di centoquarantanove revisori persone fisiche
Con decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del 10 giugno
2021 è stata disposta la cancellazione dal registro dei revisori legali di
centoquarantanove revisori persone fisiche.
Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito internet
della Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it
21E06924

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
P ROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
TOSCANA - M ARCHE - U MBRIA - F IRENZE

Concorso pubblico tra artisti per la realizzazione dell’opera
d’arte da collocarsi presso la nuova caserma della Guardia di Finanza di Pistoia.
In data 16 febbraio 2021 e 25 maggio 2021 è stato esperito in
seduta pubblica un concorso pubblico tra artisti per la realizzazione
dell’opera d’arte da collocarsi presso la nuova caserma della Guardia
di finanza di Pistoia - via dell’Annona - ed in particolare: vetrata delle
dimensioni di cm 150 di base e cm 375 di altezza, legata a piombo,
pitturata con grisailles, cotta a gran fuoco ed inserita in vetro camera
6/7 + 9 + 6/7, completa di adeguata struttura portante in acciaio verniciato, da collocare nella zona antistante l’ingresso della caserma - costo
dell’opera: euro 37.000,00=. Per conoscere l’esito del concorso si rinvia
alla pagina sul sito del provveditorato: www.oopptoscanamarcheumbria.it alla sezione gare chiuse.
21E06925

SEGRETARIATO GENERALE
DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Concorsi pubblici, per titoli e prova scritta, per il reclutamento del primo scaglione di centotrenta funzionari di
vario profilo, area III, fascia retributiva F1, e di trentotto
assistenti informatici, area II, fascia retributiva F2, a
tempo pieno e determinato della durata di trenta mesi,
non rinnovabile, per il supporto delle linee di progetto di
competenza della Giustizia amministrativa.
IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Visto il decreto-legge del 9 giugno 2021, n. 80, recante misure
urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia, e in particolare il capo II del titolo II nonché l’Allegato 3;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, concernente l’ordinamento
della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali;
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Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l’ammissione ai pubblici concorsi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, con cui è stato adottato il regolamento recante norme
sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante norme regolamentari sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al
lavoro dei disabili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, contenente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, come modificato
dall’art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla
protezione dei dati), di seguito denominato il «regolamento»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali» come modificato dal decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni di «adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679»;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni per favorire e semplificare l’accesso degli utenti e, in particolare, delle persone
con disabilità agli strumenti informatici» ed il relativo regolamento
di attuazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica
1° marzo 2005, n. 75;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile
2006, n. 184, recante «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso agli atti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Visto l’art. 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, «Codice dell’ordinamento militare» che prevede la riserva obbligatoria del trenta per cento dei posti in favore dei militari congedati
senza demerito;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive
modifiche e integrazioni, recante «Riordino della disciplina riguardante
il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle Pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell’assenteismo»;
Visto l’art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
Visto l’art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
Visto l’art. 16-octies, commi 1-bis e 1-quinquies, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 50 del decretolegge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 2014, n. 114;

— 2 —

6-7-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Visto l’art. 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186, inserito
dall’art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197;
Visti i Contratti collettivi nazionali vigenti relativi al personale del
comparto funzioni centrali;
Vista la declaratoria dei profili professionali di cui all’Allegato III
del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80;
Visto il regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi
della Giustizia amministrativa, adottato con decreto del Presidente del
Consiglio di Stato n. 251 del 22 dicembre 2020, registrato dalla Corte
dei conti in data 30 dicembre 2020;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni nella legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per
il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni
anti SARS-COV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto n. 198 del 14 giugno 2021 del Segretario generale
della Giustizia amministrativa di determina a bandire concorsi pubblici,
per titoli e prova scritta, per il reclutamento a tempo pieno e determinato
di un primo scaglione di: centoventi funzionari amministrativi (Area III
- F1); sette funzionari informatici (Area III - F1); tre funzionari statistici
(Area III - F1) e trentotto assistenti informatici (Area II - F2);
Decreta:
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d) trentotto assistenti informatici (cod. concorso «GA400») da
assegnare all’Ufficio del Processo presso le seguenti sedi:
i) Consiglio di Stato, Sezioni giurisdizionali, otto posti;
ii) Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di
Roma, nove posti;
iii) Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia,
sede di Milano, due posti;
posti;

iv) Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, due

v) Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede
di Napoli, cinque posti;
vi) Tribunale amministrativo regionale per la Campania,
sezione staccata di Salerno, due posti;
vii) Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di
Palermo, cinque posti;
viii) Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione
staccata di Catania, cinque posti.
3. L’assunzione delle unità del contingente del personale di cui al
comma 1 è prevista dal 2 gennaio 2022 e la durata del rapporto di lavoro
è pari a trenta mesi.
Art. 2.

Art. 1.
Posti a concorso

Requisiti per l’ammissione

1. Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per titoli e prova
scritta, per il reclutamento a tempo pieno e determinato di centosessantotto unità di personale non dirigenziale, facenti parte del primo scaglione del contingente da assumere a norma dell’art. 11, comma 1, del
titolo II del decreto-legge del 9 giugno 2021, n. 80, da assegnare agli
uffici per il processo nella misura e con il profilo di seguito indicati:
a) centoventi funzionari amministrativi, Area III, fascia retributiva F1 (cod. concorso «GA100»);
b) sette funzionari informatici, Area III, fascia retributiva F1
(cod. concorso «GA200»);
c) tre funzionari statistici, Area III, fascia retributiva F1 (cod.
concorso «GA300»);
d) trentotto assistenti informatici, Area II, fascia retributiva F2
(cod. concorso «GA400»).
2. Le unità di personale, di cui al comma 1, sono distribuite presso
le sedi degli Uffici giudiziari e centrali, per il potenziamento degli Uffici
del processo, ai fini della riduzione delle pendenze e per il monitoraggio
della progressiva riduzione dell’arretrato, come di seguito indicato:
a) centoventi funzionari amministrativi (cod. concorso
«GA100»), da assegnare all’Ufficio del processo presso le seguenti sedi:
i) Consiglio di Stato, Sezioni giurisdizionali, trentaquattro
posti;
ii) Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di
Roma, quaranta posti;
iii) Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia,
sede di Milano, sei posti;
iv) Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, quattro
posti;
v) Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede
di Napoli, nove posti;
vi) Tribunale amministrativo regionale per la Campania,
sezione staccata di Salerno, cinque posti;
vii) Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di
Palermo, dieci posti;
viii) Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione
staccata di Catania, dodici posti;
b) sette funzionari informatici (cod. concorso «GA200») da
assegnare al Consiglio di Stato, Servizio per l’informatica;
c) tre funzionari statistici (cod. concorso «GA300») da assegnare al Consiglio di Stato, Segretariato generale della Giustizia
amministrativa;

1. Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati
membri dell’Unione europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) titolo di studio previsto per l’accesso alla posizione da ricoprire, come indicato all’art. 3 per ciascun profilo.
I candidati in possesso di un titolo di studio rilasciato da un
Paese dell’Unione europea sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo di studio sia stato equiparato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto
legislativo 20 marzo 2001, n. 165. Nel caso in cui il titolo straniero
sia stato riconosciuto equipollente, sarà cura del candidato dimostrare
l’equipollenza mediante la produzione del provvedimento che la riconosce. Si applicano i criteri di equipollenza e di equiparazione previsti dal
decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, dal decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, dai decreti del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con
il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione del 9 luglio
2009 e del 15 febbraio 2011.
d) idoneità fisica alla mansione da svolgere. L’amministrazione
ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso in base alla normativa vigente;
e) qualità morali e condotta incensurabili;
f) posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo;
g) età non inferiore agli anni diciotto.
2. Non possono accedere al concorso coloro che:
siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero
siano stati licenziati da altro impiego statale, ai sensi della vigente normativa contrattuale, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero
per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della
presentazione di documenti falsi.
3. L’amministrazione si riserva di provvedere d’ufficio all’accertamento dei requisiti, nonché delle eventuali cause di risoluzione dei
precedenti rapporti di pubblico impiego.
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Art. 3.
Titoli di studio richiesti per l’accesso
e termine per il possesso dei requisiti

2004:
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laurea magistrale di cui al decreto ministeriale n. 270 del
i. LM-82 - Scienze statistiche o equipollente;

1. I titoli di studio richiesti per l’accesso al concorso, per ciascun
profilo, sono quelli di seguito indicati:
a) funzionario amministrativo (cod. concorso «GA100»):
laurea di 1° livello secondo la classificazione di cui al decreto
ministeriale n. 270 del 2004:
i. L-14 - Scienze dei servizi giuridici;
ii. L-16 - Scienze politiche;
iii. L-18 - Scienze dell’economia e della gestione aziendale;
iv. L-33 - Scienze economiche;
v. L-36 - Scienze dell’amministrazione;
laurea magistrale di cui al decreto ministeriale n. 270 del
2004:
i. LMG/01 - Giurisprudenza;
ii. LM-56 - Scienze dell’economia;
iii. LM-77 - Scienze economico-aziendali;
iv. LM-63 - Scienze delle pubbliche amministrazioni;
v. LM-52 - Relazioni internazionali;
vi. LM-62 - Scienze della politica;
diploma di laurea (DL), ovvero laurea specialistica (LS) o
laurea magistrale (LM) in una delle suindicate classi di lauree di possibile equiparazione ai sensi del d.i. 9 luglio 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 ottobre 2009, n. 233,
nonché ogni altro titolo di studio equipollente a dette lauree in base alla
normativa vigente;
b) funzionario informatico (cod. concorso «GA200»):
laurea di 1° livello secondo la classificazione di cui al decreto
ministeriale n. 270 del 2004:
i. L-08 - Ingegneria dell’informazione;
ii. L-30 - Scienze e tecnologie fisiche;
iii. L-31 - Scienze e tecnologie informatiche;
iv. L-35 - Scienze matematiche;
v. L-41 - Scienze statistiche;
laurea magistrale di cui al decreto ministeriale n. 270 del
2004:
i. LM-17 - Fisica;
ii. LM-18 - Informatica;
iii. LM-32 - Ingegneria informatica;
iv. LM-40 - Matematica;
v. LM-43 - Metodologie informatiche per le discipline
umanistiche;
vi. LM-44 - Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria;
vii. LM-66 - Sicurezza informatica;
viii. LM-82 - Scienze statistiche;
ix. LM-83 - Scienze statistiche attuariali e finanziarie;
x. LM-91 - Tecniche e metodi per la società dell’informazione o in data science;
xi. LM-27 - Ingegneria delle telecomunicazioni;
xii. LM-29 - Ingegneria elettronica;
xiii. LM-31 - Ingegneria gestionale;
diploma di laurea (DL), ovvero laurea specialistica (LS) o
laurea magistrale (LM) in una delle suindicate classi di lauree di possibile equiparazione ai sensi del d.i. 9 luglio 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 ottobre 2009, n. 233,
nonché ogni altro titolo di studio equipollente a dette lauree in base alla
normativa vigente;
c) funzionario statistico (cod. concorso «GA300»):
laurea di 1° livello secondo la classificazione di cui al decreto
ministeriale n. 270 del 2004:
i. L-33 - Statistica economica o equipollente;
ii. L-41 - Statistica o equipollente;

ii. LM-83 - Scienze statistiche attuariali e finanziarie o
equipollente;
diploma di laurea (DL), ovvero laurea specialistica (LS) o
laurea magistrale (LM) in una delle suindicate classi di lauree di possibile equiparazione ai sensi del d.i. 9 luglio 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 ottobre 2009, n. 233,
nonché ogni altro titolo di studio equipollente a dette lauree in base alla
normativa vigente;
d) assistente informatico (cod. concorso «GA400»):
diploma di istituto tecnico settore tecnologico o liceo scientifico a indirizzo informatico o scienze applicate oppure diploma di perito
industriale a indirizzo informatico oppure ragioniere programmatore.
In ogni caso, in assenza del diploma di istruzione secondaria di secondo grado con l’indirizzo richiesto, possono partecipare, per
questo profilo, coloro che possiedono i titoli indicati per il profilo di
funzionario informatico.
2. I titoli di studio indicati nel presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per
la presentazione delle domande di partecipazione.
3. In caso di difetto dei requisiti prescritti, l’amministrazione può
disporre, in ogni momento, l’esclusione del candidato con provvedimento motivato.
4. I candidati sono ammessi a partecipare alla procedura con
riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti.
5. Sono ammessi alla procedura i candidati in possesso di titoli di
studio equipollenti a quelli richiesti, a condizione che l’equipollenza sia
stata riconosciuta entro la scadenza del termine per la proposizione delle
domande di partecipazione.
Art. 4.
Presentazione della domanda
di partecipazione - Termine e modalità
1. La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre
le ore 17,00 del trentesimo 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. Ogni candidato può presentare domanda di partecipazione per non
più di un profilo e, nell’ambito di tale profilo, per un solo ufficio giudiziario tra quelli indicati all’art. 1, comma 2. Nel caso di presentazione di più
domande si ritiene valida la domanda presentata per ultima, da intendersi
quale irrevocabile ed implicita revoca di ogni precedente domanda.
3. Salvi i casi previsti dai successivi commi 4 e 5, la domanda di
partecipazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, compilando l’apposito modulo elettronico, attraverso il portale dei
concorsi raggiungibile dal sito istituzionale della Giustizia amministrativa, previa registrazione allo stesso attraverso il Sistema pubblico di
identità digitale (SPID) seguendo la procedura ivi indicata. Per la presentazione della domanda i candidati devono essere in possesso anche
di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personalmente intestato al candidato.
4. Possono avvalersi delle modalità cartacee di presentazione della
domanda di partecipazione i candidati in condizioni di disabilità per
minorazioni visive, certificate da struttura sanitaria pubblica, per i quali
non risulti possibile l’utilizzo del portale concorsi della Giustizia amministrativa. Gli stessi presentano la domanda di partecipazione redatta
secondo lo schema di cui all’Allegato 2 e la inviano o la consegnano a
mano entro il termine di cui al comma 1, al seguente indirizzo: «Consiglio di Stato - Segretariato generale della Giustizia amministrativa
- Ufficio per il personale amministrativo e l’organizzazione - Ufficio
gestione, corrispondenza, spedizione e protocollo informatico - piazza
Capo di Ferro n. 13 - 00186 - Roma» indicando inderogabilmente sulla
busta il codice della procedura oggetto della domanda.
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5. I candidati che intendono allegare alla domanda di partecipazione un numero di titoli superiore rispetto a quello consentito dalla procedura on-line devono indicare nel «campo note» i titoli non allegati e
inviare, entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda,
tali titoli, corredati da un foliario-elenco degli stessi, indicando inderogabilmente sulla busta il codice della procedura per cui si partecipa e il
nominativo del candidato. Non saranno valutati i titoli non indicati nel
«campo note», sebbene spediti, né i titoli indicati nel «campo note» ma
non spediti.
6. Ai fini della tempestività dell’invio cartaceo della domanda di
partecipazione nei casi previsti al comma 4, e dei titoli nei casi previsti
al comma 5, si considera utile la data della spedizione.
7. Le modalità di presentazione delle domande di partecipazione
e dei titoli cui ai commi 4 e 5 possono essere adottate esclusivamente
nei casi ivi previsti.
8. In caso di prolungata e significativa indisponibilità del sistema
informativo della Giustizia amministrativa, i candidati saranno informati del ripristino delle attività mediante avviso pubblicato sul portale
di cui al comma 3.
9. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito PEC da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del proprio recapito né di eventuali disguidi
determinati da una non corretta esecuzione delle procedure prescritte.
Lo stesso vale per l’inesatta, tardiva o mancata comunicazione del proprio recapito per i candidati di cui al comma 4.
10. Le richieste di chiarimenti dei candidati, volte a risolvere le
difficoltà incontrate nella presentazione della domanda per via telematica mediante il portale di cui al comma 3, possono essere indirizzate
esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica indicata nel medesimo
portale. Ciascuna richiesta verrà evasa entro le quarantotto ore successive dall’invio della stessa a mezzo e-mail.
11. Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato il
versamento del contributo di ammissione di euro 10,00 per le spese
relative all’organizzazione e all’espletamento del concorso, sul
c/c postale n. 37142015 intestato a Banca d’Italia - Tesoreria centrale dello Stato - entrate Consiglio di Stato e tribunale amministrativo regionale - Ufficio bilancio ovvero tramite bonifico IBAN
IT97L0760103200000037142015 con indicazione causale «contributo
concorso a tempo determinato di n. 168 unità».
Art. 5.
Contenuto della domanda di partecipazione
1. Nella domanda, da compilarsi secondo il modulo di cui all’Allegato 2, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità,
con autocertificazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) il profilo e l’ufficio per cui intende partecipare ed il relativo
codice della procedura medesima indicato all’art. 1, primo comma;
b) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e, se nato
all’estero, lo Stato e la località;
c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell’Unione europea;
d) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi
della eventuale non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) il codice fiscale;
f) di godere dei diritti civili e politici;
g) di non essere escluso dall’elettorato politico attivo;
h) di essere in regola nei confronti degli obblighi di leva ove
sussistenti;
i) di nonaver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, anche all’estero (in caso contrario, il candidato dovrà indicare le eventuali condanne riportate, anche se siano
stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, ovvero
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia
o all’estero);
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j) il titolo di studio posseduto, con l’esatta indicazione della
votazione conseguita, dell’Istituto che lo ha rilasciato e della data in cui
è stato conseguito, nonché gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza con il titolo di studio richiesto, qualora sia stato
conseguito all’estero. Per i titoli di laurea conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la
procedura prevista dall’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165. Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento
di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta;
k) il possesso delle qualità morali e di condotta incensurabile, ai
sensi di quanto disposto dall’art. 35, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165;
l) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della
normativa contrattuale, per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero
per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. Nel caso di diversa causa di risoluzione
del rapporto di impiego, il candidato deve indicarla espressamente. Nel
caso di decadenza per avvenuto accertamento che l’impiego è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
insanabili, vengono fatti salvi gli effetti della sentenza della Corte costituzionale 27 luglio 2007, n. 329;
m) di essere o non essere dipendente di altra pubblica
amministrazione;
n) il possesso di eventuali titoli che, a parità di punteggio, danno
luogo a preferenza ai sensi dell’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; tali titoli devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
della domanda e presentati su richiesta dell’amministrazione, secondo
le modalità prescritte;
o) l’idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato
all’impiego cui il concorso si riferisce;
p) il candidato portatore di handicap deve indicare la propria
condizione e specificare l’ausilio, anche informatico, e i tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento della prova scritta. A
tal fine, il candidato portatore di handicap deve attestare di essere stato
riconosciuto disabile mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge, ovvero allegare idonea certificazione rilasciata dalla struttura pubblica competente;
q) il numero telefonico e l’indirizzo di posta elettronica certificata - con l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali
successive variazioni;
r) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
s) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e
con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e
successive modificazioni;
t) per i profili di funzionario amministrativo, funzionario statistico e funzionario informatico, il possesso di eventuali ulteriori titoli
accademici universitari o post-universitari in ambiti disciplinari attinenti
al profilo messo a concorso nonché eventuali abilitazioni professionali
coerenti con i profili medesimi; per il profilo di assistente informatico
il possesso di eventuali titoli accademici universitari ulteriori rispetto a
quello dichiarato per l’accesso al concorso;
u) per il solo profilo di funzionario amministrativo:
i. la dichiarazione dell’eventuale positivo espletamento del
tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’art. 73 del decretolegge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 agosto 2013, n. 98;
ii. la dichiarazione attestante l’eventuale avvenuto completamento, con esito positivo, del tirocinio formativo presso gli uffici
giudiziari ai sensi dell’art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, pur non facendo parte dell’Ufficio per il processo come indicato
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dall’art. 16-octies, commi 1-bis e 1-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, come modificato dall’art. 50 del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114 nonché dell’art. 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186, inserito
dall’art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197;
iii. la dichiarazione di eventuale positivo svolgimento del
periodo di perfezionamento nell’Ufficio del processo come indicato
dall’art. 16-octies, commi 1-bis e 1-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, come modificato dall’art. 50 del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114 nonché dell’art. 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186, inserito
dall’art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197.
2. Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione dalla procedura, secondo le modalità indicate sul portale di cui all’art. 4, comma 3,
copia di un documento di identità del candidato in corso di validità nonché
copia della ricevuta di versamento del contributo di ammissione.
3. L’amministrazione si riserva, in ogni momento, di accertare la
veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati come previsto dall’art. 71
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. La comunicazione di eventuali cambiamenti dei dati di contatto
del candidato può avvenire esclusivamente attraverso il portale dei
concorsi della Giustizia amministrativa. Per i candidati di cui all’art. 4,
comma 4, tale comunicazione può avvenire con le stesse modalità utilizzate per l’invio della domanda di partecipazione.
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4. Per la selezione degli assistenti informatici la commissione può
avvalersi di personale esperto dell’ufficio o della consulenza del servizio per l’informatica. Nella commissione competente alla selezione
dei candidati per l’Ufficio per il processo del Consiglio di Stato e del
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, un dirigente amministrativo è sostituito da un dirigente tecnico per la selezione
dei funzionari informatici e statistici nonché per quella degli assistenti
informatici.
5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente appartenente alla terza area funzionale.
Art. 8.
Procedura concorsuale
1. La valutazione dei titoli è espressa in trentesimi. I candidati che
riportano un punteggio minimo pari a 21/30, sono ammessi alla prova
scritta in ordine di punteggio, fino al raggiungimento del numero pari
a cinque volte i posti messi a concorso per ciascun profilo. Laddove
il numero di candidati con punteggio minimo di 21/30 sia inferiore a
cinque volte il numero dei posti messi a concorso per ciascun profilo,
sarà ammesso alla prova scritta, nel rispetto dell’ordine della valutazione conseguita, un numero di candidati fino al raggiungimento del
numero pari a cinque volte i posti messi a concorso per ciascun profilo.
Sono comunque ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio uguale a quello dell’ultimo degli ammessi.
2. Ai fini della votazione complessiva, il punteggio conseguito nella
valutazione dei titoli è sommato al voto riportato nella prova scritta.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo
si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Art. 6.
Cause di esclusione
1. Non saranno ritenute valide le domande di partecipazione che
risultino incomplete o irregolari o tardive, che non siano state trasmesse secondo le modalità indicate nell’art. 4 del presente bando o
che non contengano tutte le indicazioni richieste nel medesimo articolo
e nell’art. 5.
2. Sono esclusi dalla procedura i candidati che non siano in possesso dei requisiti di ammissione indicati agli articoli 2 e 3 del presente
bando.
3. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’amministrazione può disporre l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento della
procedura concorsuale ove sia accertata la mancanza dei requisiti di
ammissione alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande di partecipazione nonché la mancata osservanza dei termini
perentori stabiliti nel presente bando.
4. L’eventuale esclusione verrà comunicata all’interessato.
Art. 7.
Commissione esaminatrice
1. La procedura concorsuale è distinta per ogni Ufficio giudiziario con nomina di una commissione per ogni Ufficio giudiziario che
procede alla selezione di tutte le figure professionali formando distinte
graduatorie.
2. Per la selezione dei candidati per l’Ufficio del processo del Consiglio di Stato e del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio,
sede di Roma, e per la selezione dei funzionari informatici e dei funzionari statistici è nominata un’unica commissione, che stilerà un’unica
graduatoria per ogni profilo, compresi quelli da reclutare presso il Servizio per l’informatica e il Segretariato generale della Giustizia amministrativa. Per i funzionari amministrativi e gli assistenti informatici
dell’Ufficio del processo del Consiglio di Stato e del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, l’assegnazione avviene su
decisione del Segretario generale della Giustizia amministrativa.
3. Le commissioni esaminatrici sono costituite con decreto del
Segretario generale della Giustizia amministrativa e ciascuna di esse è
composta da un magistrato dell’Ufficio giudiziario e da due dirigenti di
seconda fascia dell’area amministrativa.

Art. 9.
Valutazione dei titoli
1. La valutazione dei titoli, distintamente per ciascun profilo individuato dal relativo codice concorso, è effettuata dalle commissioni sulla
base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione e
alla stessa allegati ovvero, nel caso previsto dall’art. 4, comma 5, indicati nel campo note della domanda trasmessa telematicamente e fatti
pervenire con le modalità indicate nello stesso articolo. Non saranno
presi in considerazione titoli dichiarati e non allegati o pervenuti successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda.
2. I titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda di partecipazione. Le equipollenze dei titoli oggetto di valutazione sono quelle riconosciute alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione.
3. Ferma restando la piena autonomia delle commissioni, al fine
di garantire il rispetto dei termini previsti dall’art. 14, comma 8, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 e l’uniformità di valutazione è istituito dal Segretario generale della Giustizia amministrativa, su richiesta
dei Presidenti degli Uffici giudiziari, presso la segreteria del Segretariato generale della Giustizia amministrativa un gruppo di lavoro, costituito da dipendenti della segreteria e da due dipendenti del Servizio
per l’informatica (Spi), che svolgerà una verifica preistruttoria dei titoli
di cui all’art. 9 del presente bando in relazione a tutte le figure professionali oggetti del presente bando. Gli esiti di tale verifica saranno
immediatamente trasmessi alle competenti commissioni esaminatrici.
4. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla
legge 12 marzo 1999, n. 68, e dal decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, i titoli valutabili e i punteggi massimi attribuibili sono esclusivamente quelli rientranti nelle categorie specificate, per ciascun profilo,
nell’Allegato 1 al presente bando, che ne costituisce parte integrante.
5. Con avviso pubblicato sul sito internet istituzionale della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it), nella sezione
amministrazione trasparente, saranno indicati i candidati ammessi alla
prova scritta e sarà indicato il luogo di svolgimento della stessa.
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Art. 10.
Prova scritta

1. La prova scritta consisterà in un elaborato con due risposte sui
seguenti argomenti:
a) funzionario amministrativo (cod. concorso «GA100»):
a1) diritto amministrativo sostanziale;
a2) diritto amministrativo processuale;
b) funzionario informatico (cod. concorso «GA200»):
b1) norme di riferimento in materia di e-government, dematerializzazione, cooperazione informatica e, più in generale, dei temi trattati dal
Codice dell’amministrazione digitale; tecniche e metodologie orientate alla
modellizzazione di processi, dati e architetture in ambito ICT;
b2) elementi di diritto amministrativo processuale, anche con
riferimento al Processo amministrativo telematico;
c) funzionario statistico (cod. concorso «GA300»):
c1) metodi di analisi, presentazione e previsione delle tendenze fondamentali individuabili in grandi flussi di dati (Big data), con
particolare riferimento alle principali tecnologie necessarie all’elaborazione degli stessi;
c2) elementi di diritto amministrativo processuale, anche con
riferimento al Processo amministrativo telematico;
d) assistente informatico (cod. concorso «GA400»):
d1) elementi normativi sull’informatica nella pubblica amministrazione, tecniche e metodi di dematerializzazione e digitalizzazione
dei processi;
d2) elementi di diritto amministrativo processuale.
2. La prova scritta si svolgerà secondo il seguente calendario:
lunedì 11 ottobre, dalle ore 8,00, per le procedure gestite dalla
Commissione per gli Uffici del processo di Roma (Consiglio di Stato
e Tribunale amministrativo regionale Lazio) e per le procedure gestite
dalla medesima commissione e relative ai profili di funzionario informatico e funzionario statistico;
lunedì 11 ottobre, dalle ore 15,00, per la procedura gestita dalla
Commissione per l’Ufficio del processo del Tribunale amministrativo
regionale Lombardia, sede di Milano;
martedì 12 ottobre, dalle ore 8,00, per la procedura gestita dalla
Commissione per l’Ufficio del processo del Tribunale amministrativo
regionale Campania, sede di Napoli;
martedì 12 ottobre, dalle ore 15,00, per la procedura gestita dalla
Commissione per l’Ufficio del processo del Tribunale amministrativo
regionale Campania, sezione di Salerno;
mercoledì 13 ottobre, dalle ore 8,00, per la procedura gestita
dalla Commissione per l’Ufficio del processo del Tribunale amministrativo regionale Sicilia, sede di Palermo;
mercoledì 13 ottobre, dalle ore 15,00, per la procedura gestita
dalla Commissione per l’Ufficio del processo del Tribunale amministrativo regionale Sicilia, sezione di Catania;
giovedì 14 ottobre, dalle ore 8,00, per la procedura gestita dalla
Commissione per l’Ufficio del processo del Tribunale amministrativo
regionale Veneto.
Il predetto calendario sarà confermato tramite avviso pubblicato
in data 1° ottobre 2021 sul sito internet istituzionale della Giustizia
amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) nella sezione amministrazione trasparente. Eventuali variazioni di giorni o di orari che
potrebbero intervenire successivamente, anche alla luce dell’andamento
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, saranno comunicate tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) dal giorno 2 ottobre 2021
sino al 10 ottobre 2021.
Nello stesso comunicato saranno indicati il luogo e le modalità di
espletamento della prova scritta anche tenendo conto dell’andamento
dell’emergenza epidemiologica.
Ulteriori ed eventuali indicazioni relative allo svolgimento
delle prove saranno pubblicate sul sito internet istituzionale
dell’amministrazione.
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Le pubblicazioni sul sito internet istituzionale della Giustizia
amministrativa sostituiscono le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
I candidati con minorazione della vista possono chiedere nella
domanda che le segnalazioni di cui al comma 2 siano fatte all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personalmente intestato al
candidato.
3. Per l’espletamento della prova scritta i candidati hanno a disposizione tre ore. Gli elaborati redatti dai candidati di cui alle lettere a),
b) e c) non devono essere più lunghi di tre facciate per ogni quesito. Gli
elaborati redatti dai candidati di cui alle lettere d) non devono essere più
lunghi di due facciate per ogni quesito.
4. Per l’espletamento della prova scritta il concorrente non può
disporre di telefoni cellulari, apparecchiature informatiche (ad esempio orologi swatch touch o tablet). Sono esclusi anche testi scritti, ivi
compresi dizionari, codici e raccolte di leggi, anche non commentati.
Tutto il materiale, informatico e cartaceo, comunque portato deve essere
consegnato prima dell’inizio della prova al personale di sorveglianza, il
quale provvede a restituirli al termine delle stesse, senza assunzione di
alcuna responsabilità.
5. Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono
comunicare tra loro, pena l’immediata espulsione dall’aula degli esami.
6. La violazione delle suddette misure da parte dei candidati comporta l’esclusione dal concorso.
7. L’elaborato oggetto della prova scritta è valutato in trentesimi.
Il voto è il risultato dalla media dei voti attribuiti a ciascuno dei quesiti oggetto dell’elaborato, anch’essi espressi in trentesimi. La prova si
intende superata dal candidato che ottiene una valutazione media sui
due quesiti non inferiore a 21/30, con un voto non inferiore a 18/30 in
uno dei due quesiti.
8. Fermi restando i criteri di valutazione dei titoli indicati all’Allegato 1, la commissione esaminatrice stabilisce i sub-criteri di valutazione dei titoli e i criteri di valutazione della prova scritta da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare il relativo punteggio. Ogni
commissione è autonoma nell’individuazione dei criteri e delle modalità
di valutazione della prova scritta.
Art. 11.
Titoli di preferenza e formazione della graduatoria
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per il profilo di funzionario amministrativo, costituiscono titoli di preferenza, a parità di merito:
a) l’avere svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di perfezionamento nell’Ufficio per il processo, ai sensi dell’art. 16-octies,
commi 1-bis e 1-quater, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come
modificato dall’art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché
dell’art. 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186, inserito dall’art. 8,
comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con
modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197;
b) l’avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo
presso gli Uffici giudiziari ai sensi dell’art. 37, comma 11, del decretolegge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell’Ufficio per il processo, così come indicato dall’art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, come modificato dall’art. 50 del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114, nonché dell’art. 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186, inserito
dall’art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197.
2. A parità dei titoli preferenziali di cui al precedente comma 1 e di
cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, è preferito il candidato più giovane di età, ai sensi dell’art. 3,
comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Analogamente, è preferito il più giovane d’età nelle graduatorie relative a ciascuno degli
altri profili.
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3. Il possesso dei requisiti di accesso, dei titoli di attribuzione del
punteggio e dei titoli di preferenza dovrà essere documentato esclusivamente con le modalità indicate nel presente bando e nello schema di
domanda, che ne costituisce parte integrante.
4. L’amministrazione si avvale dei candidati risultati idonei alla
presente selezione per le eventuali sostituzioni che si rendessero necessarie nel corso dei trenta mesi.
5. Il 30 giugno 2024 la graduatoria cessa di essere efficace e non è
più possibile il suo scorrimento.
Art. 12.
Approvazione e pubblicazione
della graduatoria di merito
1. Ciascuna commissione esaminatrice forma la graduatoria di
merito per ciascun profilo, sulla base del punteggio totale risultante
dalla valutazione dei titoli dichiarati e del punteggio conseguito alla
prova scritta e la trasmette al Segretario generale per la Giustizia amministrativa per la relativa approvazione.
2. Qualora una graduatoria risultasse incapiente rispetto ai posti
messi a concorso per un profilo in un Ufficio giudiziario, l’amministrazione potrà coprire i posti non assegnati mediante scorrimento delle
graduatorie dei candidati risultati idonei, non vincitori, del medesimo
profilo in un altro Ufficio giudiziario; lo scorrimento delle graduatorie
avviene a partire da quelle con maggior numero di idonei e, in caso di
pari numero di idonei, seguendo l’ordine degli Uffici giudiziari come
indicati all’articoli 1, comma 2, del presente bando.
3. Con apposito provvedimento del Segretario generale della
Giustizia amministrativa, riconosciuta la regolarità del procedimento,
saranno approvate le graduatorie finali e, per ciascuna sede, dichiarati
i vincitori del concorso, sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione all’impiego. Il decreto del
Segretario generale della Giustizia amministrativa sarà pubblicato sulla
home page del sito internet istituzionale della Giustizia amministrativa
(www.giustizia-amministrativa.it).
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7. La capacità lavorativa del candidato disabile che abbia partecipato alle procedure e si trovi nelle condizioni previste dall’art. 3, legge
5 febbraio 1992, n. 104, è accertata dalla commissione di cui all’art. 4
della medesima legge.
8. L’amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori in base alla normativa vigente.
9. I vincitori dovranno altresì presentare una dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
attestante che gli stati, fatti e qualità personali, suscettibili di modifica, autocertificati nella domanda di partecipazione non hanno subito
variazioni. A norma dell’art. 71 del medesimo decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l’amministrazione effettuerà idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle predette
dichiarazioni con le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 76
del citato decreto, in caso di dichiarazioni rispettivamente non veritiere
o mendaci.
10. L’amministrazione si riserva di accertare, anche dopo la stipula
del contratto individuale di lavoro, il possesso dei requisiti previsti dal
presente bando per l’ammissione all’impiego, in mancanza dei quali il
rapporto di lavoro ed il relativo contratto si intenderanno risolti a tutti
gli effetti.
11. I vincitori del concorso che non si presentino, senza giustificato
motivo, per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, saranno
considerati rinunciatari.
12. I vincitori del concorso che non assumano servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito nel contratto individuale di
lavoro decadranno dall’assunzione.
13. I vincitori assunti in servizio a tempo determinato saranno soggetti a un periodo di prova della durata di quattro settimane.

Art. 14.
Art. 13.

Cause di incompatibilità

Costituzione del rapporto di lavoro
e vincolo di permanenza nella sede
1. Il personale di cui all’art. 1 permane nella sede di concorso per
l’intera durata del contratto a tempo determinato (pari a trenta mesi).
2. L’attività è svolta prevalentemente in modalità lavorativa da
remoto, secondo i criteri e le determinazioni assunte dal Presidente
dell’Ufficio giudiziario, di intesa con il Segretario generale, in considerazione delle necessità legate all’Ufficio del processo.
3. È esclusa ogni forma di mobilità, anche temporanea, durante il
periodo di durata del contratto.
4. I candidati dichiarati vincitori del concorso, ove nulla osti,
saranno invitati a stipulare un contratto individuale di lavoro, a tempo
pieno e determinato, ai sensi della normativa vigente per lo svolgimento
delle mansioni del profilo di riferimento, con presa di servizio avente la
stessa decorrenza per tutto il personale e per tutti gli Uffici del processo.
5. Al momento dell’assunzione i vincitori dovranno presentare una
dichiarazione circa l’insussistenza delle situazioni di incompatibilità
previste dall’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni ed integrazioni.
6. I vincitori portatori di handicap dovranno presentare un certificato medico di data non antecedente a sei mesi dalla data di assunzione,
rilasciato dall’Azienda sanitaria locale competente per territorio o da un
medico militare in servizio permanente effettivo, dal quale risulti che il
candidato è fisicamente idoneo all’impiego; il certificato medico deve
indicare se lo stato fisico è compatibile con le mansioni dell’impiego
da svolgere.

1. Le incompatibilità all’impiego sono disciplinate dall’art. 53 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Per il funzionario amministrativo è in ogni caso incompatibile
l’attività di patrocinio legale in ogni tipo di contenzioso. Nella vigenza
del rapporto di lavoro sarà necessaria la cancellazione o, quanto meno
la sospensione, dall’Ordine degli avvocati e dai Collegi professionali.

Art. 15.
Trattamento economico
1. Per il trattamento economico fondamentale ed accessorio e ad
ogni istituto contrattuale, in quanto applicabile, i funzionari dei diversi
profili e gli assistenti addetti all’Ufficio per il processo sono equiparati,
rispettivamente, ai profili dell’Area III, posizione economica F1, e Area
II, posizione economica F2. Al personale assunto non spetta la voce
accessoria di cui all’art. 37, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
2. La conclusione dei contratti di lavoro a tempo determinato è autorizzata ai sensi dell’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in deroga ai limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 e al di fuori della dotazione organica del
personale amministrativo e delle assunzioni già programmate.
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Art. 16.
Valutazione del servizio prestato

1. Il servizio prestato con merito e debitamente attestato al termine
del rapporto di lavoro a tempo determinato dal personale assunto con
la qualifica di funzionario amministrativo in possesso della laurea in
giurisprudenza:
i) costituisce titolo valutabile al concorso per referendario di Tribunale amministrativo regionale e titolo per l’accesso al concorso per
magistrato ordinario, a norma dell’art. 2 del decreto legislativo 5 aprile
2006, n. 160 e successive modificazioni;
ii) costituisce anzianità computabile per il concorso a referendario di Tribunale amministrativo regionale;
iii) equivale ad un anno di tirocinio professionale per l’accesso
alla professione di avvocato;
iv) equivale ad un anno di frequenza dei corsi della scuola di
specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle
verifiche intermedie e delle prove finali d’esame di cui all’art. 16 del
decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
v) costituisce titolo di preferenza per l’accesso alla magistratura
onoraria, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio
2017, n. 116.
2. L’amministrazione della Giustizia amministrativa, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato,
può prevedere l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore del
personale che, al termine del rapporto di lavoro, abbia ricevuto, dal Presidente dell’Ufficio giudiziario dove ha prestato servizio, un attestato di
«servizio prestato con merito», rilasciato sulla base dei criteri stabiliti
in via preventiva dal Segretario generale della Giustizia amministrativa. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato, la suddetta attestazione può costituire titolo di preferenza a parità di titoli e di
merito, a norma dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487.
Art. 17.
Trattamento dei dati personali
ed accesso agli atti del concorso
1. Titolare del trattamento dei dati personali è l’amministrazione
Consiglio di Stato - Tribunali amministrativi regionali.
2. La presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale comporta il trattamento dei dati personali ai fini della
gestione della procedura medesima, 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) e del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,
n. 101.
3. 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 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.
La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nell’art. 6, paragrafo 1, lettera c), nell’ art. 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento e
negli articoli 2-sexies, comma 2, lettera dd), e 2-octies, comma 3, lettera
a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio anche ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione
dalla procedura.
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4. I dati forniti dai candidati sono raccolti presso il Segretariato
generale della Giustizia amministrativa e presso gli uffici ove si svolgono le procedure concorsuali per le finalità di gestione della procedura e vengono trattati dalle persone preposte alla procedura di selezione individuate dall’amministrazione nell’ambito della procedura
medesima.
5. Qualora, in occasione delle operazioni di trattamento dei dati
personali, l’amministrazione venisse a conoscenza di categorie particolari di dati personali ai sensi dell’art. 9 del Regolamento generale sulla
protezione dei dati, ovvero di dati personali relativi a condanne penali
e reati, ai sensi del successivo art. 10, essi saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste connesse alla procedura
o previste dalla legge.
6. Ai sensi degli articoli 15 e seguenti 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.
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 per la protezione dei dati personali, come
previsto dall’art. 77 del regolamento stesso, o di adire le opportune sedi
giudiziarie, ai sensi dell’art. 79 del regolamento.
7. Si forniscono i seguenti dati di contatto (casella PEC) al quale
l’interessato può rivolgersi per esercitare i diritti sopra indicati: cdsaffarigenerali@ga-cert.it
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. I dati
di contatto del responsabile della protezione dei dati sono: PEC rpd@
ga-cert.it - e-mail rpd@giustizia-amministrativa.it Tali dati di contatto
concernono le sole problematiche inerenti al trattamento dei dati personali e non l’andamento della procedura selettiva o la presentazione di
istanze di autotutela.
8. La competenza per l’accesso agli atti della procedura concorsuale è in capo all’ufficio presso il quale si svolge la procedura.

Art. 18.
Norma di salvaguardia
e pubblicazione del bando
1. Per quanto non previsto dal presente bando si osservano, se
compatibili, le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia
di svolgimento di concorsi e di reclutamento del personale.
2. L’assunzione del personale di cui al presente bando è autorizzata
subordinatamente all’approvazione del Piano nazionale per la ripresa e
la resilienza da parte della commissione europea.
3. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
4. Dal giorno di pubblicazione del presente bando di concorso
decorrono i termini per eventuali impugnative secondo la normativa
vigente.
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ALLEGATO 1

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI PUNTEGGI
ATTRIBUITI AI TITOLI VALUTABILI

I titoli valutabili sono quelli posseduti alla data di scadenza del bando e sono riferibili alle
categorie di seguito indicate per ciascun profilo.
Non è possibile superare il tetto massimo di 30 punti. Gli ulteriori punti conseguiti non saranno
considerati utili ai fini della valutazione.
profilo di Funzionario amministrativo (cod. concorso “GA100”)
1) titoli di studio

Max. 15 punti (max 27 per i giovani: v. N.B.)

a) titoli di studio richiesti per l’accesso al concorso:
a. laurea triennale …………………………………………………..….….…punti 2;
b. laurea specialistica ……………………………………………………….. punti 3;
c. diploma di laurea (vecchio ordinamento)…………………………...…… punti 3;
d. laurea magistrale a ciclo unico ……………………………………………punti 3;
b) voto della laurea di primo livello, del diploma di laurea (DL – vecchio ordinamento),
della laurea specialistica (LS) o magistrale (LM), secondo la seguente classifica:;
a. 101/110...………………………………………………………………….punti 1;
b. 102/110...………………………………………………………………….punti 2;
c. 103/110…………………………………………………………….……...punti 3;
d. 104/110…………………………………………………………….……...punti 4;
e. 105/110…………………………………………………………………....punti 5;
f. 106/110…………………………………………………………….……...punti 6;
g. 107/110………………………………………………………………........punti 7;
h. 108/110…………………………………………………………….……...punti 8;
i. 109/110…………………………………………………………………....punti 9;
j. 110/110………………………………………………………………......punti 10;
k. 110/110 e lode…………………………………………………..…….….punti 12;
NB. Il punteggio attribuito per la votazione è aumentato del doppio qualora il titolo di studio
richiesto per l’accesso sia stato conseguito non oltre sette anni dal termine ultimo per la
presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento.
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2) ulteriori titoli accademici universitari o post-universitari in ambiti disciplinari attinenti
al profilo di funzionario;

Max. 12 punti;

a) master universitari di primo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di
studio universitari, o titoli equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, in
relazione ai crediti formativi riconosciuti: 0.5 punti per ogni master fino al massimo di
punti 1;
b) master universitari di secondo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di
studio universitari, o titoli equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, in
relazione ai crediti formativi riconosciuti: 1 punto per ogni master fino al massimo di
punti 2;
c) diploma di specializzazione (DS) in una disciplina giuridica, al termine di un corso di
studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162: punti 1.
d) dottorato di ricerca (DR): punti 6.
e) ulteriori lauree (L, DL, LS, LM): per ogni laurea triennale 0,5 punti, fino a un massimo
di punti 1; per ogni laurea quinquennale o specialistica 1 punto, fino a un massimo di
punti 2.
NB: gli ulteriori titoli accademici di cui al n. 2 non sarà comunque attribuito un punteggio
superiore a punti 12.
3) abilitazioni professionali in ambiti disciplinari attinenti al profilo;

Max. 3 punti;

Le abilitazioni sono valutabili esclusivamente se conseguite a seguito di effettivo superamento
di un esame di abilitazione di Stato ed in ragione di non più di un titolo per ciascuna delle seguenti
lettere, con il seguente punteggio per ciascun titolo:
a) abilitazione professionale conseguita previo superamento di esame di Stato, per sostenere
il quale e stato richiesto uno dei titoli di studio universitari richiesti dal bando per
l’ammissione al concorso:……………………………………………………..….punti 2;
b) abilitazione all'insegnamento nelle scuole statali secondarie superiori, per il
conseguimento della quale è stato richiesto uno dei titoli di studio richiesto dal bando per
l’accesso al concorso:………………………………………………………..……punti 1;
4) positivo espletamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 73
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98:………………………………………………………... ………...punti 3.
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Profili di funzionario informatico (cod. concorso “GA200”) e funzionario statistico (cod.
concorso “GA300”)
1) titoli di studio

Max. 15 punti (27 per i giovani: v. N.B.)

a) titoli di studio richiesti per l’accesso al concorso:
a.

laurea triennale …………………………………………………..………punti 2;

b.

laurea specialistica ……………………………………………...…..…...punti 3;

c.

diploma di laurea (vecchio ordinamento)………………………………...punti 3;

d.

laurea magistrale a ciclo unico ……………………………………...…...punti 3;

b) voto della laurea di primo livello, del diploma di laurea (DL – vecchio ordinamento), della
laurea specialistica (LS) o magistrale (LM), secondo la seguente classifica:
a. 101/110...………………………………………………………………….punti 1;
b. 102/110...………………………………………………………………….punti 2;
c. 103/110…………………………………………………….……………...punti 3;
d. 104/110…………………………………………………….……...............punti 4;
e. 105/110…………………………………………………………................punti 5;
f. 106/110…….……………………………………………………...............punti 6;
g. 107/110………………………………………………………....................punti 7;
h. 108/110…………………………………………………….……...............punti 8;
i. 109/110…………………………………………………………................punti 9;
j. 110/110……………………………………………………………..........punti 10;
k. 110/110 e lode…………………………………………..…….………….punti 12;
NB. Il punteggio attribuito per la votazione è aumentato del doppio qualora il titolo di studio
richiesto per l’accesso sia stato conseguito non oltre sette anni dal termine ultimo per la
presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento.
2) ulteriori titoli accademici universitari o post-universitari in ambiti disciplinari attinenti
al profilo di funzionario;

Max. 12 punti;

a) ulteriori lauree (L, D, LS, LM): per ogni laurea triennale 0,5 punti, fino a un massimo di
punti 1; per ogni laurea quinquennale, specialistica o magistrale 1 punto, fino a un
massimo di punti 2;
b) master universitari di primo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di
studio universitari, o titoli equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, in

— 12 —

6-7-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 53

relazione ai crediti formativi riconosciuti: 0,5 punto per ciascun master, fino al massimo
di punti 2;
c) master universitari di secondo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di
studio universitari, o titoli equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, in
relazione ai crediti formativi riconosciuti: 1 punto per ciascun master, fino al massimo di
punti 2;
d) dottorato di ricerca (DR): punti 6.
3) abilitazioni professionali in ambiti disciplinari attinenti al profilo;

Max. 3 punti;

Le abilitazioni sono valutabili esclusivamente se conseguite a seguito di effettivo superamento
di un esame di abilitazione di Stato ed in ragione di non più di un titolo per ciascuna delle seguenti
lettere, con il seguente punteggio per ciascun titolo:
a) abilitazione professionale conseguita previo superamento di esame di Stato, per sostenere
il quale e stato richiesto uno dei titoli di studio universitari richiesti dal bando per
l’ammissione al concorso: ………………………………………………………...punti 2;
b) abilitazione all’insegnamento nelle scuole statali secondarie superiori, per il
conseguimento della quale è stato richiesto uno dei titoli di studio richiesto dal bando per
l’accesso al concorso: ………………………………………………………..……punti 1.

— 13 —

6-7-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 53

Profilo di assistente informatico (cod. concorso “GA400”).
1) titoli di studio richiesto per l’accesso

Max. 25 punti (Max. 30 per i giovani v. NB)

a) Diploma di Istituto Tecnico settore tecnologico o liceo scientifico a indirizzo informatico
o scienze applicate oppure Diploma di Perito Industriale a indirizzo informatico oppure
Ragioniere Programmatore;……………………………………………………….punti 5;
b) voto del diploma di maturità, secondo la seguente tabella:
Voto di maturità in

Maturità in centesimi

Punti attribuiti

36-37/60

60-62/100

8

38-40/60

63-67/100

9

41-42/60

68-70/100

10

43-44/60

71-74/100

11

45-46/60

75-77/100

12

47-48/60

78-80/100

13

49-50/60

81-84/100

14

51-52/60

85-87/100

15

53-54/60

88-90/100

16

55-56/60

91-94/100

17

57-58/60

95-97/100

18

59/60

98-99/100

19

60/60

100/100

20

sessantesimi

NB. Il punteggio attribuito per la votazione è aumentato del doppio qualora il titolo di studio
richiesto per l’accesso sia stato conseguito non oltre sette anni dal termine ultimo per la
presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento.
2) titoli accademici universitari in ambiti disciplinari attinenti al profilo di funzionario;
Max 5 punti;
a) ulteriori lauree (L, D, LS, LM): per ogni laurea triennale 2 punti; per ogni laurea
specialistica o magistrale 3 punti;
NB: i suddetti titoli accademici universitari non danno comunque luogo ad attribuzione di un
punteggio superiore a punti 5.
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In ogni caso, in assenza del diploma di istruzione secondaria con l’indirizzo richiesto, possono
partecipare, per questo profilo, coloro che possiedono i titoli indicati per il profilo di funzionario
informatico: il relativo punteggio è calcolato secondo i criteri già stabiliti per il profilo di
funzionario informatico.

TABELLA CODICI LAUREE

Profilo di Funzionario amministrativo (cod. concorso “GA100”)
L – 14 Scienze dei servizi giuridici o equipollente
L – 16 Scienze politiche o equipollente
L – 18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale o equipollente
L – 33 Scienze economiche o equipollente
L – 36 Scienze dell’Amministrazione o equipollente
LMG/01 Giurisprudenza o equipollente
LM – 56 Scienze dell’economia o equipollente
LM – 77 Scienze economico – aziendali o equipollente
LM – 63 Scienze delle pubbliche amministrazioni o equipollente
LM – 52 Relazioni internazionali o equipollente
LM – 62 Scienze della politica o equipollente

Profilo di funzionario informatico (cod. concorso “GA200”)
L-08 Ingegneria dell’informazione o equipollente
L-30 Scienze e Tecnologie Fisiche o equipollente
L-31 Scienze e Tecnologie Informatiche o equipollente
L-35 Scienze matematiche o equipollente
L-41 Scienze statistiche o equipollente
LM-17 Fisica o equipollente
LM-18 Informatica o equipollente
LM-32 Ingegneria informatica o equipollente
LM-40 Matematica o equipollente
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LM-43 Metodologie Informatiche per le Discipline Umanistiche o equipollente
LM-44 Modellistica Matematico-Fisica per l’Ingegneria o equipollente
LM-66 Sicurezza Informatica o equipollente
LM-82 Scienze Statistiche o equipollente
LM-83 Scienze Statistiche Attuariali e Finanziarie o equipollente
LM-91 Tecniche e Metodi per la Società dell'Informazione o equipollente
LM-27 Ingegneria delle Telecomunicazioni o equipollente
LM-29 Ingegneria Elettronica o equipollente
LM-31 Ingegneria Gestionale o equipollente

Profilo di funzionario statistico (cod. concorso “GA300”)
L33 - Statistica economica o equipollente
L41 - Statistica o equipollente
LM82 - Scienze statistiche o equipollente
LM83 - Scienze Statistiche Attuariali e Finanziarie o equipollente o equipollente

Profilo di assistente informatico (cod. concorso “GA400”).
Diploma di Istituto Tecnico settore tecnologico o liceo scientifico a indirizzo informatico o
scienze applicate
Diploma di Perito Industriale a indirizzo informatico oppure Ragioniere Programmatore;
L-08 Ingegneria dell’informazione o equipollente
L-30 Scienze e Tecnologie Fisiche o equipollente
L-31 Scienze e Tecnologie Informatiche o equipollente
L-35 Scienze matematiche o equipollente
L-41 Scienze statistiche o equipollente
LM-17 Fisica o equipollente
LM-18 Informatica o equipollente
LM-32 Ingegneria informatica o equipollente
LM-40 Matematica o equipollente
LM-43 Metodologie Informatiche per le Discipline Umanistiche o equipollente
LM-44 Modellistica Matematico-Fisica per l’Ingegneria o equipollente
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LM-66 Sicurezza Informatica o equipollente
LM-82 Scienze Statistiche o equipollente
LM-83 Scienze Statistiche Attuariali e Finanziarie o equipollente
LM-91 Tecniche e Metodi per la Società dell’Informazione o equipollente
LM-27 Ingegneria delle Telecomunicazioni o equipollente
LM-29 Ingegneria Elettronica o equipollente
LM-31 Ingegneria Gestionale o equipollente
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ALLEGATO 2

SCHEMA DI DOMANDA

Al Segretariato generale
della Giustizia amministrativa
Ufficio per il Personale amministrativo
e l’Organizzazione
presso Ufficio spedizioni.
Piazza Capo di Ferro, 13
00186 Roma, Italia
Oggetto: Concorsi pubblici, per titoli e prova scritta, per il reclutamento, con contratto di lavoro a tempo pieno
e determinato della durata di 30 mesi, non rinnovabile, di un primo scaglione di n. 168 unità di personale non
dirigenziale.

Il/La sottoscritto/a
COGNOME_______________________________ NOME ___________________________,

codice fiscale______________________________, Sesso _________ (F/M)

CHIEDE

di essere ammesso/a a sostenere il concorso pubblico, per titoli e prova scritta, a
 n. 120 funzionari amministrativi, Area III, fascia retributiva F1 (cod. concorso “GA100”) per la
sede:









Consiglio di Stato, Sezioni giurisdizionali, n. 34 posti;
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, n. 40 posti;
Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano, n. 6 posti;
Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, n. 4 posti;
Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, n. 9 posti;
Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, n. 5 posti;
Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Palermo, n. 10 posti;
Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 12 posti;

 n. 7 funzionari informatici, Area III, fascia retributiva F1 (cod. concorso “GA200”) per la sede
Consiglio di Stato, Servizio per l’informatica

 n. 3 funzionari statistici, Area III, fascia retributiva F1 (cod. concorso “GA300”) per la sede
Consiglio di Stato, Consiglio di Stato, Segretariato generale della Giustizia amministrativa
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 n. 38 assistenti informatici, Area II, fascia retributiva F2 (cod. concorso “GA400”) per la sede









Consiglio di Stato, Sezioni giurisdizionali, n. 8 posti;
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, n. 9 posti;
Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano, n. 2 posti;
Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, n. 2 posti;
Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, n. 5 posti;
Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, n. 2 posti;
Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Palermo, n. 5 posti;
Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 5 posti.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R.,

DICHIARA:











di godere dei diritti civili e politici;
di non essere escluso dall’elettorato politico attivo;
di possedere le qualità morali e di condotta incensurabile, ai sensi di quanto disposto dall’art. 35,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
di essere consapevole che la mancata esclusione dalla procedura concorsuale non costituisce garanzia
della regolarità della presente domanda di partecipazione e di quanto in essa dichiarato, qualora
irregolarità dovessero emergere in sede di successivo controllo che l’Amministrazione si riserva di
svolgere successivamente alla presentazione della domanda;
di essere a conoscenza di tutte le disposizioni contenute nel bando di concorso e, in particolare, delle
cause di incompatibilità all’impiego indicate dall’art. 14;
di essere in possesso del titolo di studio valido per l’ammissione al concorso per il profilo prescelto;
di avere l’idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego;
di aver provveduto al versamento del contributo di ammissione, di cui all’art. 4, comma 11, del bando;
di essere in regola nei confronti degli obblighi di leva (ove sussistenti. barrare se non ricorre);

1. di essere nato/a
il_____________ Provincia __________________ Comune _____________________;
2. di essere residente in
Provincia __________________ Comune _____________________ Cap __________;
via/piazza________________________________________ n.ro____________;
3. di essere cittadino/a (nazionalità)________________________________________;
4.
 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ___________________________
 di non essere iscritto/a nelle liste elettorali. Indicare i motivi di eventuale non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime _____________________________________
________________________________________________________________________
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5.
 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, anche
all’estero;
 di aver riportato condanne penali e/o di avere procedimenti penali in corso, anche all’estero;
(Il candidato dovrà indicare le eventuali condanne riportate, anche se siano stati concessi amnistia, condono,
indulto o perdono giudiziale, ovvero applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. e gli eventuali
procedimenti penali pendenti, in Italia o all’estero)

Motivazioni ______________________________________________________________
________________________________________________________________________
6. ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera l del bando, di
 di non stato destituito/dispensato dall’impiego presso una PA e di non essere stato
licenziato da altro impiego statale;
 essere stato destituito/dispensato dall’impiego presso una PA e/o di essere stato licenziato
da altro impiego statale
Indicare le cause __________________________________________________________
________________________________________________________________________
7.
 di essere dipendente di altra pubblica amministrazione
 di non essere dipendente di altra pubblica amministrazione
8. Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del bando, di
 di non necessitare di ausilio e/o di tempi per lo svolgimento della prova scritta
 di necessitare del seguente ausilio e/o di tempi per lo svolgimento della prova scritta
Ausilio __________________________________________________________________
________________________________________________________________________
A tal fine dichiara di essere stato/a riconosciuto/a disabile da una struttura pubblica competente ovvero
di comprovare tale condizione con allegazione di idonea certificazione rilasciata da apposita struttura
sanitaria;
(Il candidato che abbia necessità di ausilio per disabilità e/o tempi aggiuntivi deve obbligatoriamente
comprovare con idonea certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica da allegare alla
presente domanda)
9. di aver conseguito il titolo di studio in __________________________________________
(indicare la classe di laurea o il diploma scolastico conseguito come da tabella allegata. Se titolo estero scrivere “estero”)

presso ___________________________________________ in data ________________ con
votazione _________________________ Ƒ con lode
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(riportare in numeri in rapporto al voto massimo conseguibile. Es. X/110; X/100; X/60).

In caso di titolo conseguito all’estero:
Si dichiara che tale titolo è stato riconosciuto equipollente/equivalente con provvedimento di
_________________________ n. _________________________ del _______________
10. di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli, abilitazioni e certificazioni, attinenti al profilo per il
quale si concorre e valutabili ai sensi dell’art. 9 del bando e di essere consapevole che saranno valutati
solo i titoli allegati e non anche quelli soltanto dichiarati
a) Elenco titoli accademici (per tutti i profili)
Ulteriore laurea ______________________________________________
(Laurea di I livello (L), Diploma di laurea (DL), Laurea specialistica (LS), Laurea magistrale (LM) -specificare)

Indicare titolo ______________________________________________________
conseguito presso ____________________________________________________
in data ______________ con votazione ____________
Ulteriore laurea ______________________________________________
(Laurea di I livello (L), Diploma di laurea (DL), Laurea specialistica (LS), Laurea magistrale (LM) -specificare)

Indicare titolo ______________________________________________________
conseguito presso ____________________________________________________
in data ______________ con votazione ____________

b) Elenco titoli post universitari (per profili funzionari amministrativo, informatico e
statistico)
Titolo accademico ______________________________________________
(Master universitari di I livello, Master universitari di II livello, Diploma di specializzazione (DS), Dottorato di ricerca
(DR) -specificare)

Indicare titolo ______________________________________________________
conseguito presso ____________________________________________________
in data ______________ con votazione ____________
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Titolo accademico ______________________________________________
(Master universitari di I livello, Master universitari di II livello, Diploma di specializzazione (DS), Dottorato di ricerca
(DR) -specificare)

Indicare titolo ______________________________________________________
conseguito presso ____________________________________________________
in data ______________ con votazione ____________

c) abilitazioni professionali (per profili funzionari amministrativo, informatico e statistico)
Tipologia abilitazione ______________________________________________
(Abilitazione professionale conseguita previo superamento di esame di Stato, Abilitazione all'insegnamento nelle scuole
statali secondarie superiori -specificare)

Indicare titolo ______________________________________________________
conseguito presso ____________________________________________________
in data ______________ con votazione ____________

11. (per il solo profilo di funzionario amministrativo) di aver svolto con esito positivo il tirocinio di
cui all’art. 73 del D.L. n. 69/2013
presso il seguente Ufficio giudiziario ________________________
dal ______________________ al______________________;

12. a parità di punteggio, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica, 9 maggio 1994,
n. 487, richiamato dall’art. 11 del bando di
 non essere in possesso dei titoli di cui all’articolo citato
 di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza. Fattispecie e titoli di preferenza
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
13. a parità di punteggio, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e del d.lgs 15 marzo 2010, n. 66, di
 avere diritto alla riserva, di cui agli articoli citati
 non aver diritto alla riserva, di cui agli articoli citati
14. (per il solo Funzionario amministrativo) Ai sensi dell’articolo 16-octies, commi 1-bis e 1-quater del
DL n. 179/2012 e s.m.i., di
 aver svolto con esito positivo l’ulteriore periodo di perfezionamento nell’ufficio del
processo;
 non aver svolto con esito positivo l’ulteriore periodo di perfezionamento nell’ufficio del
processo;
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15. (per il solo Funzionario amministrativo) Ai sensi dell'art. 37, comma 11, del DL n. 98/2011
convertito con modificazioni dalla L 15 luglio 2011, n. 111, e s.m.i., di
 aver completato con esito positivo il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari;
 Non aver completato con esito positivo il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari;

CHIEDE

di ricevere ogni comunicazione riguardante il concorso, con l’impegno di comunicare tempestivamente ogni
variazione, al seguente indirizzo PEC _______________________________,

numero di telefono fisso _______________________ e cellulare ___________________________
Per i soli candidati con minorazione della vista, di cui all’articolo 4, comma 4, del bando
Via ______________________________________________________ n. ____________ città
_____________________________________ (prov.________), cap __________________
Recapito cellulare _________________________________________.;

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 2016/679 e del
d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, adeguato al d. lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, per i fini relativi alla presente
procedura concorsuale.

Si allegano:
1)
2)
3)
4)

copia di un documento di identità in corso di validità;
copia dei titoli valutabili ai sensi dell’art. 9 del bando, dichiarati nella presente domanda;
eventuale documentazione di cui all’articolo 5 comma 1 lettera p) del bando;
copia della ricevuta di versamento del contributo di ammissione di € 10,00 (dieci/00).

Luogo e data……………………….
FIRMA

21E07205
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ENTI PUBBLICI
AGENZIA DELLE ACCISE,
DOGANE E MONOPOLI
Concorso pubblico, per esami, a complessivi undici posti
nella seconda area, fascia retributiva F3, profilo professionale di assistente doganale, riservati agli uffici dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ubicati nel territorio
della Provincia Autonoma di Bolzano (Bando concorso
prot. 6409/RU del 27 maggio 2021).
Öffentlicher Prüfungswettbewerb für insgesamt 11 Stellen
als Zollassistent/in im zweiten Funktionsbereich, Gehaltsstufe F3, für die im Gebiet der Autonomen Provinz Bozen
gelegenen Ämter der Agentur der Akzisen, Zoll und
Monopole (Wettbewerbsauschreibung Prot. Nr. 6409/RU
del 27.05.2021).
Si comunica che sul sito internet dell’Agenzia delle accise,
dogane e monopoli www.adm.gov.it nella sezione «Amministrazione trasparente», sub «Bandi di concorso» e «Concorsi pubblici»,
è stato pubblicato il bando del concorso pubblico, per esami, per
complessivi undici posti nel profilo professionale di assistente
doganale, seconda area, fascia retributiva F3, riservati agli uffici
dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli ubicati nella Provincia
Autonoma di Bolzano (determinazione del direttore della Direzione
territoriale Bolzano e Trento prot. n. 6409/RU del 27 maggio 2021).
Le domande di partecipazione, redatte secondo lo schema indicato
nell’allegato A al bando di concorso, dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo: dir.bolzano-trento@pec.adm.gov.it
Die Agentur für Zoll und Monopole teilt mit, dass der öffentliche Wettbewerb nach Prüfungen für insgesamt elf (11) Stellen
im Berufsbild eines Zollassistenten, zweiter Funktionsbereich,
Gehaltsstufe F3 für die in der Autonomen Provinz Bozen gelegenen Ämter der Agentur der Akzisen, Zoll und Monopole (Verfügung
des Direktors der Territorialen Direktion Bozen und Trient Prot. Nr.
6409/RU vom 27. Mai 2021) auf der Internetseite der Agentur www.
adm.gov.it, unter der Sektion «Amministrazione trasparente», sub
«Bandi di concorso» und «concorsi pubblici» veröffentlicht wurde.
Das Teilnahmegesuch ist entsprechend der Vorlage - Anhang A - der
Wettbewerbsausschreibung abzufassen und ausschließlich mittels
Zertifizierter Elektronischer Post (P.E.C.) an die Adresse dir.bolzano-trento@pec.adm.gov.it einzureichen.

Il termine perentorio per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il testo del bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia del 23 giugno 2021.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi alla S.C.
G.S.R.U. di AREU, Via Campani, 6, Milano - tel. 0264444591 orario al
pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 12,00 o visitare il
sito internet www.areu.lombardia.it Sezione Bandi e Concorsi.
21E07521

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE
DELL’APPENNINO CENTRALE DI ROMA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo, area B, a tempo
pieno ed indeterminato, riservato ai sensi dell’articolo 18
della legge n. 68/1999.
Si rende noto che l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino
Centrale ha indetto - in esecuzione del decreto segretariale n. 81 del
giorno 9 giugno 2021 - il bando di concorso pubblico, per soli esami,
per il reclutamento di una unità di personale, in possesso dei requisiti
di cui all’art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, da assumere a tempo
pieno ed indeterminato nel profilo di collaboratore amministrativo, area
B, posizione economica B1.
Le domande devono pervenire, entro il trentesimo giorno, naturale e consecutivo, dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». La documentazione completa concernente il bando di concorso e lo schema di domanda è disponibile
nel sito internet http://www.autoritadistrettoac.it nella rispettiva sezione
«Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».
21E06938

COMMISSIONE PER L’ATTUAZIONE
DEL PROGETTO RIPAM

21E06940

AGENZIA REGIONALE
EMERGENZA URGENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di operatore tecnico specializzato CUR, categoria B, a tempo indeterminato, per la Centrale unica di
risposta del servizio NUE 112, per varie sedi.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di cinque posti nel profilo di operatore tecnico
specializzato CUR, categoria B, livello economico B super (BS) da
assegnare alla CUR – «Centrale unica di risposta» del servizio NUE
112, nelle sedi di: Milano due posti, Brescia due posti e Varese un posto.

Modifica del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di millecinquantadue unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II
Area, posizione economica F2, profilo professionale di
assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.
LA COMMISSIONE RIPAM
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
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Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del
4 maggio 2021, in corso di registrazione, che nomina la Commissione
RIPAM;

successive proroghe, la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire
il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 21 aprile 2021 con la quale è prorogato, fino al 31 luglio
2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare l’art. 247,
comma 1, che stabilisce che, nel rispetto delle condizioni di salubrità e
sicurezza degli ambienti di lavoro e di quelle previste dall’art. 3 della
legge 19 giugno 2019, n. 56, le procedure concorsuali per reclutamento
del personale non dirigenziale di cui all’art. 4, comma 3-quinquies, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all’art. 35, comma 5, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere svolte presso
sedi decentrate anche attraverso l’utilizzo di tecnologia digitale secondo
le previsioni del presente articolo;
Visto l’art. 247, comma 2, del citato decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che
tra l’altro stabilisce che il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri individua le sedi di svolgimento delle
prove concorsuali anche sulla base della provenienza geografica dei candidati, utilizzando idonei locali di plessi scolastici di ogni ordine e grado, di
sedi universitarie e di ogni altra struttura pubblica o privata, anche avvalendosi del coordinamento dei prefetti territorialmente competenti. L’individuazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica delle strutture
disponibili di cui al medesimo comma avviene tenendo conto delle esigenze di economicità delle procedure concorsuali e nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente delle amministrazioni destinatarie delle
predette procedure concorsuali a carico delle quali sono posti gli oneri derivanti dall’utilizzo delle strutture;
Visto l’art. 248, comma 1, del citato decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
secondo cui, per le procedure concorsuali per il personale non dirigenziale di cui all’art. 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, e all’art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, già bandite alla data di entrata in vigore del medesimo decreto
e per quelle nelle quali, alla medesima data, sia stata effettuata anche
una sola delle prove concorsuali previste, la Commissione per l’attuazione del progetto di Riqualificazione delle pubbliche amministrazioni
(RIPAM) può modificare, su richiesta delle amministrazioni destinatarie
delle procedure concorsuali, le modalità di svolgimento delle prove previste dai relativi bandi di concorso, dandone tempestiva comunicazione
ai partecipanti alle procedure, prevedendo esclusivamente, in base alla
lettera a), l’utilizzo di strumenti informatici e digitali per lo svolgimento
delle prove scritte e preselettive, lo svolgimento in videoconferenza
della prova orale, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nonché,
sulla base di quanto disposto dalla lettera b), lo svolgimento delle prove
anche presso sedi decentrate secondo le modalità dell’art. 247 del medesimo decreto;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;
Visto, in particolare, l’art. 10, comma 2, del citato decreto-legge
1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, secondo cui le amministrazioni, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente, possono prevedere, in
ragione del numero di partecipanti, l’utilizzo di sedi decentrate con le
modalità previste dall’art. 247, comma 2, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, e, ove necessario, e in ogni caso fino al permanere dello stato di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l’art. 6, il quale
prevede, tra l’altro, che «Il “Ministero per i beni e le attività culturali
e per il turismo” è ridenominato “Ministero della cultura”» nonché che
«Le denominazioni “Ministro della cultura” e “Ministero della cultura”
sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni
“Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo” e “Ministero
per i beni e le attività culturali e per il turismo”»;
Visto il bando di concorso pubblico, per esami, per il reclutamento
di millecinquantadue unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II area, posizione economica F2, profilo
professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza del
Ministero della cultura (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 63 del 9 agosto 2019);
Considerato che il concorso risulta già bandito alla data di entrata
in vigore del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e che alla medesima
data è stata effettuata la prova preselettiva;
Considerata l’esigenza rappresentata dal Ministero della cultura da ultimo con nota prot. n. 15517 del 14 maggio 2021 di modificare il bando di concorso ai sensi dell’art. 248, comma 1, decretolegge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge
17 luglio 2020, n. 77;
Considerata la necessità di garantire la celerità della procedura
concorsuale per l’assunzione del personale di area II, posizione economica F2, presso il Ministero della cultura, assicurando la tutela della
salute pubblica nell’attuale situazione epidemiologica da COVID-19;
Tenuto conto della necessità di modificare le modalità di svolgimento della prova selettiva scritta e, qualora si verifichi un aggravamento della situazione epidemiologica da COVID-19, la modalità di
svolgimento della prova selettiva orale;
Considerata la necessità di modificare gli articoli 3, 6, 7 e 8 del
predetto bando di concorso;
Delibera:

Art. 1.
Modifica del bando
1. Il bando di concorso pubblico, per esami, per il reclutamento
di millecinquantadue unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II area posizione economica F2, profilo
professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza del
Ministero della cultura (Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 63 del 9 agosto 2019) è modificato ai sensi dell’art. 248,
comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La prova selettiva
scritta di cui all’art. 7 si potrà svolgere anche presso sedi decentrate e
si svolgerà esclusivamente mediante strumentazione informatica e piattaforme digitali; la prova selettiva orale di cui all’art. 8 verrà svolta in
videoconferenza nell’ipotesi in cui si verifichi un aggravamento della
situazione epidemiologica da COVID-19.
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2. Per effetto di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo:
a) all’art. 3, comma 3, punto 2 del bando è aggiunto il seguente
periodo: «la prova selettiva scritta si potrà svolgere anche presso sedi
decentrate e si svolgerà esclusivamente mediante strumentazione informatica e piattaforme digitali.»;
b) all’art. 3, comma 3, punto 3 del bando è aggiunto il seguente
periodo: «La prova selettiva orale verrà svolta in videoconferenza,
nell’ipotesi in cui si verifichi un aggravamento della situazione epidemiologica da COVID-19, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e
digitali, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l’identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto
della normativa in materia di protezione dei dati personali.»;

Art. 3.
Mezzi di impugnazione
1. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
Art. 4.
Norme finali
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si rinvia al bando di concorso richiamato dall’art. 1, comma 1,
pubblicato, tra l’altro, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 63 del 9 agosto 2019.
Roma, 5 luglio 2021

c) all’art. 6, comma 13, del bando è aggiunto in fine il seguente
periodo: «Almeno venti giorni prima dello svolgimento della prova
scritta sono altresì pubblicate, sul sito http://riqualificazione.formez.it
e sul sistema “Step-One 2019”, le misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica.»;
d) all’art. 7, comma 1, del bando è aggiunto il seguente periodo:
«La prova selettiva scritta si potrà svolgere anche presso sedi decentrate e si svolgerà esclusivamente mediante strumentazione informatica
e piattaforme digitali.»;

21E07656

e) l’art. 7, comma 5, del bando è così sostituito: «L’assenza dalla
sede di svolgimento della prova nella data e nell’ora stabilita per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, nonché la violazione
delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione
epidemiologica di cui all’art. 6, comma 13, comporterà l’esclusione dal
concorso.»;
f) l’art. 7, comma 9, del bando è così sostituito: «I candidati
ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione strumenti
informatici e digitali. Al termine del tempo previsto per la prova, il
sistema interrompe la procedura ed acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all’acquisizione
definitiva il candidato può correggere le risposte già date. La correzione
della prova da parte delle commissioni avviene con modalità che assicurano l’anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali.»;
g) all’art. 7, comma 10, del bando dopo le parole «sul sito http://
riqualificazione.formez.it» sono aggiunte le seguenti «, sul sistema
“Step-One 2019”»;
h) all’art. 8, comma 2, del bando è aggiunto in fine il seguente
periodo: «La prova orale verrà svolta in videoconferenza, nell’ipotesi
in cui si verifichi un aggravamento della situazione epidemiologica
da COVID-19, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e digitali,
garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la
pubblicità della stessa, l’identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle telecomunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della
normativa in materia di protezione dei dati personali. Sul sito http://
riqualificazione.formez.it e sul sistema “Step-One 2019” sono pubblicate le misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione
epidemiologica, nonché le eventuali indicazioni di dettaglio in merito
allo svolgimento della prova. La violazione delle predette misure per
la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica
comporta l’esclusione dal concorso.».

Art. 2.
Forme di pubblicità
1. Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», sul
sito http://riqualificazione.formez.it, sul sistema «Step-One 2019» e sul
sito istituzionale del Ministero della cultura.
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p. Il Dipartimento
della funzione pubblica
FIORI
p. Il Ministero dell’economia
e delle finanze
CASTALDI
p. Il Ministero dell’interno
NICOLÒ

LEGA ITALIANA
PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI
Conferimento dell’incarico di direttore generale
La Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT), ente pubblico
su base associativa vigilato dal Ministero della salute, indice un avviso
per il conferimento dell’incarico di direttore generale della LILT.
Il termine per la presentazione delle domande è di quarantacinque
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di selezione è disponibile sul sito
dell’ente: www.lilt.it
Per chiarimenti ed informazioni è possibile inviare una mail a sede.centrale@lilt.it
21E07054

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operatore di amministrazione, area B, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di area funzionale
B, posizione economica B1, con profilo professionale di operatore di
amministrazione, C.C.N.L. funzioni centrali, presso l’ordine dei medici
chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Padova.
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito istituzionale dell’ente: www.omco.pd.it nella sezione «Amministrazione
Trasparente/Bandi di concorso».
La domanda di partecipazione al concorso nonché i relativi allegati
devono essere presentati utilizzando il fac-simile allegato al bando, e
dovranno pervenire entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E06927
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ENTI DI RICERCA
CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA

Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di operatore tecnico VIII livello, a
tempo determinato della durata di dieci mesi, per il Centro di ricerca orticoltura e florovivaismo di Monsampolo
del Tronto.

Conferimento, per titoli ed esame colloquio, di un assegno di
ricerca della durata di dodici mesi, per il Centro di ricerca
ingegneria e trasformazioni agroalimentari di Pescara.
Si comunica che il Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni
agroalimentari - CREA-IT ha emesso un avviso di selezione concorsuale per il conferimento di un assegno di ricerca della durata di dodici
mesi, tramite selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, sulla
tematica: «Caratterizzazione molecolare di microrganismi impiegati in
fermentazioni guidate di olive da tavola e valutazione sensoriale dei
prodotti ottenuti».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet: www.crea.gov.
it alla voce «GARE E CONCORSI, Bandi di concorso, Borse di studio
e assegni di ricerca», e costituisce l’unico testo che prevale in caso di
discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA-IT Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni agroalimentari - via della Pascolare n. 16 - 00015 Monterotondo
(RM) - entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso. Tale
termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto
al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
21E06929

Conferimento, per titoli ed esame colloquio, di un assegno di
ricerca, per il Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura
di Bella.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, per
il conferimento di un assegno di ricerca presso la sede di Bella (PZ) del
Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura (CREA-ZA).
Tematica: «Valutazione dell’effetto di estratti da erbe officinali e
spontanee mediterranee sulle proprietà reologiche del latte caprino e
sul profilo nutrizionale (acidi grassi) e aromatico (composti organici
volatili - VOC) del latte e formaggi caprini ottenuti».
Copia integrale del bando, con relativi allegati è reperibile sul sito:
www.crea.gov.it sezione Gare e Concorsi.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice utilizzando
lo schema allegato al bando di concorso, dovranno essere inoltrate con
le modalità previste nel bando al CREA - Centro di ricerca zootecnia
e acquacoltura - S.S. 7 via Appia - 85051 Bella (PZ) - 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». Tale termine, qualora
venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno
non festivo immediatamente seguente.
21E06930

È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, finalizzata al conferimento di una unità di personale a tempo determinato,
con funzioni ascrivibili al profilo operatore tecnico, livello VIII della
durata di dieci mesi, da svolgersi presso il Centro di ricerca orticoltura
e florovivaismo, sede di Monsampolo del Tronto (AP).
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito dell’ente: www.crea.gov.
it - Sezione Gare e Concorsi > Bandi a tempo determinato, e costituisce
l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
of@pec.crea.gov.it entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
21E06931

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di due borse di
studio, per il Centro di ricerca viticoltura ed enologia di
Conegliano.
È indetta una selezione pubblica nazionale, per titoli ed esamecolloquio, finalizzata all’attivazione di due borse di studio per laureati
(laurea di I livello), da conferire tramite selezione pubblica nazionale,
per titoli ed esame-colloquio, da svolgersi presso il CREA, «Centro di
ricerca viticoltura ed enologia» di 31015 - Conegliano - sede periferica
di 31058 - Susegana (TV).
Codice selezione: «CREA-VE-VITISBI02-BORSE STUDIO
2021» (bando al registro ufficiale CREA prot. n. 0054957 dell’8 giugno
2021).
Durata degli strumenti di formazione: mesi undici e mesi otto. Attività di formazione da svolgersi presso il CREA, «Centro di ricerca viticoltura ed enologia» di Conegliano, sede distaccata di 31058 - Susegana
(TV), nell’ambito delle attività previste dal progetto «VITISBI02» del
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
(CREA).
Il bando di selezione, in versione integrale, è disponibile sul sito
internet: www.crea.gov.it - sezione Amministrazione, link Lavoro/Formazione e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di
discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate, con le modalità nello stesso previste, entro il termine perentorio di giorni trenta dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tale termine, qualora venisse a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno feriale successivo.
21E06932
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Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
tre posti di collaboratore tecnico VI livello, a tempo determinato e pieno.
Il CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente bandisce
una selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata all’assunzione
di tre unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato e
pieno idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale
di collaboratore tecnico VI livello relativi ai progetti Poshbee e Beenet
previste dal bando codice n. 12/2021BO.
Il testo integrale del bando con i relativi allegati è reperibile presso
il CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente in via di Corticella n. 133 - Bologna - o sul sito www.crea.gov.it (Gare e concorsi/
bandi di concorso).
La domanda di ammissione deve essere spedita esclusivamente a
mezzo PEC al CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente aa@pec.crea.gov.it - entro e non oltre il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E06933

4a Serie speciale - n. 53

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

C AGLIARI

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esame, per la copertura di un posto di tecnologo III livello,
a tempo determinato e pieno.
Si rende noto che, con determinazione direttoriale 136 del 17 giugno 2021, è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esame, per il reclutamento di un tecnologo - III livello
professionale - con contratto di lavoro a tempo determinato e regime di
impegno a tempo pieno, per esigenze operative e di funzionamento del
Sardinia Radio Telescope, presso l’INAF - Osservatorio astronomico di
Cagliari di cui alla determinazione n. 77 del 7 aprile 2021 il cui avviso
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 31 del 20 aprile 2021.
La graduatoria di merito è pubblicata sui siti internet dell’INAF:
www.inaf.it e www.oa-cagliari.inaf.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
21E07060

Conferimento, per titoli e colloquio,
di un assegno di ricerca
Il CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente bandisce
una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di un
assegno di ricerca per laureati relativo al progetto INNOFRUIT previste
dal bando codice n. 07/2021BA_Ass.
Il testo integrale del bando con i relativi allegati è reperibile presso
il CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente in via Celso
Ulpiani n. 5 - Bari - o sul sito www.crea.gov.it (Bandi di concorso/
Borse di studio e Assegni di ricerca).
La domanda di ammissione deve essere spedita esclusivamente a
mezzo PEC al CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente aa@pec.crea.gov.it - entro e non oltre il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E06934

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ANALISI
DELLE POLITICHE PUBBLICHE

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di tre posti di collaboratore tecnico VI livello, a
tempo pieno e determinato della durata di trentasei mesi.
È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, a tre posti per il profilo professionale di collaboratore tecnico VI livello - del C.C.N.L. istruzione e ricerca con contratto di lavoro a
tempo pieno e determinato della durata di trentasei mesi presso la sede
ISPRA di Roma (codice concorso C46/2021).
Scadenza: trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Durata: trentasei mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo: www.
isprambiente.it
21E06935

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di funzionario di amministrazione V livello, a
tempo pieno ed indeterminato.

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

L’Istituto Nazionale per l’analisi delle Politiche Pubbliche
(INAPP), con sede in Roma, ha emanato il bando n. 2 del 2021 relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di sei
unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, con
inquadramento di funzionario di amministrazione di V livello professionale (codici identificativi FUNZ-V-2021-2.0A, FUNZ-V-2021- 2.0B,
FUNZ-V-2021- 2.0C e FUNZ-V-2021- 2.0D).
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate, esclusivamente, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), entro
il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando in versione integrale ed il modulo di domanda di partecipazione al concorso sono pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’INAPP (https://www.inapp.org/it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso).

È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, della durata di
ventiquattro mesi (e comunque non oltre la data di scadenza del progetto),
nell’ambito del progetto «Statistiche Ambientali per le politiche di coesione
2014/2020» - CUP: I52E18000040002 - PON Governance e Capacità Istituzionale 2014/2020, codice progetto A0PONSTA, da svolgersi presso la
sede ISPRA di Roma, sotto la responsabilità del dott. Raffaele Morelli referente tecnico delle attività, per l’espletamento delle seguenti attività:
implementazione di moduli Drupal e costruzione di siti web e applicazione
con Gatsbyjs (codice concorso ADR n. 11/2021 A).
Scadenza: trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Durata: l’assegno avrà una durata di ventiquattro mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
Importo mensile lordo dell’assegno: euro 1.614,00.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo: www.
isprambiente.gov.it

21E06928

21E06936
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STAZIONE ZOOLOGICA
ANTON DOHRN DI NAPOLI
Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo pieno ed indeterminato, presso la
sede di Amendolara.
Si avvisa che in data 9 giugno 2021 sul sito internet della Stazione
zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/bandi-e-concorsi
è stato pubblicato il provvedimento di approvazione della graduatoria di
merito relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione

4a Serie speciale - n. 53

con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di una unità di
personale profilo collaboratore tecnico enti di ricerca - VI livello professionale, per attività tecniche di supporto alle attività di ricerca in
ecologia marina, sia in laboratorio che sul campo, e alla gestione delle
relative strumentazioni, presso la Stazione zoologica Anton Dohrn, sede
di Amendolara (CS). Bando n. 33/2019.
Estratto di bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 103 del
31 dicembre 2019.

21E06937

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 09/C2 Fisica tecnica e ingegneria nucleare, per il Dipartimento
di energia.
Si comunica che con d.d. 8 giugno 2021, n. 4935 - codice procedura: 2021_RTDB_DENG_12 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a 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 energia - settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare - settore scientifico-disciplinare ING-IND/11
- Fisica tecnica ambientale.
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.
21E06952

Approvazione atti e graduatoria della procedura di selezione,
per esami, per la copertura di un posto di categoria D, a
tempo indeterminato e pieno, area amministrativa gestionale, per l’area Public Engagement and Communication.
Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano,
protocollo 26644, repertorio 1485 (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 18 febbraio 2021,
della procedura di selezione pubblica, per esami, a una unità di personale, categoria D, posizione economica D1 area amministrativa gestionale a tempo indeterminato e pieno (trentasei ore settimanali) per area
Public Engagement and Communication del Politecnico di Milano,
2020_PTA_TI_ D1_APE_2; d.d. n. 9045 del 18 dicembre 2020 con
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 1 del 5 gennaio 2021.
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.
21E06953

POLITECNICO DI TORINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, area
amministrativa - gestionale, per l’area programmazione,
sviluppo, qualità e life.
Si avvisa che il Politecnico di Torino, con D.D.G. n. 939 dell’8 giugno 2021, ha attivato un concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area amministrativa - gestionale, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno
ed indeterminato, presso l’area programmazione, sviluppo, qualità e life
del Politecnico di Torino - cod. 1/21/TI.
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
titolo di studio:
diploma di laurea (DL) dell’ordinamento antecedente il
decreto ministeriale n. 509/1999 in economia e commercio o scienze
politiche o scienze statistiche ed economiche;
oppure
laurea specialistica (LS) dell’ordinamento didattico previsto
dal decreto ministeriale n. 509/1999 nelle classi: 64/S (scienze dell’economia) o 84/S (scienze economico-aziendali) o 57/S (programmazione
e gestione delle politiche e dei servizi sociali) o 60/S (relazioni internazionali) o 70/S (scienze della politica) o 71/S (scienze delle pubbliche
amministrazioni) o 88/S (scienze per la cooperazione allo sviluppo) o
89/S (sociologia) o 91/S (statistica economica, finanziaria e attuariale)
o 99/S (studi europei);
oppure
laurea magistrale (LM) dell’ordinamento didattico previsto
dal decreto ministeriale n. 270/2004 nelle classi: LM-52 (relazioni internazionali) o LM-56 (scienze dell’economia) o LM-62 (scienze della
politica) o LM-63 (scienze delle pubbliche amministrazioni) o LM-77
(scienze economico-aziendali) o LM-81 (scienze per la cooperazione
allo sviluppo) o LM-82 (scienze statistiche) o LM-83 (scienze statistiche attuariali e finanziarie) o LM-87 (servizio sociale e politiche sociali)
o LM-88 (sociologia e ricerca sociale) o LM-90 (studi europei);
oppure
laurea di I livello dell’ordinamento previsto dal decreto ministeriale n. 509/1999 nelle classi 15 (scienze politiche e delle relazioni
internazionali) o 28 (scienze economiche) o 37 (scienze statistiche)
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oppure dall’ordinamento previsto dal decreto ministeriale n. 270/2004
nelle classi L-33 (scienze economiche) o L-36 (scienze politiche e delle
relazioni internazionali) o L-41 (statistica).
Saranno inoltre ammessi i titoli di studio dichiarati equipollenti
dalla normativa vigente.
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero
dovranno allegare il titolo stesso tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando l’avvenuta equipollenza con uno di quelli suindicati. L’equivalenza, ai soli
fini dell’ammissione alla selezione, tra il titolo di studio conseguito
all’estero e la professionalità connessa alla selezione stessa è accertata,
su richiesta del candidato, da un’apposita commissione di esperti nominata dalla direttrice generale.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata
entro e non oltre le ore 15,00 di mercoledì 21 luglio 2021 esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando. Non saranno ritenute
valide le domande pervenute oltre il suddetto termine.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia al bando
integrale del concorso.
Il testo completo del bando e gli allegati sono pubblicati all’albo
on-line dell’Ateneo e saranno altresì consultabili sul sito web dell’amministrazione all’indirizzo https://careers.polito.it
21E06951

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato della durata di
tre anni, settore concorsuale 06/D3.

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE RADIOLOGICHE,
ONCOLOGICHE, ANATOMO PATOLOGICHE

4a Serie speciale - n. 53
Dispone:

che la commissione giudicatrice della procedura selettiva per titoli e
colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a
tempo determinato tipologia «A», con regime di impegno a tempo definito, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriore due anni, per la esecuzione del programma di ricerca relativo al progetto «Predictive role of liquid biopsy
in different breast cancer subtypes», responsabile scientifico prof.
Enrico Cortesi, settore concorsuale 06/D3, settore scientifico-disciplinare MED/06, Dipartimento di scienze radiologiche, oncologiche, anatomo patologiche dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
sia così composta:
membri effettivi:
prof. Enrico Cortesi ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Corrado Ficorella ordinario - Università degli studi
dell’Aquila;
prof. Gianluca Masi associato - Università di Pisa;
membri supplenti:
prof. Daniele Santini ordinario - Università Campus Biomedico di Roma;
prof. Fausto Roila ordinario - Università degli studi di Perugia;
prof. Emilio Bria associato - Policlinico universitario Agostino Gemelli.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami», decorre il termine di trenta giorni per la presentazione da
parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine e comunque, dopo l’insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Della presente disposizione, acquista alla raccolta interna, è dato
avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», sul sito web del
Dipartimento di scienze radiologiche, oncologiche, anatomo patologiche e sul portale Trasparenza dell’Ateneo.
Roma, 15 giugno 2021
Il direttore del Dipartimento: GIANGASPERO

Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia A, emanato con D.R. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
Vista la convenzione stipulata tra il Dipartimento di scienze radiologiche, oncologiche, anatomo patologiche e la Fondazione per la
ricerca oncologica Onlus, per il finanziamento di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia «A» con regime a tempo definito;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento nella seduta del
14 maggio 2020, con cui è stata approvata l’attivazione di una procedura per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipologia A con regime di impiego a tempo definito - settore scientifico-disciplinare MED 06 - settore concorsuale 06/D3 previo cofinanziamento
del 50% del costo complessivo da parte dell’amministrazione centrale;
Vista la delibera n. 108/2021 del Consiglio di amministrazione
nella seduta dell’8 aprile 2021, con cui è stata approvata la proposta di
attivazione di una procedura di RTDA;
Vista la disponibilità finanziaria da fondi provenienti da convenzione tra il Dipartimento derivante e la FORO Onlus. Responsabile
scientifico prof. Enrico Cortesi;
Accertata la regolarità amministrativa-gestionale da parte del
responsabile amministrativo delegato del Dipartimento;
Visto il bando di concorso, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato
tipologia A, codice bando n. 04/2021 (prot. n. 330 del 16 aprile 2021)
pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 37 dell’11 maggio 2021;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 14 giugno 2021,
con cui si è approvata la composizione della commissione giudicatrice,
attestandone il possesso dei requisiti di qualificazione previsti in base ai
valori soglia vigenti alla data di emissione del presente bando.

21E07005

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato e definito, settore concorsuale 05/D1.
IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DI FISIOLOGIA
E FARMACOLOGIA «VITTORIO ERSPAMER»

Visti:
lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»
emanato con d.r. n. 3689/2012;
il d.r. n. 1549/2019 del 15 maggio 2019 con cui è stata disposta
la modifica dello statuto di questa università;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e sue successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l’art. 24;
il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri
e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della
legge n. 240/2010;
il codice etico e di comportamento di questo Ateneo;
il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal
decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con d.r. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
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la delibera del consiglio di Dipartimento di fisiologia e farmacologia del 27 ottobre 2020 di approvazione dell’attivazione di una procedura selettiva di chiamata per il reclutamento un ricercatore a tempo
determinato di tipologia «A», a tempo definito, per la durata di tre
anni, per il settore concorsuale 05/D1 - settore scientifico-disciplinare
BIO/09;
il parere favorevole reso dal collegio dei sindaci nella seduta del
3 marzo 2021;
la delibera n. 106/2021 del consiglio di amministrazione
dell’8 aprile 2021 con la quale è stata approvata l’attivazione da parte
del Dipartimento di fisiologia e farmacologia «V. Erspamer» di una
procedura selettiva di chiamata per il reclutamento di un ricercatore a
tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo
definito, per il settore concorsuale 05/D1 – settore scientifico-disciplinare BIO/09;
la disponibilità finanziaria derivante dai fondi del progetto di ricerca Grant individuale AIRC ID progetto 23010 - CUP
B84I19006840007 (responsabile scientifico: prof.ssa Cristina Limatola);
la delibera del consiglio di Dipartimento di fisiologia e farmacologia del 16 marzo 2021 di approvazione dell’attivazione di una procedura selettiva di chiamata per il reclutamento un ricercatore a tempo
determinato di tipologia «A», a tempo definito, per la durata di tre anni,
per il settore concorsuale 05/D1 - settore scientifico-disciplinare BIO/09
e nella quale sono stati approvati i criteri ai fini della pubblicazione del
relativo bando;
il bando RTDA n. 02/2021 del 7 maggio 2021 per il reclutamento del ricercatore di cui alla suindicata delibera dipartimentale
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 36 del 7 maggio 2021;
la delibera del consiglio di Dipartimento di fisiologia e farmacologia dell’8 giugno 2021 con la quale è stata approvata la composizione
della commissione giudicatrice per lo svolgimento delle attività di valutazione tese al reclutamento del ricercatore di cui al bando suindicato;
Dispone:
Che la commissione giudicatrice della procedura selettiva, per
titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipologia A, con regime di impegno a tempo definito, per
il settore concorsuale 05/D1 - settore scientifico-disciplinare BIO/09 profilo di neurofisiologia (Bando RTDA n. 02/2021 del 7 maggio 2021),
sia così composta:
membri effettivi:
Cristina Limatola, professore ordinario, settore scientificodisciplinare BIO/09, Università degli studi di Roma La Sapienza;
Carla Perrone Capano, professore ordinario, settore scientifico-disciplinare BIO/09, Università degli studi di Napoli «Federico II»;
Luigi Catacuzzeno, professore associato, settore scientificodisciplinare BIO/09, Università degli studi di Perugia;
membri supplenti:
Eleonora Palma, professore ordinario, settore scientificodisciplinare BIO/09, Università degli studi di Roma La Sapienza;
Daniela Puzzo, professore ordinario, settore scientifico-disciplinare BIO/09, Università degli studi di Catania;
Marcello Melone, professore associato, settore scientificodisciplinare BIO/09, Università Politecnica delle Marche.
Il presente decreto viene inviato al Ministero della giustizia per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dalla data di tale pubblicazione decorre il termine di trenta giorni
per la presentazione al direttore del Dipartimento, da parte dei candidati,
di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Il presente decreto è acquisito alla raccolta interna del Dipartimento e pubblicato secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Roma, 15 giugno 2021
Il direttore del Dipartimento: BADIANI
21E07063
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo pieno e determinato della
durata di tre anni, prorogabile per ulteriori due, settore
concorsuale 05/H1 - Anatomia umana.

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ANATOMICHE ISTOLOGICHE
MEDICO LEGALI E DELL’APPARATO LOCOMOTORE

Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni
ed in particolare l’art. 24;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia A, emanato con d.r. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 195/20 del
25 giugno 2020 con la quale è stato approvato il finanziamento di una
posizione per ricercatore a tempo determinato di tipologia A;
Vista la delibera consiglio di dipartimento, seduta
dell’8 aprile 2021, con cui è stata approvata l’attivazione della
procedura selettiva;
Vista la disponibilità finanziaria derivante dai fondi di Ateneo;
Visto il bando RTDA n. 1/2021, rep. n. 32/2021, Prot. n. 900 del
4 maggio 2021, pubblicato il 4 maggio 2021, con il quale è stata indetta
una procedura selettiva, per titoli e colloquio in forma seminariale, per il
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile
per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca coerente con gli obiettivi del SSD, con particolare riferimento al progetto
«Studi sulle cellule staminali/progenitrici epatiche e loro possibile ruolo
nella patogenesi delle epatopatie croniche e del colangiocarcinoma»,
per il SSD BIO/16, SC05/H1, pubblicato in data 4 maggio 2021 nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale Concorsi
ed esami» - n. 35;
Vista la scadenza del bando suddetto in data 3 giugno 2021;
Vista la delibera del consiglio di dipartimento in data 17 giugno
2021 con cui è stata approvata la composizione della commissione giudicatrice attestandone il possesso dei requisiti di qualificazione previsti
in base ai valori soglia vigenti alla data di emissione del bando;
Decreta
la nomina della commissione giudicatrice, per l’espletamento della procedura prevista dal bando di cui in premessa, che sarà così composta:
membri effettivi:
prof. Sergio Morini - P.O. BIO/16 - Università Campus BioMedico di Roma;
prof.ssa Romina Mancinelli - P.A. BIO/16 - Sapienza Università
di Roma;
prof.ssa Roberta Sferra - P.A. BIO/16 - Università degli studi
dell’Aquila;
membri supplenti:
prof.ssa Stefania Annarita Nottola - P.O. BIO/16 - Sapienza Università di Roma;
prof.ssa Antonella Vetuschi - P.A. BIO/16 - Università degli
studi dell’Aquila;
prof. Simone Carotti - P.A. BIO/16 - Università Campus BioMedico di Roma.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 Serie speciale Concorsi ed esami - del presente decreto,
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso
tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione,
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non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Le eventuali
cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute
successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente
della commissione giudicatrice.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
del Dipartimento e ne sarà dato avviso mediante pubblicazione sul sito
web dell’Ateneo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 21 giugno 2021
Il direttore del Dipartimento: VILLANI
21E07206

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 03/A1, per il Dipartimento di chimica.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di
seconda fascia presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di chimica - facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali
Settore concorsuale 03/A1- settore scientifico-disciplinare
CHIM/01- un posto. (Codice concorso 2021PAE004)
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica:
non superiore a dodici. Resta fermo l’obbligo di presentare, a
pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli
ultimi cinque anni, a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore
all’anno di pubblicazione del bando.
Alla procedura non possono partecipare coloro che nell’ultimo
triennio abbiano prestato servizio quale professore ordinario di ruolo,
professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 comma 3, lettere a) e b), o
siano stati titolari di assegni di ricerca, ovvero siano stati iscritti a corsi
universitari nell’Università degli studi di Roma «La Sapienza».
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di
seconda fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, dovranno essere
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedure di selezione per la chiamata di due professori di prima fascia, per vari settori concorsuali e
Dipartimenti.
Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale
n. 942 del 23 giugno 2021, ha indetto le procedure per la copertura di
due posti di professore universitario, fascia degli ordinari, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 per
i dipartimenti ed i settori concorsuali di seguito indicati:
SDE - Sociologia e diritto dell’economia
RIF. O18C1I2021/1379
settore concorsuale: 14/D1 - Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio
settore scientifico-disciplinare: SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro
posti: uno
sede di servizio: Bologna
DIMEC - Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche
RIF. O18C1I2021/1377
settore concorsuale: 06/B1 - Medicina interna
settore scientifico-disciplinare: MED/09 - Medicina interna
posti: uno
sede di servizio: Bologna
Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni
a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando decreto rettorale n. 942 del 23 giugno
2021, è pubblicato sul portale di Ateneo, alla pagina: https://bandi.
unibo.it/docenti/procedure-chiamata-professori
21E07348

Procedura di selezione, con prova didattica, per la chiamata
di un professore di prima fascia, settore concorsuale 06/E1
- Chirurgia cardio - toraco - vascolare, per il Dipartimento
di medicina specialistica, diagnostica e sperimentale, sede
di Forlì.

Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.

Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale
n. 943 del 23 giugno 2021, ha indetto la procedura per la copertura di
un posto di professore universitario, fascia degli ordinari, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 per
il dipartimento e il settore concorsuale di seguito indicati:
DIMES - Dipartimento di medicina specialistica, diagnostica e
sperimentale
RIF. O18C1I2021/1378
settore concorsuale: 06/E1 - Chirurgia cardio - toraco
- vascolare
settore scientifico-disciplinare: MED/21 - Chirurgia toracica
posti: uno
sede di servizio: Forlì
Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni
a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando decreto rettorale n. 943 del 23 giugno
2021, è pubblicato sul portale di Ateneo, alla pagina: https://bandi.
unibo.it/docenti/procedure-chiamata-professori

21E07219

21E07349

Nel caso in cui la modalità di invio telematica della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 11 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università
degli studi di Roma «La Sapienza» - Settore Concorsi Professori I e II
fascia - Area Risorse Umane - P.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma - entro
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa
ai bandi di professore di seconda fascia ex art. 18, comma 4, legge
n. 240/2010.
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere, per il Dipartimento di medicina specialistica, diagnostica e sperimentale.
Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale
n. 944 del 23 giugno 2021, ha indetto la procedura per la copertura di
un posto di professore universitario, fascia degli associati, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 per
i dipartimenti ed i settori concorsuali di seguito indicati:
DIMES - Dipartimento di medicina specialistica, diagnostica e
sperimentale
RIF. A18C1I2021/1380
settore concorsuale: 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e
scienze della alimentazione e del benessere
settore scientifico disciplinare: MED/14 - Nefrologia
posti: uno
sede di servizio: Bologna
Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni
a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando decreto rettorale n. 944 del 23 giugno
2021, è pubblicato sul portale di Ateneo, alla pagina: https://bandi.
unibo.it/docenti/procedure-chiamata-professori
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Revoca della procedura di selezione per la chiamata di un
professore di prima fascia, settore concorsuale 06/D3
- Malattie del sangue, oncologia e reumatologia, per la
facoltà dipartimentale di medicina e chirurgia.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 316 del giorno 22 giugno
2021 è stata disposta la revoca della procedura di selezione, indetta con
decreto rettorale n. 281 del 30 aprile 2020 e con avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 37 del giorno 12 maggio 2020, per la copertura di
un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso
la Facoltà dipartimentale di medicina e chirurgia, nel settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia settore
scientifico-disciplinare MED/15 - Malattie del sangue, codice concorso:
ORD/01_20.
Il testo integrale del decreto di revoca è disponibile sul
sito web dell’ateneo: http://www.unicampus.it/ateneo/concorsi/
professori-i-e-ii-fascia-selettive
21E07515

UNIVERSITÀ CATTOLICA
DEL SACRO CUORE DI MILANO
Ammissione al corso di dottorato di ricerca per il sistema
agro-alimentare XXXVII ciclo, per la sede di Piacenza.

21E07350

UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO
DI ROMA
Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e
facoltà dipartimentali.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 317 del giorno 22 giugno
2021, sono indette due procedure di selezione per la copertura di due
posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b), della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di ateneo,
presso la facoltà dipartimentale di ingegneria e presso la facoltà dipartimentale di medicina e chirurgia, per i settori concorsuali e i settori
scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Facoltà
dipartimentale

Settore
concorsuale

Settore scientifico-disciplinare e
Codice concorso

ingegneria

09/G2
- Bioingegneria

ING-IND/34 - Bioingegneria
industriale
Codice concorso: BRIC/03_21

1

medicina e
chirurgia

06/A1 Genetica
medica

MED/03 - Genetica medica
codice concorso: BRIC/04_21

1

n.
posti

Si comunica che, con decreto rettorale n. 7585 del 7 giugno 2021,
è stato emanato, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore - sede di
Piacenza, il bando di concorso per l’ammissione al corso di dottorato di
ricerca per il sistema agro-alimentare, XXXVII ciclo.
Il bando di concorso è disponibile alla pagina http://dottorati.unicatt.it/concorsi-milano
Eventuali successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno
pubblicizzate sul medesimo sito.
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione
alla selezione, secondo le modalità indicate nel bando stesso, è prevista
per lunedì 13 settembre 2021 (ore 14,00 - ora italiana).
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile
rivolgersi all’ufficio dottorati di ricerca (dottorati.ricerca-mi@unicatt.
it) o consultare la pagina web http://dottorati.unicatt.it/concorsi-milano
21E07511

Ammissione al corso di dottorato internazionale in science,
XXXVII ciclo, per la sede di Brescia
Si comunica che, con decreto rettorale n. 7584 dell’1° giugno
2021, è stato emanato, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore
- sede di Brescia, il bando di concorso per l’ammissione al corso di
dottorato internazionale in science, XXXVII ciclo.

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere prodotta, esclusivamente per via telematica, con le modalità, di cui all’art. 3
del bando, 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».
Il testo integrale del bando è disponibile sui siti web:
dell’Ateneo:
http://www.unicampus.it/ateneo/concorsi/
ricercatori
del Ministero dell’Università e della ricerca: http://bandi.miur.it
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess

Il bando di concorso è disponibile alla pagina http://dottorati.unicatt.it/concorsi-milano

21E07514

21E07512

Eventuali successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno
pubblicizzate sul medesimo sito.
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione
alla selezione, secondo le modalità indicate nel bando stesso, è prevista
per lunedì 23 agosto 2021 (ore 14,00 - ora italiana).
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile
rivolgersi all’ufficio dottorati di ricerca (dottorati.ricerca-mi@unicatt.
it) o consultare la pagina web http://dottorati.unicatt.it/concorsi-milano
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Ammissione ai corsi di dottorato in criminologia, impresa,
lavoro, istituzioni e giustizia penale, istituzioni e politiche,
persona e ordinamenti giuridici, psicologia, scienze della
persona e della formazione, scienze linguistiche e letterarie, social work and personal social services, sociologia,
organizzazioni, culture e studi umanistici. Tradizione e
contemporaneità, XXXVII ciclo.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 7583 del 7 giugno 2021,
è stato emanato, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore – sede di
Milano, il bando di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato in
«criminologia», «impresa, lavoro, istituzioni e giustizia penale», «istituzioni e politiche», «persona e ordinamenti giuridici», «psicologia»,
«scienze della persona e della formazione», «scienze linguistiche e letterarie», «social work and personal social services», «sociologia, organizzazioni, culture» e «Studi umanistici. Tradizione e contemporaneità»
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore - XXXVII ciclo - sede di
Milano.
Il bando di concorso è disponibile alla pagina http://dottorati.unicatt.it/concorsi-milano
Eventuali successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno
pubblicizzate sul medesimo sito.
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione
alla selezione, secondo le modalità indicate nel bando stesso, è prevista
per venerdì 3 settembre 2021 (ore 14,00 - ora italiana).
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile
rivolgersi all’Ufficio Dottorati di ricerca (dottorati.ricerca-mi@unicatt.
it) o consultare la pagina web http://dottorati.unicatt.it/concorsi-milano
21E07513

UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI
Ammissione al corso di dottorato di ricerca in Information
and Communication Technology for Health - XXXVII
ciclo, anno accademico 2021/2022.
L’Università degli studi di Napoli Federico II ha emanato con D.R.
n. 2688 del 21 giugno 2021, il bando di concorso per l’ammissione al
corso di dottorato di ricerca in Information and Communication Technology for Health - anno accademico 2021/2022 - XXXVII ciclo.
Il bando è consultabile all’albo ufficiale dell’Università degli studi
di Napoli Federico II, presente nel sito web all’indirizzo www.unina.it
e sul sito web alla pagina www.unina.it/didattica/post-laurea/dottoratidi-ricerca/bandi-di-ammissione nonché sul sito europeo Euraxess e su
quello del Ministero dell’università e della ricerca.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il
23 luglio 2021 alle ore 13,00 (ora italiana).
21E07218

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA

4a Serie speciale - n. 53

modellazione geologica del Dipartimento di scienze psicologiche, della
salute e del territorio dell’Ateneo, riservato prioritariamente alle categorie di volontari delle Forze armate ai sensi degli articoli 1014, comma 1,
lettera a) e 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010. Codice
concorso: 2021-1DTECDISPUTER.
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 trenta giorni per la presentazione della domanda di partecipazione secondo le modalità indicate nel bando, entro il termine perentorio previsto dall’art. 2.
Le domande andranno inviate con le modalità indicate nel relativo
bando, utilizzando la modulistica allegata (facsimile domanda - allegato
A - e facsimile per dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto
di notorietà - allegato B).
Il testo integrale del bando, contenente indicazione sui requisiti
di ammissione e sulle modalità di partecipazione al predetto concorso,
è pubblicato sull’albo on-line e sul sito web dell’Ateneo al percorso:
http://www.unich.it/ateneo/concorsi-e-gare/bandi-personale-ta
Per eventuali informazioni e/o chiarimenti in merito rivolgersi al
settore reclutamento personale TAB E CEL, e-mail: reclutamento.pta@
unich.it
21E06942

UNIVERSITÀ DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di sviluppatore di software a supporto dei servizi
bibliotecari, categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
la Direzione servizio bibliotecario d’Ateneo.
L’Università degli studi di Milano ha indetto, con determina del
direttore generale n. 10947 del 29 giugno 2021, un concorso pubblico,
per titoli ed esami, ad un posto di categoria D - posizione economica
D1 - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato, full time, sviluppatore/
sviluppatrice di software a supporto dei servizi bibliotecari, presso la
direzione servizio bibliotecario d’Ateneo - codice 21702.
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 21702.
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 (telefono 025031.3077/3070/3074/3080/3086/3092/3097 - email ufficio.
concorsi@unimi.it).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.
21E07510

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo pieno ed indeterminato,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
il Laboratorio di geologia strutturale, cartografia e modellazione geologica del Dipartimento di scienze psicologiche,
della salute e del territorio, riservato prioritariamente ai
volontari delle Forze armate.

Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e parziale 50%, per l’area biblioteca.

Si comunica che l’Università «G. d’Annunzio» di Chieti-Pescara
ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno ed indeterminato di categoria D - posizione
economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
per le esigenze del Laboratorio di geologia strutturale, cartografia e

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto de Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 18 giugno 2021 è stato pubblicato, mediante affissione
all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca nonché
tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it/concorsi il decreto di
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approvazione degli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad
un posto di categoria D, posizione economica D1, area biblioteche, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale 50%
(18 ore), presso l’area biblioteca d’Ateneo (cod. 20PTA027), indetto
con decreto n. 5003/2020 del 24 agosto 2020, di cui è stato dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 70 dell’8 settembre 2020.
21E07208

Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per l’area sistemi informativi.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 18 giugno 2021 è stato pubblicato, mediante affissione
all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca nonché
tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it/concorsi il decreto di
approvazione degli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un
posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato e pieno, presso l’area sistemi informativi (cod.
20PTA053), indetto con decreto n. 7644/2020 del 25 novembre 2020,
di cui è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 94 del 1° dicembre 2020.
21E07209

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di ideatore di contenuti per il web e curatore di pagine
social, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per
l’area amministrativa-gestionale.
Viene indetta la selezione pubblica n. 2021N32, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di una persona di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, a tempo pieno,
presso l’Università degli studi di Padova - ideatore di contenuti per il
web e curatore di pagine social.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - secondo le modalità stabilite nel decreto del direttore generale di indizione della selezione, pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo all’indirizzo https://protocollo.unipd.it/albo/viewer e disponibile nel sito https://www.unipd.it/selezioni-personale-indeterminato
21E07322

Procedure di selezione per la copertura di dieci posti di
ricercatore a tempo determinato e pieno, per vari settori
concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che presso questo ateneo, con decreto rettorale n. 2403
del 29 giugno 2021 sono indette le procedure selettive 2021 RUA04, per
l’assunzione di dieci ricercatori a tempo determinato, a tempo pieno, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, come di seguito specificato:
allegato 1) un posto Dipartimento di medicina - DIMED
settore concorsuale: 05/E3 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica
profilo: settore scientifico-disciplinare BIO/12 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica
allegato 2) un posto Dipartimento di scienze chimiche - DiSC
settore concorsuale: 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche
e sistemi inorganici
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profilo: settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - Chimica
generale ed inorganica
allegato 3) un posto Dipartimento di tecnica e gestione dei
sistemi industriali - DTG
settore concorsuale: 09/A2 - Meccanica applicata alle macchine
profilo: settore scientifico disciplinare ING-IND/13 - Meccanica
applicata alle macchine
allegato 4) un posto Dipartimento di scienze storiche, geografiche e dell’antichità - DISSGeA
settore concorsuale: 10/D4 - Filologia classica e tardoantica
profilo: settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/05 - Filologia
classica
allegato 5) un posto Dipartimento di medicina - DIMED
settore concorsuale: 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e
reumatologia
profilo: settore scientifico disciplinare MED/16 - Reumatologia
allegato 6) un posto Dipartimento di filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata - FISPPA
settore concorsuale: 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia
e psicometria
profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/03 - Psicometria
allegato 7) un posto Dipartimento di psicologia generale - DPG
settore concorsuale: 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e
delle organizzazioni
profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/05 - psicologia
sociale
allegato 8) un posto Dipartimento di filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata - FISPPA
settore concorsuale: 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e
delle organizzazioni
profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/06 - Psicologia
del lavoro e delle organizzazioni
allegato 9) un posto Dipartimento di scienze economiche e
aziendali «Marco Fanno» - DSEA
settore concorsuale: 13/B1 - Economia aziendale
profilo: settore scientifico disciplinare SECS-P/07 - Economia
aziendale
allegato 10) un posto Dipartimento di biomedicina comparata e
alimentazione - BCA
settore concorsuale: 07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione
degli alimenti di origine animale
profilo: settore scientifico disciplinare VET/04 - Ispezione degli
alimenti di origine animale.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet: http://
www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-a
21E07516

UNIVERSITÀ DI PAVIA
Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e
Dipartimenti.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con d.r. prot.
n. 85272 rep. n. 1378/2021 del 16 giugno 2021, la procedura di selezione per la chiamata di due ricercatori a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 presso la struttura sotto indicata e per il settore concorsuale e il settore scientificodisciplinare indicati nella tabella:
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Dipartimento

settore
concorsuale

settore scientificodisciplinare

N.
posti

Ingegneria civile
e architettura

08/B3 – Tecnica
delle costruzioni

ICAR/09 – Tecnica
delle costruzioni

1

Medicina interna
e terapia medica

05/E2 – Biologia molecolare

BIO/11 – Biologia
molecolare

1

Codice concorso 2021RTDA.112
Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente per
via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono essere
inviate entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://wcm-3.unipv.
it/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/
articolo14440.html del sito web dell’Università degli studi di Pavia alla
pagina del servizio carriere e concorsi del personale di Ateneo e rapporti con il Servizio sanitario nazionale - sezione concorsi personale
docente e pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito
del MIUR e sul portale dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca tel. 0382/984978-984934-984960, e-mail: servizio.personaledocente@
unipv.it
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 11/A5 - Scienze demoetnoantropologiche, per il Dipartimento di filosofia, scienze
sociali, umane e della formazione.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con d.r.
n. 1465 del 24 giugno 2021, ha bandito una selezione per la copertura
del sottoindicato posto di professore universitario - prima fascia - ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010:
un posto di professore universitario - prima fascia - per il settore
concorsuale 11/A5 - Scienze demoetnoantropologiche - settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche, per
le esigenze del Dipartimento di filosofia, scienze sociali, umane e della
formazione.
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura di selezione, 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: Ateneo - Concorsi Personale docente, procedure di valutazione comparativa art. 18, legge
240/2010. Inoltre sarà data pubblicità nei siti istituzionali del MiUR e
dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - p.zza dell’Università n. 1 - Perugia (tel. 0755852368
- 0755852219, e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).

21E07062

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

21E07410

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di prima fascia, settore concorsuale 05/B1 - Zoologia e
antropologia, per il Dipartimento di chimica, biologia e
biotecnologie.
Si comunica che l’Università degli Studi di Perugia, con decreto
rettorale n. 1469 del 24 giugno 2021, ha bandito una selezione per la
copertura del sottoindicato posto di professore universitario - prima
fascia - ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010:

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 03/D1 – Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari, per il Dipartimento di scienze farmaceutiche.

un posto di professore universitario - prima fascia - per il settore
concorsuale 05/B1 - Zoologia e antropologia - settore scientifico-disciplinare BIO/05 - Zoologia, per le esigenze del Dipartimento di chimica,
biologia e biotecnologie.

Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con d.r.
n. 1464 del 24 giugno 2021, ha bandito una selezione per la copertura
del sottoindicato posto di professore universitario, prima fascia, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010: un posto di professore
universitario, prima fascia - per il settore concorsuale 03/D1 - Chimica
e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari,
settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - Chimica farmaceutica, per le
esigenze del Dipartimento di scienze farmaceutiche.

Dal giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.

Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.

Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura di selezione, 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: Ateneo - Concorsi Personale docente, procedure di valutazione comparativa art. 18, legge
n. 240/2010. Inoltre sarà data pubblicità nei siti istituzionali del MiUR
e dell’Unione europea.

Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura di selezione, 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: Ateneo - Concorsi Personale docente, procedure di valutazione comparativa art. 18, legge
n. 240/2010. Inoltre sarà data pubblicità nei siti istituzionali del MiUR
e dell’Unione europea.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - P.zza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852368 0755852219 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - piazza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852368 0755852219 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).

21E07409

21E07411
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 07/A1 - Economia agraria ed estimo, per il Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e ambientali.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con d.r.
n. 1467 del 24 giugno 2021, ha bandito una selezione per la copertura
del sottoindicato posto di professore universitario - prima fascia - ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010:
un posto di professore universitario - prima fascia - per il settore
concorsuale 07/A1 - Economia agraria ed estimo - settore scientificodisciplinare AGR/01 - Economia ed estimo rurale, per le esigenze del
Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e ambientali.
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura di selezione, 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: Ateneo - Concorsi Personale docente, procedure di valutazione comparativa art. 18, legge
240/2010. Inoltre sarà data pubblicità nei siti istituzionali del MiUR e
dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - p.zza dell’Università n. 1 - Perugia (tel. 0755852368
- 0755852219, e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it ).
21E07412

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI
Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e
pieno, settore concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie
farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari,
per il Dipartimento di scienze del farmaco.
Si comunica che l’Università del Piemonte orientale, con d.r. Rep.
n. 829/2021 del 4 giugno 2021 ha approvato gli atti della procedura
selettiva a un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), per
il settore concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari e settore scientifico-disciplinare
CHIM/08 - Chimica farmaceutica, in attuazione del «Piano straordinario 2020 per il reclutamento di Ricercatori art. 24, comma 3, lettera B)
Legge n. 240/2010» (bando COD 2020-rtdb007), bandita con d.r. Rep.
6/2021 dell’8 gennaio 2021 pubblicato, per avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 7 del 26 gennaio 2021.
Il decreto di approvazione atti è pubblicato sul sito web di Ateneo https://www.uniupo.it/it/concorsi/concorsi-il-personale-docente-ericercatore-e-asn/ricercatori-tempo-determinato/2020-rtdb-007-settorescientifico-disciplinare-chim08-chimica-farmaceutica
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
21E06943
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Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e
pieno, settore concorsuale 05/C1 - Ecologia, per il Dipartimento di scienze e innovazione tecnologica.
Si comunica che l’Università del Piemonte orientale, con d.r. Rep.
n. 830/2021 del 4 giugno 2021, ha approvato gli atti della procedura
selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
con regime di impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera a) della
legge n. 240/2010, nel settore concorsuale 05/C1 - Ecologia e settore
scientifico-disciplinare BIO/07 - Ecologia per il Dipartimento di scienze
e innovazione tecnologica (bando COD: 2020-rtda003), bandita con d.r.
Rep. n. 1733/2020 del 17 dicembre 2020, pubblicato, per avviso, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 3 del 12 gennaio 2021.
Il decreto di approvazione atti è pubblicato sul sito web di Ateneo https://www.uniupo.it/it/concorsi/concorsi-il-personale-docente-ericercatore-e-asn/ricercatori-tempo-determinato/2020-rtda-003-settorescientifico-disciplinare-bio07
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
21E06944

Approvazione atti della procedura di selezione, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di categoria D, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo
indeterminato e pieno, per il Dipartimento di scienze della
salute.
Si comunica che con decreto del direttore generale rep. n. 862/2021
del 9 giugno 2021 sono stati approvati gli atti della selezione pubblica, per
titoli ed esami, di una unità di personale di categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno, di supporto tecnico-scientifico
alle attività basate sullo studio e utilizzo di modelli animali in vivo per le
scienze mediche presso il Dipartimento di scienze della salute (codice concorso: 2021-PTA-ND-002), indetta con D.D.G rep. n. 166/2021 dell’8 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 18 del 5 marzo 2021.
La graduatoria di merito è pubblicata sul sito web di Ateneo al seguente indirizzo: https://www.uniupo.it/it/concorsi/
concorsi-personale-tecnico-amministrativo-e-mobilit%C3%A0/
personale-tecnico-amministrativo/bando-codice-2021-pta-nd-002
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorrono i termini per la presentazione di eventuali impugnative.
21E06950

UNIVERSITÀ DI SIENA
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXXVII ciclo, anno accademico 2021/2022
Sono indette le pubbliche selezioni per l’ammissione ai corsi di
dottorato per l’anno accademico 2021/2022 - XXXVII ciclo con sede
amministrativa presso l’Università di Siena.
Il testo integrale dei bandi ed una sintesi in lingua inglese sono
consultabili alla pagina web https://www.unisi.it/ricerca/dottorati-diricerca/dottorati-di-ricerca-xxxvii-ciclo selezionando il dottorato di
ricerca di riferimento.
La domanda di ammissione alla selezione si effettua esclusivamente on-line utilizzando l’apposita procedura di iscrizione sul portale
on-line disponibile all’indirizzo https://segreteriaonline.unisi.it/Home.
do a partire dal 16 giugno 2021 fino alle ore 10,00 del giorno 19 luglio
2021.
21E06949
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UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei
mesi e pieno, settore concorsuale 10/G1 - Glottologia e
linguistica.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, è
indetta la procedura selettiva volta alla copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con regime di
impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 10/G1 - Glottologia
e linguistica, settore scientifico-disciplinare L-LIN/02 - Didattica delle
lingue moderne, codice bando RIC2021B-1.
La documentata domanda di ammissione alla procedura, redatta
in lingua italiana, deve essere prodotta, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione è data immediata pubblicità sui siti web
dell’Ateneo, del competente Ministero e dell’Unione europea.
Il testo integrale del bando, con lo schema di domanda e l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione è
reso pubblico sul sito web di questo Ateneo agli indirizzi https://www.
unistrapg.it/node/439 e https://www.unistrapg.it/conoscere-lateneo/
amministrazione-e-organizzazione/bandi-di-concorso/docenti
21E06946

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia
speciale e ricerca educativa.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010, è
indetta la procedura selettiva volta alla copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con regime
di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 11/D2 - Didattica,
pedagogia speciale e ricerca educativa - settore scientifico-disciplinare
M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale, codice bando RIC2021B-3.
La documentata domanda di ammissione alla procedura, redatta
in lingua italiana, deve essere prodotta, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione è data immediata pubblicità sui siti web
dell’Ateneo, del competente Ministero e dell’Unione europea.
Il testo integrale del bando, con lo schema di domanda e l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione è
reso pubblico sul sito web di questo Ateneo agli indirizzi https://www.
unistrapg.it/node/439 e https://www.unistrapg.it/conoscerelateneo/
amministrazione-e-organizzazione/bandi-di-concorso/docenti
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Il testo integrale del bando, con lo schema di domanda e l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione è
reso pubblico sul sito web di questo Ateneo agli indirizzi https://www.
unistrapg.it/node/439 e https://www.unistrapg.it/conoscerelateneo/
amministrazione-e-organizzazione/bandi-di-concorso/docenti
21E06948

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno, per il
Dipartimento di ingegneria civile, ambientale e meccanica.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di personale con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato e pieno, nella categoria C, posizione economica
C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati presso il
Dipartimento di ingegneria civile, ambientale e meccanica (DICAM)
dell’Università degli studi di Trento.
Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda,
è pubblicato in data 6 luglio 2021 sul sito web dell’Università di
Trento (www.unitn.it) alle voci: «Lavorare con noi», «Area Staff Tecnico Amministrativo, Collaboratore Esperto Linguistico e Dirigente»,
«Nuovi Bandi» e all’albo della Direzione risorse umane e organizzazione, in via Verdi n. 6 a Trento.
Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on-line a tal fine
predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 12,00. Qualora il termine di trenta giorni scada
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando di concorso riporta anche il diario delle prove o l’indicazione della pubblicazione delle stesse. Tale indicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti. L’assenza del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso quale ne sia la causa.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi e selezioni - via Verdi n. 6 - 38122 Trento (tel. 0461/28 33
18 - 29 21; fax 0461/28 29 22; e-mail: concorsi@unitn.it).
21E06945

Ammissione al dottorato di ricerca in ingegneria civile,
ambientale e meccanica, XXXVII ciclo - anno accademico
2021/2022.

21E06947

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei
mesi e pieno, settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica,
cinema, televisione e media audiovisivi.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010, è indetta
la procedura selettiva volta alla copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato, della durata di trentasei mesi, con regime di impegno a tempo
pieno, per il settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione
e media audiovisivi - settore scientifico-disciplinare L-ART/06 - Cinema,
fotografia e televisione, codice bando RIC2021B-2.
La documentata domanda di ammissione alla procedura, redatta
in lingua italiana, deve essere prodotta, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione è data immediata pubblicità sui siti web
dell’Ateneo, del competente Ministero e dell’Unione europea.

È indetta, con decreto rettorale, selezione a evidenza pubblica per
l’ammissione al dottorato di ricerca in ingegneria civile, ambientale e
meccanica per l’anno accademico 2021/2022, ciclo XXXVII.
Gli interessati possono prendere visione del bando sul sito internet
all’indirizzo: https://www.unitn.it/ateneo/663/concorso-di-ammissione
Eventuali successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno
pubblicizzate sul medesimo sito.
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla
selezione, secondo le modalità indicate nel bando stesso, è il 26 luglio
2021 (ore 16,00 - ora italiana).
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile
rivolgersi a: Divisione supporto corsi di dottorato e alta formazione Polo Collina - Università degli studi di Trento - via Sommarive n. 14
- 38123 Trento - e-mail: phd.office-st@unitn.it
21E07061
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UNIVERSITÀ DI UDINE
Concorsi pubblici, per esami, con eventuale preselezione, per
la copertura di cinque posti di personale tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato, pieno e parziale, con
talune riserve.

Il testo integrale dei bandi con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle predette procedure è consultabile all’albo
on-line di Ateneo e all’indirizzo web: https://www.uniud.it/bandi-ta-ind
21E07207

Si comunica l’indizione di quattro concorsi pubblici per personale
tecnico-amministrativo presso l’Università degli studi di Udine, come
di seguito specificato:
1. concorso pubblico, per esami, con eventuale preselezione, per
la copertura di un posto di personale categoria C, posizione economica
1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, da assumere
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a tempo
pieno, presso la direzione servizi operativi dell’Università degli studi di
Udine (2021_PTA_TIND-C-TEC_001);
2. concorso pubblico, per esami, con eventuale preselezione, per
la copertura di un posto di personale categoria C, posizione economica
1, area biblioteche, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze
armate ai sensi del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, articoli
678 e 1014, da assumere con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, part-time al 50%, presso l’area biblioteche dell’Università degli studi di Udine (2021_PTA_TIND-C-BIB_002);
3. concorso pubblico, per esami, con eventuale preselezione, per
la copertura di due posti di personale categoria C, posizione economica
1, area amministrativa, da assumere con rapporto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, part-time al 50 %, presso l’Università degli studi
di Udine (2021_PTA_TIND-C-AMM_003);
4. concorso pubblico, per esami, con eventuale preselezione, per
la copertura di un posto di personale categoria D, posizione economica
1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, prioritariamente
riservato ai volontari delle Forze armate ai sensi del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, articoli 678 e 1014, da assumere con
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a tempo pieno,
presso la direzione servizi operativi dell’Università degli studi di Udine
(2021_PTA_TIND-D-TEC_004).
Le domande di partecipazione alle selezioni pubbliche, nonché i
relativi allegati, devono essere presentate, pena l’esclusione, utilizzando
l’apposita procedura online, disponibile all’indirizzo web: https://pica.
cineca.it/uniud
Non sono ammesse altre modalità di invio delle domande o della
documentazione utile per la partecipazione alle procedure.
Le procedure di compilazione e invio telematico delle domande
dovranno essere completate entro e non oltre le ore 13:00 (ora italiana)
del trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza si intende prorogata
al primo giorno utile non festivo.
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UNIVERSITÀ VITA-SALUTE
SAN RAFFAELE DI MILANO
Ammissione al corso di dottorato di ricerca in filosofia,
XXXVII ciclo
Si comunica che l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano
ha bandito con decreto rettorale n. 7085 del 16 giugno 2021, il bando
di concorso per l’ammissione al XXXVII ciclo del corso di dottorato di
ricerca in filosofia. La scadenza per l’invio delle domande è il 26 luglio
2021.
Il testo integrale del bando, redatto in lingua italiana ed in lingua
inglese, con allegato il fac-simile della domanda e con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura di concorso,
è pubblicato sul sito dell’Ateneo http://www.unisr.it
21E07324

Ammissione al corso di dottorato di ricerca internazionale
in medicina molecolare, XXXVII ciclo
Si comunica che l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano
ha bandito, con decreto rettorale n. 7084 del 16 giugno 2021, il bando
di concorso per l’ammissione al XXXVII ciclo del corso di dottorato di
ricerca internazionale in medicina molecolare. La scadenza per l’invio
delle domande è il 21 luglio 2021.
Il testo integrale del bando, redatto in lingua italiana ed in lingua
inglese, con allegato il fac-simile della domanda e con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura di concorso,
è pubblicato sul sito dell’Ateneo http://www.unisr.it
21E07325

ENTI LOCALI
COMUNE DI ABRIOLA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo ruolo tecnico, categoria D, a tempo parziale
e determinato della durata di un anno, per l’area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura part-time
e determinato di durata non superiore ad un anno (non prorogabile
ovvero prorogabile solo in caso di modifica della legge di riferimento)
di un posto nel profilo professionale di istruttore direttivo ruolo tecnico,
categoria giuridica D, posizione di accesso D.1, presso il Comune di
Abriola, da assegnare all’area tecnica.

Scadenza di presentazione della domanda: entro le ore 10,00 del
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo
per la domanda sono disponibili sul sito internet: http://www.comune.
abriola.it > amministrazione trasparente > bandi di concorsi del Comune
di Abriola.
21E06956
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo ruolo amministrativo-vigilanza,
categoria D, a tempo parziale e determinato della durata
di tre anni, per l’area amministrativa - vigilanza.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura part-time
e determinato di durata non superiore ad anni tre (eventualmente prorogabile una sola volta e solo nel rispetto delle norme di legge in materia
assunzionale) di un posto nel profilo professionale di istruttore direttivo ruolo amministrativo-vigilanza, categoria giuridica D, posizione di
accesso D.1, presso il Comune di Abriola, da assegnare all’area amministrativa - vigilanza.
Scadenza di presentazione della domanda: entro le ore 10,00 del
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo
per la domanda sono disponibili sul sito internet: http://www.comune.
abriola.it > amministrazione trasparente > bandi di concorsi del Comune
di Abriola.

COMUNE DI BAGNOLO DI PO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo area tecnica, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, prioritariamente riservato ai
volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico per rapporto di lavoro a tempo indeterminato per un istruttore direttivo di area tecnica, categoria D, con
riserva ai sensi degli articoli 678, comma 9 e 1014, commi 1 e 4 del
decreto legislativo n. 66/2010 presso il Comune di Bagnolo di Po (RO).
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea vecchio ordinamento
(DL) in architettura o ingegneria civile o ingegneria edile o ingegneria
per l’ambiente ed il territorio o in urbanistica o in pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale ed equipollenti oppure laurea specialistica (LS - decreto ministeriale n. 509/1999) o laurea magistrale (LM decreto ministeriale n. 270/2004) equiparata a uno dei diplomi di laurea
(DL) specificati oppure laurea triennale in una tra le seguenti classi di
laurea decreto ministeriale n. 509/1999 cod. 04 - 07 - 08; decreto ministeriale n. 270/2004 cod. L-17, L- 23, L-21, L-7.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta su carta semplice ed indirizzata al Comune di Bagnolo di Po (RO) - piazza Marconi
n. 159 - 45022 - Bagnolo di Po (RO), dovrà essere presentata perentoriamente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

21E06957

COMUNE DI ANNICCO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo area servizi finanziari, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto appartenente alla categoria
D1, istruttore direttivo, area servizi finanziari.
Il termine di scadenza di presentazione delle domande è inderogabilmente fissato nel trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e schema della domanda sono disponibili all’albo pretorio on-line e nella sezione Amministrazione trasparente/bandi di concorso del sito internet del Comune di Annicco.
Per informazioni rivolgersi alla segreteria del Comune di Annicco.
tel. 0374/79064 oppure 79114 - pec: comune.annicco@pec.regione.
lombardia.it - e-mail: info@comuneannicco.it
21E06969

Il mancato rispetto del termine per la presentazione delle domande
comporta la non ammissibilità al concorso.
Le prove e date d’esame sono indicate nel bando di concorso
integrale pubblicato sul sito internet: www.comune.bagnolodipo.ro.it
(sezione Amministrazione Trasparente_bandi di concorso).
Nella stessa sezione del sito saranno rese pubbliche tutte le convocazioni e le comunicazioni inerenti al concorso con valore di notifica
a tutti gli effetti.
Per ricevere copia integrale del presente bando è possibile rivolgersi al Comune di Bagnolo di Po (RO) - tel. 0425/704002.
21E06963

COMUNE DI BOTTIDDA
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e
parziale 50%.

COMUNE DI ARMENO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato, autista scuolabus, categoria B, a tempo parziale ed indeterminato, per l’area
tecnico-manutentiva.
Si comunica che il Comune di Armeno (NO) ha indetto bando di
concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di operaio
specializzato, autista scuolabus, area tecnico-manutentiva, categoria B,
posizione economica B3, a tempo parziale ed indeterminato.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di primo
grado.
Le domande in carta semplice dovranno pervenire all’Ufficio protocollo del Comune di Armeno entro il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati possono prendere visione della copia integrale del
bando sul sito: www.comune.armeno.no.it
Per informazioni: ufficio segreteria - tel. 0322900106.
21E06983
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È indetta selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato e parziale (50%) di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1 - requisiti di ammissione:
il possesso dei titoli universitari specifici ed altri requisiti di partecipazione indicati nel bando di selezione;
modalità di iscrizione, partecipazione, requisiti e riserve di legge
sono specificati nel bando integrale a disposizione nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso sul sito istituzionale del
Comune di Bottidda (www.comune.bottidda.ss.it);
ai fini dell’iscrizione il candidato deve presentare apposita
istanza di partecipazione esclusivamente tramite piattaforma on-line
secondo le modalità specificate nel bando di selezione.
La domanda deve pervenire entro il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni: ufficio tecnico geom. Edoardo Cocco.
Tel. 0796012065.
21E07006
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COMUNE DI BUDONI

COMUNE DI CASSANO MAGNAGO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato e parziale.

Concorso pubblico, per soli titoli ed esami, per la copertura
di due posti di educatore asilo nido, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.

In esecuzione della determinazione n. 08 del 28 maggio 2021 il
Comune di Budoni (SS) rende noto che è indetto un concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e part-time di
sei posti di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica
C1 del C.C.N.L. 2016/2018 del 21 maggio 2018.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono consultabili e scaricabili dal sito web dell’ente http://www.comune.budoni.ot.it/
I termini di presentazione dell’istanza di partecipazione alla procedura selettiva in oggetto scadono il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ulteriori informazioni possono essere richieste al responsabile
del settore programmazione e gestione risorse: dott. Claudio Furcas.
Tel. 0784-844007.

È indetto concorso pubblico, per soli titoli ed esami, per l’assunzione di due unità di personale a tempo pieno ed indeterminato di
educatore asilo nido, categoria C, posizione economica 1, da assumere
presso il Comune di Cassano Magnago (VA).
Il bando, contenente anche i requisiti per l’ammissione e lo schema
della domanda di partecipazione, sono consultabili sul sito del comune:
www.cassano-magnago.it
La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di Cassano Magnago (VA), inderogabilmente entro il termine di trenta giorni
successivi alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per chiarimenti ed informazioni i concorrenti potranno rivolgersi alla dott.ssa Lucia Forte - area risorse del comune, via Volta
n. 4 (tel. 0331/283.317/315 - e-mail lforte@cassano-magnago.it), nei
seguenti orari dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 ed il
martedì ed il giovedì anche dalle ore 16:30 alle ore 17:30 o collegarsi
al sito internet del comune http://www.cassano-magnago.it alla pagina
«bandi di concorsi» - posta elettronica: protocollo@cassano-magnago.it

21E06977

COMUNE DI CARATE BRIANZA

21E06973

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore istruzione, cultura, sport
e ambiente.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico, categoria
D, presso il settore istruzione, cultura, sport e ambiente.
Scadenza presentazione 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» .
Il calendario delle prove d’esame e il luogo di svolgimento saranno
comunicati ai candidati con un anticipo di almeno quindici giorni
mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Carate Brianza.
La copia integrale del bando è reperibile sul sito internet del
Comune di Carate Brianza: http://www.comune.caratebrianza.
mb.it/ - per le relative informazioni rivolgersi all’ufficio personale tel. 0362/987209 - 0362 987244.
21E06967

COMUNE DI CASALINO
Selezione pubblica, per titoli, per la formazione di una graduatoria, per la copertura di posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo determinato e parziale.
Il Comune di Casalino rende noto che è avviata procedura a mezzo
avviso pubblico finalizzato alla formazione, per soli titoli di graduatoria
utile, per l’assunzione a tempo determinato, con articolazione oraria a
tempo parziale, categoria giuridica C, posizione economica C1, profilo
professionale istruttore amministrativo.
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati
nell’avviso pubblico integrale, disponibile sul sito istituzionale del Comune
di Casalino, Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di concorso,
accessibile dal seguente URL: https://www.comune.casalino.no.it/it-it/
amministrazione/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
Scadenza presentazione delle domande: quindici giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni, e-mail: casalino@reteunitaria.piemonte.it
21E06985

COMUNE DI CASSINA VALSASSINA
Conferimento dell’incarico di istruttore tecnico, categoria D,
a tempo determinato e parziale quattordici ore settimanali, per il servizio tecnico manutentivo LLPP urbanistica
ambiente territorio e SUAP.
Il responsabile del servizio personale rende noto che il Comune di
Cassina V.na, in esecuzione dei documenti di programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023, intende esperire la procedura di selezione pubblica per il conferimento - ai sensi dell’art. 110,
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni - dell’incarico a contratto a tempo determinato e
parziale (quattordici ore settimanali) di istruttore tecnico, categoria D1,
a cui conferire la P.O. e l’attribuzione di responsabilità per l’area tecnico
- manutentiva, lavori pubblici, urbanistica, territorio, ambiente e SUAP
- (periodo anni due eventualmente prorogabile ulteriori anni uno).
Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione: entro e non oltre il 21 luglio 2021.
Avviso e domanda sono scaricabili dal sito istituzionale: www.
comune.cassinavalsassina.lc.it Sezione bandi e concorsi.
21E07518

COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO
Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria per la copertura di un posto di istruttore bibliotecario, categoria C, a tempo indeterminato e parziale
dodici ore settimanali, per l’area economico-finanziaria.
Il responsabile del servizio finanziario rende noto che è indetto
concorso pubblico, per soli esami, finalizzato alla formazione di una
graduatoria di merito per la copertura di un posto di categoria C, posizione economica C1, nel profilo professionale di istruttore bibliotecario
da assegnare all’area economico-finanziaria, con contratto di lavoro a
tempo indeterminato ed orario parziale (dodici/trentasei ore settimanali)
presso il Comune di Castione Andevenno.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado ed attestato di partecipazione a corsi biennali o triennali per
bibliotecari ed assistenti di biblioteca riconosciuti dalla Regione Lom-
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bardia ovvero esperienza professionale triennale attinente al profilo da
ricoprire maturata presso enti pubblici in posizione di lavoro corrispondente oppure presso datori di lavoro privati nello svolgimento di mansioni equivalenti.
Termine di presentazione della domanda: trenta giorni successivi
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il calendario e la sede per lo svolgimento delle prove concorsuali
verrà stabilito in seguito e comunicato a tutti i candidati ammessi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio ragioneria,
tel. 0342/358006, fax 0342-358595.
L’indirizzo pec è protocollo.castioneandevenno@cert.provincia.
so.it
L’indirizzo mail ordinario è protocollo@comune.castioneandevenno.so.it
Copia del bando di concorso è reperibile sul sito internet www.
comune.castioneandevenno.so.it nella sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «bandi di concorso».
21E06965

4a Serie speciale - n. 53

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti concorrenti potranno rivolgersi al responsabile del procedimento, dott.ssa Francesca De Tuglie,
ufficio personale del Comune di Copertino, tel. 0832/938313, e-mail:
servizio.segreteria@comune.copertino.le.it oppure visitare il sito www.
comune.copertino.le.it - sezione «Amministrazione trasparente» - voce
«Bandi di concorso».
21E06958

COMUNE DI CORTEMILIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore servizio manutentivo, categoria C1,
a tempo pieno ed indeterminato.

COMUNE DI COLLELONGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato
e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo quanto
previsto dal bando di concorso, al Comune di Collelongo (AQ) - ufficio
protocollo, 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 è disponibile sul sito internet del Comune di
Collelongo all’indirizzo www.comune.collelonqo.aq.it nonché nella
Sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso.
Per eventuali informazioni rivolgersi: ufficio amministrativo:
0863/948113 nei seguenti giorni: il martedì, il giovedì ed il venerdì,
dalle ore 11,00 alle ore 13,00.
21E06978

È indetto presso il Comune di Cortemilia, un concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità a tempo pieno ed indeterminato di istruttore servizio manutentivo, categoria C1.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte secondo il modulo allegato al bando integrale di concorso consegnate a mano al Comune di Cortemilia ufficio protocollo - c.so Luigi
Einaudi n. 1 - 12074 Cortemilia o trasmesse a mezzo pec all’indirizzo
comune.cortemilia.cn@cert.legalmail.it scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito del Comune di Cortemilia www.comune.cortemilia.cn.it sezione «Bandi di Concorso», nonchè
nell’albo on-line dell’amministrazione comunale.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Bue Carla Caterina.
Informazioni presso il Comune di Cortemilia - c.so Luigi Einaudi
n. 1 - 12074 Cortemilia, tel: 0173/81027.
21E06959

COMUNE DI COPERTINO

COMUNE DI CREMA

Mobilità volontaria per la copertura di tre posti di istruttore
amministrativo - contabile, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di Copertino rende noto che, in applicazione della normativa di settore, viene indetta una procedura di mobilità volontaria, ai
sensi dell’art. 30, decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato
di tre posti vacanti di istruttore amministrativo - contabile, categoria
giuridica C.
Il trasferimento mediante l’istituto della mobilità esterna è subordinato al consenso dell’amministrazione di appartenenza.
L’ente garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso
al lavoro e il trattamento sul lavoro, così come previsto dal decreto legislativo n. 198/2006 e dal decreto legislativo n. 165/2001.
I requisiti per l’ammissione al bando, nonché i termini e le modalità per la presentazione della domanda, approvati con determinazione
dirigenziale n. 537 del 1º giugno 2021, verranno resi disponibili sul
sito internet ufficiale del Comune di Copertino www.comune.copertino.le.it nella sezione «Amministrazione trasparente» - voce «Bandi
di concorso».

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di assistente amministrativo contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Crema rende noto che è indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre posti di assistente amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza ricezione delle domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» (qualora la scadenza coincida con giorno festivo, il
termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo).
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare, le modalità di presentazione della domanda e le altre informazioni relative al
concorso sono disponibili sul sito internet: http://www.comune.crema.
cr.it - alla pagina «Amministrazione Trasparente» sezione «Bandi di
Concorso».
21E06979
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Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattro posti di assistente tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, di cui due riservati prioritariamente a
favore dei volontari delle Forze armate.
Il Comune di Crema rende noto che è indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattro posti di assistente tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
Su due posti opera la riserva a favore dei volontari delle Forze
armate.
Scadenza ricezione delle domande: entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 a Serie
speciale «Concorsi ed esami» (qualora la scadenza coincida con
giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno
successivo non festivo).
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare, le modalità di presentazione della domanda e le altre informazioni relative al
concorso sono disponibili sul sito internet: http://www.comune.crema.
cr.it - alla pagina «Amministrazione Trasparente» sezione «Bandi di
Concorso».
21E06980

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattro posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
Il Comune di Crema rende noto che è indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattro posti di agente di polizia
locale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
Scadenza ricezione delle domande: entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 a Serie
speciale «Concorsi ed esami» (qualora la scadenza coincida con
giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno
successivo non festivo).
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare, le modalità di presentazione della domanda e le altre informazioni relative al
concorso sono disponibili sul sito internet: http://www.comune.crema.
cr.it - alla pagina «Amministrazione Trasparente» sezione «Bandi di
Concorso».

4a Serie speciale - n. 53

esclusivamente il modello allegato al bando e dovrà pervenire entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile su sito internet del
Comune di Delianuova: www.comune.delianuova.rc.it nella Sezione
Amministrazione Trasparente, link Bandi di Concorso e selezioni pubbliche - procedure attive.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area amministrativa del Comune di Delianuova, tel. 0966963004.
21E06976

COMUNE DI DUEVILLE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo parziale e
determinato, per il settore 5° pianificazione e gestione del
territorio.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo parziale e determinato di un posto di istruttore tecnico, categoria
C, da assegnare al settore 5° pianificazione e gestione del territorio,
per il potenziamento degli uffici per l’istruttoria edilizia delle pratiche
«Superbonus».
Avviso di concorso n. 12068 del 4 giugno 2021.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso
pubblicato nel sito del Comune: www.comune.dueville.vi.it - Amministrazione Trasparente - sez. Bandi di concorso, e nell’home page del sito
del Comune di Dueville.
Scadenza termine per la presentazione delle domande entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi al Comune di Dueville, piazza Monza
n. 1, 36031 - Dueville (VI) - tel. 0444/367210-0444/367226.
21E06982

COMUNE DI ELINI

21E06981

COMUNE DI DELIANUOVA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico area tecnico-manutentiva
e gestione del territorio, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione
a tempo pieno e indeterminato, di una unità nel profilo professionale
di istruttore direttivo tecnico, area tecnico-manutentiva e gestione del
territorio, categoria D1, posizione economica D1.
È richiesto il possesso del titolo di studio del diploma di laurea
(DL) - secondo il vecchio ordinamento in architettura, ingegneria
civile, ingegneria edile, ingegneria per l’ambiente e il territorio,
pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale, pianificazione
territoriale e urbanistica oppure laurea specialistica (LS) equiparata - secondo l’ordinamento del decreto ministeriale n. 509/1999
- oppure laurea magistrale (LM) equiparata - secondo l’ordinamento
del decreto ministeriale n. 270/2004, che consenta l’accesso all’albo
degli ingegneri sezione A (settore civile ambientale) o degli architetti sezione A.
La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata
esclusivamente a mezzo di proprio indirizzo di posta elettronica certificata a: comune.delianuova@asmepec.it - deve essere redatta usando

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di esecutore tecnico specializzato, categoria B3, a
tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato,
prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
È attivata selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di esecutore tecnico specializzato, categoria B3, posizione
economica B3 del CCNL del personale del comparto funzioni locali, a
tempo parziale (diciotto ore settimanali) ed indeterminato con previsione della riserva obbligatoria prioritariamente a favore dei volontari
delle Forze armate congedati senza demerito, ai sensi degli articoli 678
e 1014 del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro il trentesimo giorno dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Requisiti: essere in possesso dei titoli di studio e requisiti tecnico
professionali indicati nel bando di concorso.
Non si considerano prodotte le domande di partecipazione inviate
prima della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale Comune di
Elini all’indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.elini.nu.it
tel. 0782/33069.
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Copia integrale del bando di concorso e modalità di presentazione
di domanda di partecipazione sono disponibili nel sito istituzionale del
Comune di Elini http://www.elini.nu.it/ su «Amministrazione Trasparente», sezione «Bandi di Concorso», sotto-sezione «Bandi di Concorso», nonché all’albo pretorio on-line.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria
(tel. 02-96399106 - e-mail: segreteria@comune.gerenzano.va.it).
21E06961

21E06955

COMUNE DI GRUMELLO CREMONESE
ED UNITI
COMUNE DI FICAROLO

Selezione pubblica per la copertura di un posto di assistente
sociale, categoria D/D1, a tempo indeterminato e parziale
all’83,33%.
In esecuzione della determina settore amministrativo n. 99 del
27 maggio 2021 è indetta selezione pubblica per l’assunzione di un assistente sociale, categoria di accesso D/D1 del CCNL comparto funzioni
locali - a tempo indeterminato e parziale all’83,33% - presso il settore
amministrativo del Comune di Ficarolo.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Ficarolo (RO) secondo le modalità e nei termini previsti dal bando.
Le domande di partecipazione, corredate dai documenti prescritti,
dovranno essere presentate entro le ore 13,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle
domande coincida con un giorno festivo, il predetto termine si intende
differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel sito istituzionale del
Comune di Ficarolo, www.comune.ficarolo.ro.it nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Ficarolo - via C. Battisti n. 139 - 45036 Ficarolo (RO),
tel. 0425-708072.
21E06960

COMUNE DI GERENZANO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1,
a tempo pieno ed indeterminato, per il Settore 1° - servizi
interni di base e di supporto.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico - geometra, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno, per l’area tecnica.
In esecuzione della determinazione n. 03 del 22 maggio 2021 è
indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di un istruttore tecnico - geometra, categoria C, posizione economica C1, a tempo
pieno ed indeterminato, presso l’area tecnica.
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tutte le informazioni, la copia integrale del bando di concorso ed
il fac-simile di domanda sono disponibili sul sito internet istituzionale:
www.grumellocremonese.it alla sezione Amministrazione trasparente Bandi di concorso.
21E06964

COMUNE DI MEDICINA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operaio professionale, categoria B, a tempo
indeterminato, per il servizio lavori pubblici - edilizia e
urbanistica, con riserva a favore dei volontari delle Forze
armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di operaio professionale, categoria
B, posizione economica di accesso B3, da assegnare al servizio lavori
pubblici - edilizia e urbanistica con riserva ai sensi dell’art. 1014 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del 21 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.
21E07520

È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo (categoria D1) a tempo pieno
ed indeterminato per il settore 1° - servizi interni di base e di supporto.
Ai fini dell’ammissione alla selezione è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Il termine di presentazione delle domande è il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Tutte le comunicazioni relative alle date delle prove e alla sede in
cui esse si svolgeranno 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.gerenzano.va.it e nella home
page dello stesso sito.
Bando e fac-simile della domanda sono reperibili sul sito internet
del Comune di Gerenzano all’indirizzo www.comune.gerenzano.va.it e
all’albo pretorio on-line del Comune di Gerenzano, a decorrere dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

COMUNE DI NOCETO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, riservato agli iscritti negli elenchi
di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo,
categoria giuridica C.
Il concorso è interamente riservato agli iscritti negli elenchi di cui
all’art. 1, legge n. 68/1999.
Per l’accesso al concorso sono richiesti i seguenti requisiti (da possedere all’atto di presentazione della domanda):
iscrizione negli elenchi di cui alla legge n. 68/1999, art. 1, con
esclusione di quanti siano privi della vista e affetti da sordomutismo in
quanto le mansioni da ricoprire risultano incompatibili con le limitazioni che precedono);
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diploma di scuola secondaria di secondo grado che dia accesso
agli studi universitari, fatto salvo il possesso di titoli superiori.
Le domande dovranno essere presentate entro il termine perentorio, pena esclusione, di trenta giorni successivi a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le prove consisteranno in:
una prova scritta;
una prova orale.
Il calendario delle prove verrà fissato e sarà disponibile per i candidati sul sito istituzionale del Comune (http://www.comune.noceto.pr.it).
Nel bando di concorso verranno specificate tutte le prescrizioni
atte al contenimento del contagio da COVID-19 uniformemente alle
normative vigenti.
Il bando è scaricabile sul sito internet del Comune di Noceto http://
www.comune.noceto.pr.it
Per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane e comunicazione del Comune di Noceto - tel. 0521-622128/622221.
21E06968

COMUNE DI NORBELLO
Rettifica del concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area tecnica.
Si comunica che, in merito al concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di istruttore tecnico - da destinare all’area tecnica
- a tempo pieno trentasei ore ed indeterminato, categoria C, posizione
economica C1, che il posto messo a concorso è il posto di istruttore
tecnico e non istruttore di vigilanza, così come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 48 del 18 giugno 2021 per mero errore materiale.
Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 12,00
del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale sarà reperibile sul sito web del Comune www.
comune.norbello.or.it
Per informazioni rivolgersi al Comune di Norbello,
tel. 0785/519930.
Si informa che il responsabile del procedimento concorsuale è
l’ing. Gian Battista Manca - responsabile settore tecnico.
21E07519

COMUNE DI NOVA MILANESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito istituzionale del Comune di Nova Milanese
(www.comune.novamilanese.mb.it) - Amministrazione trasparente Bandi di concorso - tel. 0362 374256-271.
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».
21E06954
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COMUNE DI ORTOVERO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
Questo comune ha bandito un concorso pubblico, per esami, per il
seguente posto a tempo pieno ed indeterminato: un istruttore amministrativo-contabile, categoria C, posizione economica C1.
Si ricorda agli interessati che la scadenza delle istanze di partecipazione è fissata entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla
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 Ortovero www.
comune.ortovero.sv.it
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.comune.ortovero.sv.it gli interessati
potranno rivolgersi telefonicamente al n. 0182/602218 nella persona
della dott.ssa avv. Martina Saltalamacchia dal lunedì al venerdì dalle
9,00 alle 12,30.
21E06986

COMUNE DI PEGOGNAGA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato, profilo
professionale istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria
giuridica D. La domanda di ammissione al concorso deve pervenire
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami». Il diario e la sede di svolgimento delle prove
(così come eventuali successive variazioni delle stesse) saranno
comunicate esclusivamente mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’ente.
Per i requisiti richiesti si rinvia al bando ed alla relativa domanda
disponibili sul sito istituzionale in home page http://www.comune.
pegognaga.mn.it - sezione «Amministrazione Trasparente» - «Bandi di
concorso» e sull’albo pretorio on line dell’ente, ove saranno pubblicate
tutte le comunicazioni inerenti al concorso. Per informazioni contattare
l’ufficio personale tel. 03765546225, e-mail sfacchini@comune.pegognaga.mn.it
21E06974

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per
la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato, profilo professionale agente di polizia locale, categoria giuridica C. La domanda di
ammissione al concorso deve pervenire entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Il diario e la sede
di svolgimento delle prove (così come eventuali successive variazioni
delle stesse) saranno comunicate esclusivamente mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’ente.
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Per i requisiti richiesti si rinvia al bando ed alla relativa domanda
disponibili sul sito istituzionale in home page http://www.comune.
pegognaga.mn.it - sezione «Amministrazione Trasparente» - «Bandi di
concorso» e sull’albo pretorio on line dell’ente, ove saranno pubblicate
tutte le comunicazioni inerenti al concorso. Per informazioni contattare
l’ufficio personale tel. 03765546225, e-mail sfacchini@comune.pegognaga.mn.it

4a Serie speciale - n. 53

Per ogni informazione ci si potrà rivolgere al Comune di Pesaro
presso:
servizio relazioni di Governance e politiche del personale
(0721/387 - 872 - 886 - 870);
informa giovani (0721/387- 775);
sportello Informa&Servizi - largo Mamiani, 11 (0721/387 - 400).
21E06971

21E06975

COMUNE DI POLLUTRI

COMUNE DI PESARO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di esecutore manutenzione logistica, categoria B1, a tempo
indeterminato e pieno.
Si rende noto che è indetta presso questo comune la seguente procedura concorsuale:
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro a tempo pieno, di un esecutore manutenzione logistica, categoria B1 del C.C.N.L. del comparto funzioni
locali.
Il termine di presentazione delle domande: quindici giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami».
Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si intende
prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda è pubblicato
sul sito istituzionale del Comune di Pesaro http://www.comune.pesaro.
pu.it mediante affissione all’albo pretorio on-line alla voce «Il Comune»
seguendo il percorso: Albo pretorio e nella sezione Amministrazione
trasparente sotto sezione bandi di concorso.
Per ogni informazione ci si potrà rivolgere al Comune di Pesaro
presso:
servizio relazioni di Governance e politiche del personale
(0721/387 - 872 - 886 - 870);
sportello Informa&Servizi - largo Mamiani, 11 (0721/387 - 400);
informa giovani (0721/387 - 775).

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo determinato dodici mesi e parziale dodici ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto a tempo determinato - dodici mesi - e parziale (dodici ore
settimanali) - profilo professionale istruttore tecnico, categoria C.
L’assunzione è finalizzata al potenziamento dell’ufficio tecnico ai
sensi dell’art. 119, decreto legislativo n. 34/2020.
Il termine per la presentazione delle domande 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 dell’avviso ed il fac-simile della domanda saranno
pubblicati sul sito internet del Comune di Pollutri www.comunedipollutri.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Il responsabile del procedimento è Rosa Albanese, responsabile del
settore amministrativo - ufficio personale.
Ogni altra informazione relativa al presente avviso può essere
richiesta agli uffici comunali ai seguenti recapiti:
tel.: 0873.907359 int. 9, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00;
mail: ragioneria@comunedipollutri.it
21E07008

COMUNE DI PUSIANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area amministrativo-finanziaria.

21E06970

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di collaboratore manutenzione logistica, categoria B3,
a tempo indeterminato e pieno, di cui uno riservato ai
volontari delle Forze armate.
Si rende noto che è indetta presso questo comune la seguente procedura concorsuale:
concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro a tempo pieno, di due posti di collaboratore manutenzione logistica, categoria B3 del C.C.N.L. del comparto
funzioni locali con riserva di un posto ai volontari delle Forze armate ai
sensi del comma 9, art. 678, decreto legislativo n. 66/2010.
Il termine di presentazione delle domande: quindici giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami».
Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si intende
prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda è pubblicato
sul sito istituzionale del Comune di Pesaro http://www.comune.pesaro.
pu.it mediante affissione all’albo pretorio on-line alla voce «Il Comune»
seguendo il percorso: Albo pretorio e nella sezione Amministrazione
trasparente sotto sezione bandi di concorso.

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C, posizione economica C1 da assegnare
all’area amministrativo-finanziaria del Comune di Pusiano. Il bando è
integralmente pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Pusiano
(www.comune.pusiano.co.it). Scadenza: trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E07009

COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Selezione pubblica per la copertura di due posti di educatore
asilo nido, categoria C, a tempo indeterminato, di cui un
posto a tempo pieno e un posto a tempo parziale trentatré
ore settimanali.
Il Comune di San Gimignano ha indetto una selezione pubblica,
per l’assunzione a tempo indeterminato di due unità nel profilo professionale di educatore asilo nido, categoria C - C.C.N.L. Comparto
funzioni locali, di cui una a tempo pieno - trentasei ore settimanali - ed
una part-time 91,67% - trentatré ore settimanali.
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Termine di scadenza del bando: il 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 dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso sono pubblicati sul sito
internet del Comune di San Gimignano: http://www.comune.sangimignano.si.it nella sezione «Bandi avvisi e concorsi».
21E07010

COMUNE DI SAN GIOVANNI
AL NATISONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di specialista in attività amministrativa e contabile, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per l’area amministrativa e l’area economico-finanziaria.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di due specialisti in attività amministrativa e
contabile, categoria di inquadramento D, posizione economica D.1 del
personale non dirigenziale del comparto unico della Regione FriuliVenezia Giulia, di cui uno da assegnare all’area amministrativa e uno da
assegnare all’area economico-finanziaria.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente in via telematica utilizzando l’applicazione informatica
disponibile all’indirizzo www.comune.sangiovannialnatisone.
ud.it nella sezione «Amministrazione trasparente» sottosezione
«Bandi di concorso» - con le modalità previste nel bando e corredate dei documenti prescritti - scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Il testo integrale del bando è reperibile sul sito del
Comune di San Giovanni al Natisone: http://www.comune.sangiovannialnatisone.ud.it nella sezione «Amministrazione trasparente» sottosezione «Bandi di concorso».
21E06962

COMUNE DI SANT’ANNA D’ALFAEDO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.

COMUNE DI STATTE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, prioritariamente riservato ai volontari
delle Forze armate.
Il Comune di Statte, in Provincia di Taranto, rende noto il bando
di concorso, per esami, per l’assunzione, con contratto individuale di
lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, di un istruttore
direttivo tecnico, categoria contrattuale D, posizione economica 1a, con
riserva del posto ai volontari delle Forze armate.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il quindicesimo
giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - (si fa comunque rinvio al bando che riporta la data e
l’ora ultime di presentazione delle domande).
Il bando e lo schema di domanda sono acquisibili esclusivamente
sul sito internet del Comune di Statte http://www.comunedistatte.gov.
it/ sezione denominata «Amministrazione trasparente», sottosezione di
primo livello denominata «Bandi di concorso» (link: https://www.halleyweb.com/statte/zf/index.php/bandi-di-concorso).
Per ulteriori informazioni, rivolgersi al Comune di Statte, Provincia di Taranto, servizio gestione giuridica del personale, via San Francesco - 74010 Statte, piano terra, stanza n. 9 - tel. 099/4742804 oppure
099/4742806 oppure 3389355867 oppure preferibilmente, attesa l’attuale emergenza e per maggiore certezza di riscontro, alla pec concorsi.
statte@pec.rupar.puglia.it
21E06966

COMUNE DI TORNOLO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico geometra, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato.
Il Comune di Tornolo (PR) rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico geometra, a tempo pieno ed indeterminato, categoria C1, CCNL 21 maggio
2018 del comparto funzioni locali.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire 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».
Tutte le ulteriori informazioni, ricavabili dall’atto di indizione del
procedimento, sono reperibili sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo: www.comune.tornolo.pr.it nella sezione Amministrazione trasparente/bandi di concorso.
21E06972

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto a
tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico, categoria
giuridica D, posizione economica D1.
Scadenza presentazione domande: entro il trentesimo giorno
successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente
avviso.
Modello di domanda e copia del bando sono scaricabili dal sito
istituzionale del Comune di Sant’Anna d’Alfaedo: http://www.comune.
santannadalfaedo.verona.it - nella sezione Amministrazione Trasparente
- Bandi di Concorso, nonchè nell’albo on-line dell’ente.
21E07007

4a Serie speciale - n. 53

PROVINCIA DI BELLUNO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato,
di cui uno a tempo pieno e uno a tempo parziale ventiquattro ore settimanali, per i servizi tecnici.
È indetto concorso pubblico, per esami, per il reclutamento con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, di due figure professionali di
istruttore tecnico, categoria C, del vigente CCNL del comparto Funzioni
Locali, da inserire nei servizi tecnici dell’ente. Una unità sarà a tempo
pieno (trentasei ore settimanali, una a part time, con impegno settimanale previsto di ventiquattro ore.
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Il testo integrale del bando, prot. n. 13740 del 1 giugno 2021, con
l’indicazione di tutti i requisiti e le modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo www.provincia.belluno.it nella Sezione servizi per il cittadino/Concorsi pubblici ed al link:
Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 7 agosto
2021.
Per informazioni: tel. 0437 959210; e-mail: personale@provincia.
belluno.it
21E06984

4a Serie speciale - n. 53

La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta e
presentata secondo le modalità indicate nell’avviso.
Il testo integrale dell’avviso ed il modulo per la presentazione della
domanda sono disponibili sul sito web istituzionale dell’ente, all’indirizzo www.provincia.modena.it/La Provincia informa/Concorsi e Selezioni nonché sull’albo pretorio on-line.
21E06987

UNIONE DEI COMUNI MONTANI MAIELLA
ORIENTALE - VERDE AVENTINO DI PALENA

PROVINCIA DI BRESCIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura, con contratto di formazione e lavoro della durata di ventiquattro
mesi, di quattro posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno e determinato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria D, a tempo indeterminato e parziale 50%.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, con contratto di formazione e lavoro della durata di ventiquattro mesi, di quattro posti di istruttore direttivo tecnico - categoria D - a tempo pieno e
determinato.
Il testo integrale del bando, contenente i requisiti richiesti per la
partecipazione al concorso, le informazioni relative alle prove d’esame
e alle modalità di presentazione della domanda, è pubblicato sul sito
internet della Provincia di Brescia www.provincia.brescia.it (homepage:
Concorsi e Mobilità https://www.provincia.brescia.it/istituzionale/concorsi) e all’albo pretorio on-line della provincia.
Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate entro il 5 agosto 2021.

L’Unione dei comuni montani Maiella Orientale – Verde Aventino
(CH) rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale al 50% (diciotto ore
settimanali) di un istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria D, posizione economica D1.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 21 luglio
2021.
Gli interessati possono prendere visione della copia integrale del
bando sul sito www.unionemova.it nella sezione «Amministrazione
trasparente» – sottosezione «Bandi di concorso» e all’albo pretorio
dell’Unione Maiella Orientale Verde Aventino.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale - telefono 0872-918112 – e-mail: unionemova@pec.it

21E07323

21E07011

PROVINCIA DI MODENA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo urbanista, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, con riserva del 30% a favore dei
volontari delle Forze armate.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di istruttore direttivo
urbanista, categoria D, con riserva del 30% per i volontari delle Forze
armate, presso la Provincia di Modena.
Termine perentorio per la presentazione delle domande: entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
È richiesto il possesso del seguente titolo di studio:
diploma di laurea (DL) ordinamento previgente al decreto
ministeriale n. 509/1999 e titoli equiparati in architettura, ingegneria
edile-architettura, pianificazione territoriale urbanistica, pianificazione
territoriale urbanistica e ambientale, urbanistica ed equipollenti, oppure
lauree specialistiche (LS) o lauree magistrali (LM) del nuovo ordinamento equiparate a uno dei sopra citati diplomi di laurea, secondo
quanto previsto dal D.I. 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009 n. 233;
possesso di uno dei citati titoli di studio conseguiti presso università o altro istituto universitario statale e legalmente riconosciuto o
altro diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento
universitario, dichiarato equiparato (DD.MM. 9 luglio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni) o equipollente, ai fini dei pubblici
concorsi.
In caso di titolo di studio conseguito presso istituzione scolastica
estera, il titolo sarà considerato valido se risultato dichiarato equipollente
da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità, oppure se
riconosciuto automaticamente equipollente in base agli accordi internazionali, ad uno dei titoli di studio prescritti per l’accesso.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo indeterminato e parziale 50%.
L’Unione dei comuni montani Maiella Orientale – Verde Aventino
(CH) rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato e parziale al 50% (diciotto ore settimanali) di un istruttore contabile, categoria C, posizione economica C1.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 21 luglio
2021.
Gli interessati possono prendere visione della copia integrale del
bando sul sito www.unionemova.it nella sezione «Amministrazione
trasparente» – sottosezione «Bandi di concorso» e all’albo pretorio
dell’Unione Maiella Orientale Verde Aventino.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale - telefono 0872-918112 – e-mail: unionemova@pec.it
21E07012

UNIONE DEI COMUNI VALDERA
DI PONTEDERA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di specialista tecnico esperto in strutture e strade,
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, per il
Comune di Casciana Terme Lari.
In esecuzione della determina della dirigente dell’area affari generali n. 406 del 22 giugno 2021, è indetto il bando di concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di specialista tecnico esperto in strutture e strade, categoria D1,
presso il Comune di Casciana Terme Lari.
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Il termine per la presentazione delle domande scade: ore 12,59 del
giorno 22 luglio 2021.
Le domande dovranno essere compilate esclusivamente in via
telematica utilizzando la piattaforma disponibile nella sezione «Bandi e
Avvisi - Avvisi di concorso e mobilità di personale» del sito dell’Unione
Valdera (www.unione.valdera.pi.it).
Per accedere alla procedura telematica è necessario essere in possesso di credenziali SPID (Sistema pubblico di identità digitale).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è consultabile sul sito
web istituzionale dell’ente all’indirizzo www.unione.valdera.it alla
sezione bandi e avvisi pubblici.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale
dell’Unione Valdera - via Brigate Partigiane n. 4 - Pontedera (Pisa),
tel. 0587/299599 - 299549 - e-mail: serviziopersonale@unione.valdera.
pi.it - pec: unionevaldera@postacert.toscana.it
21E07517

UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI
DI SAN GINESIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
quattordici posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a
tempo indeterminato e parziale dodici ore settimanali, per
il Settore III - polizia locale, con riserva di quattro posti a
favore dei volontari delle Forze armate.
È indetta una procedura di reclutamento, tramite concorso per soli
esami, per la copertura di quattordici posti a tempo indeterminato e parttime dodici ore di istruttore di vigilanza, categoria giuridica C, categoria
economica C1 con riserva di quattro posti ai militari volontari congedati delle Forze armate da assegnare al settore III polizia locale presso
l’Unione Montana dei Monti Azzurri.
Scadenza: le domande devono pervenire 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, unitamente al modello di domanda e preferenze,
sono pubblicati all’albo pretorio on-line dell’Unione Montana dei Monti
Azzurri e possono essere consultati ed acquisiti sul sito www.unione.
montiazzurri.it (sezioni: «Primo piano» e «Bandi e concorsi – Bandi di
concorso»).
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Per informazioni: Unione Montana Monti Azzurri – Settore III
polizia locale - forestazione ambiente – sede provvisoria post sisma in
Via Trento e Trieste – San Ginesio – 0733656336.
21E07014

UNIONE VALNURE E VALCHERO
DI CARPANETO PIACENTINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per il servizio lavori pubblici - tecnico
manutentivo del Comune di Vigolzone.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, di
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D, posizione
economica D1, a tempo pieno ed indeterminato, presso il servizio lavori
pubblici – tecnico manutentivo del Comune di Vigolone (PC).
La domanda di ammissione al concorso deve pervenire, a pena
di esclusione, all’ufficio protocollo dell’Unione Valnure e Valchero,
ubicato nella sede legale dell’Unione, presso il Comune di Podenzano,
Via Monte Grappa n.100 – 29027 Podenzano (PC), entro e non oltre le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il termine è perentorio e la domanda deve essere redatta utilizzando - esclusivamente - lo schema allegato al bando.
Il bando di concorso ed il modello di domanda sono pubblicati:
sul sito web istituzionale dell’Unione Valnure e Valchero: www.
unionevalnurevalchero.it nella sezione Amministrazione Trasparente –
Bandi di concorso;
sul sito web istituzionale del Comune di Vigolzone, all’indirizzo: www.comune.vigolzone.pc.it nella sezione Amministrazione
Trasparente – Bandi di concorso.
Responsabile del procedimento è il responsabile dell’ufficio unico del personale dell’Unione Valnure Valchero – rag. Albina
Frani, alla quale è possibile rivolgersi per informazioni tel. 0523 –
853725-08 o all’indirizzo e-mail: personale@unionevalnurevalchero.it
21E07013

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELLA CITTÀ METROPOLITANA
DI MILANO

Il termine per la presentazione delle domande, da trasmettere
esclusivamente tramite procedura on-line, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di collaboratore professionale sanitario - personale di vigilanza e ispezione - assistente sanitario, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 26 - Serie Avvisi e Concorsi - del 30 giugno
2021, nonché sul sito web aziendale dell’ATS della Città metropolitana
di Milano, sezione Concorsi e Avvisi: www.ats-milano.it

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, nel
profilo di collaboratore professionale sanitario - personale di vigilanza e
ispezione - assistente sanitario, categoria D, da assegnare alle strutture
dell’ATS della Città metropolitana di Milano.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS della Città
metropolitana di Milano, U.O.C. Risorse umane e organizzazione - U.O.S. Trattamento giuridico - C.so Italia n. 52 - Milano
- Telefono 02/8578-2151-2318-2818-2347.
21E07374
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente veterinario, disciplina di igiene della
produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale
e loro derivati, area B, a tempo pieno ed indeterminato,
per il Dipartimento veterinario sicurezza alimenti origine
animale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di tre posti di dirigente veterinario, disciplina di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione,
conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, area B, da assegnare al Dipartimento veterinario sicurezza alimenti
origine animale dell’ATS della Città metropolitana di Milano.
Il termine per la presentazione delle domande, da trasmettere
esclusivamente tramite procedura on-line, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 26 - Serie Avvisi e Concorsi - del 30 giugno
2021, nonché sul sito web aziendale dell’ATS della Città metropolitana
di Milano, sezione Concorsi e Avvisi: www.ats-milano.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS della Città
metropolitana di Milano, U.O.C. Risorse umane e organizzazione - U.O.S. Trattamento giuridico - c.so Italia n. 52 - Milano
- Telefono 02/8578-2151-2318-2818-2347.

AZIENDA OSPEDALIERA
SANTA MARIA DI TERNI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di
neurochirurgia.
In esecuzione della deliberazione n. 513 del 21 maggio 2021, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di dirigente
medico, disciplina di neurochirurgia, presso l’Azienda ospedaliera
«Santa Maria» di Terni.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria n. 32 del 1° giugno 2021 e sarà reperibile, unitamente
allo schema della domanda ed allo schema del curriculum professionale
e formativo nel sito aziendale www.aospterni.it successivamente alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione risorse umane
dell’Azienda ospedaliera «S. Maria» di Terni, via Tristano di Joannuccio - 05100 Terni, telefono 0744/205323, nei seguenti orari: dalle
ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì ed il martedì e il giovedì
dalle ore 15,00 alle ore 17,30.
21E07037

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI PARMA

21E07375

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale - settore
tecnico, categoria D, per il servizio attività tecniche.

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico di radiodiagnostica, a tempo
indeterminato, per le attività di radiologia interventistica.
Con deliberazione del direttore generale 25 maggio 2021, n. 822, si
è stabilito di indire concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico di radiodiagnostica (area della medicina diagnostica e dei servizi), per le attività di
radiologia interventistica.
Domanda di ammissione.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti e inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato, scade il trentesimo giorno non
festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di partecipazione dovranno pervenire seguendo le
modalità indicate nell’avviso.
Il presente bando è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’Umbria n. 35 del 15 giugno 2021.
Il bando ed il modello di domanda sono disponibili presso la direzione personale dell’Azienda ospedaliera di Perugia - ufficio reclutamento risorse umane e pubblicati sul sito www.ospedale.perugia.it
sezione bandi e concorsi.
Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi alla direzione personale dell’Azienda ospedaliera di Perugia - ufficio reclutamento risorse
umane - Perugia, dal lunedì al venerdì, dalle ore 12:00 alle ore 14:00
- tel. 075/5786045 - 6022 - 6074 - 6023.
21E07086
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È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale - settore tecnico, categoria D, da assegnare al servizio attività tecniche. Il testo del bando
di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 165 del 3 giugno 2021. Il
termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e
corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma (tel. 0521/702469 702566), via Gramsci n. 14 - 43126 Parma o consultare il sito internet:
www.ao.pr.it
21E07050

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI SASSARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente ingegnere biomedico - ruolo
professionale.
In esecuzione della deliberazione del C.S. n. 460 del 7 giugno
2021, si rende noto che l’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari
procederà mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, alla copertura di un posto per dirigente ingegnere biomedico - ruolo professionale
- CCNL Area funzioni locali 2016-2018.
Il termine per la presentazione delle domande redatte secondo il
modello e le modalità previste dal bando, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Copia integrale del bando, recante l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione alla procedura concorsuale, è reperibile sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.aousassari.it alla voce
«concorsi e selezioni».
Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio risorse umane,
ufficio concorsi, dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari, via
M. Coppino, 26 - 07100 Sassari.
21E07045

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI
DI BIELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’urgenza ed accettazione.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 551 del 18 maggio 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per tre posti di
dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’urgenza ed accettazione, presso l’ASL BI di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia di un
documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato per integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 21 del 27 maggio 2021
consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla
voce Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI - via dei Ponderanesi
n. 2 - 13875 Ponderano (BI) - tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 11,00 - telefono 015/15153417 o richiedere informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@
aslbi.piemonte.it
21E07017

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina di malattie
dell’apparato respiratorio.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 552 del 18 maggio
2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti di dirigente medico, disciplina di apparato respiratorio, presso l’ASL BI di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato per integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 21 del 27 maggio 2021
consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla
voce Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI - via dei Ponderanesi
n. 2 - 13875 Ponderano (BI) - tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 11,00 - telefono 015/15153417 o richiedere informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@
aslbi.piemonte.it
21E07018
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di allergologia ed
immunologia.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 551 del 18 maggio 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
di dirigente medico, disciplina di allergologia ed immunologia, presso
l’ASL BI di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia di un
documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato per integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 21 del 27 maggio 2021
consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla
voce Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI - via dei Ponderanesi
n. 2 - 13875 Ponderano (BI) - tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 11,00 - telefono 015/15153417 o richiedere informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@
aslbi.piemonte.it
21E07019

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di anatomia
patologica.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 581 del 25 maggio 2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
di dirigente medico, disciplina di anatomia patologica, presso l’ASL
BI di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia di un
documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato per integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 22 del 3 giugno 2021,
consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla
voce Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI, via dei Ponderanesi, n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 11,00 - telefono 015/15153417 o richiedere informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@
aslbi.piemonte.it
21E07046

AZIENDA SANITARIA LOCALE
CITTÀ DI TORINO
Conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa direzione sanitaria - Ospedale San Giovanni Bosco
e concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di urologia.
In esecuzione di provvedimenti del direttore generale, sono indetti
i seguenti bandi, presso l’A.S.L. Città di Torino:
avviso pubblico, per l’attribuzione di incarico di direttore della
struttura complessa Direzione sanitaria - Ospedale San Giovanni Bosco;
concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di dirigente
medico di urologia.
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Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica, secondo le modalità descritte nel bando,
scade alle ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
La visione dei testi integrali è anche possibile sul sito internet della
Regione Piemonte (indirizzo: http://www.regione.piemonte.it) nonché
sul sito web http://www.aslcittaditorino.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi, sito in via San
Secondo n. 29 - 10128 Torino - telefono: 011/5662273-2816.
21E07035

AZIENDA SANITARIA LOCALE
NAPOLI 2 NORD DI FRATTAMAGGIORE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di neuropsichiatria infantile, a tempo indeterminato.
In esecuzione della delibera n. 826 del 14 maggio 2021, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti, a
tempo indeterminato, nel profilo professionale di dirigente medico della
disciplina di neuropsichiatria infantile.
Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico di che trattasi, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 57 del 7 giugno
2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - Servizio
gestione risorse umane, settore concorsi, via P.M. Vergara n. 228 - Frattamaggiore (Na).
21E07044

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VITERBO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente biologo, disciplina di patologia
clinica, a tempo indeterminato.
Con deliberazione del direttore generale n. 924 del 27 aprile 2021,
è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di cinque posti di dirigente biologo, disciplina di
patologia clinica.
Il termine per la presentazione delle domande, da produrre esclusivamente tramite procedura telematica presente nel sito https://aslvt.
iscrizioneconcorsi.it come indicato nel bando di concorso, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 55 dell’8 giugno 2021.
Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi
alla U.O.C. Politiche e gestione delle risorse umane, ufficio concorsi,
tel. 0761/236786 - 0761/237331.
21E07040
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI PALERMO
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa, di direttore
medico di neuropsichiatria/psichiatria, per la U.O.C.
Disturbi dello spettro autistico del Dipartimento strutturale di salute mentale, dipendenze patologiche e neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza.
In esecuzione della deliberazione n. 556 del 13 maggio 2021, è
indetta la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
del seguente incarico di direttore di struttura complessa di durata quinquennale ad un posto di direttore medico di neuropsichiatria/psichiatria
per la U.O.C. Disturbi dello spettro autistico del Dipartimento strutturale di salute mentale, dipendenze patologiche e neuropsichiatria
dell’infanzia e dell’adolescenza.
Le domande redatte in carta semplice (come da allegato «A»
dell’avviso) vanno inviate esclusivamente con posta elettronica certificata alla seguente casella p.e.c.: concorsi@pec.asppalermo.org
Si precisa che il termine ultimo di invio della domanda, a pena di
esclusione, è fissato alle ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
A tal fine farà fede la data della ricevuta di avvenuta consegna
della e-mail p.e.c., certificata dal gestore della stessa casella di posta
elettronica certificata.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta
elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di avvenuta consegna.
L’indirizzo della casella p.e.c. del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato.
Saranno archiviate le istanze in formato CD trasmesse anche a
mezzo raccomandata o altra forma.
La validità di invio mediante p.e.c., così come stabilito dalla normativa vigente, e come già sopra specificato, è subordinata all’utilizzo
da parte del candidato di una casella di posta elettronica certificata della
quale lo stesso deve essere esclusivo titolare. Non sarà pertanto valido
l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se indirizzata alla p.e.c. aziendale, o l’invio da casella di posta elettronica
certificata ad una casella di posta elettronica o di altra p.e.c. di questa
azienda che non sia quella suindicata (concorsi@pec.asppalermo.org).
La domanda di partecipazione al concorso e la relativa documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente in formato PDF, pena
la non ammissione al concorso in caso di utilizzo di formati differenti,
o, come sopra specificato, in caso di invio in un’altra casella di posta
elettronica certificata diversa da quella suindicata e/o non certificata.
Inoltre, si precisa che le domande trasmesse mediante p.e.c.
saranno valide solo se inviate in formato PDF non modificabile,
secondo le modalità prescritte all’art. 65, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
Si dovrà indicare nell’oggetto della e-mail p.e.c. la seguente dicitura: «Presentazione domanda concorso pubblico direttore medico di
neuropsichiatria/psichiatria per la U.O.C. Disturbi dello spettro autistico
del Dipartimento strutturale di salute mentale, dipendenze patologiche e
neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza».
Le anzidette modalità di trasmissione elettronica si intendono
tassative.
Non saranno imputabili all’amministrazione eventuali disguidi
nell’invio della pec.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio, e l’eventuale riserva di invio successivo di documenti o il riferimento a documenti e titoli in possesso dell’Amministrazione è priva di effetto. Non saranno prese in considerazione le
domande inviate prima della pubblicazione del presente estratto del
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; tali domande verranno pertanto archiviate
senza comunicazione agli interessati.
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Il testo integrale del bando, al quale si rimanda, è pubblicato sul
sito internet dell’azienda, all’indirizzo www.asppalermo.org (sez. concorsi), ed è scaricabile.
L’avviso per estratto del suddetto bando è stato pubblicato nella
G.U.R.S. - Serie speciale concorsi - n. 7 del 28 maggio 2021.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al
Dipartimento risorse umane - U.O.C. Stato giuridico, programmazione
e acquisizione risorse umane - U.O.S. Procedure di reclutamento risorse
umane - dell’A.S.P. di Palermo, sito in via Pindemonte, 88 - Pad. 23 90129 Palermo - tel. n. 091/7033944 (nei giorni di martedì e giovedì
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00), oppure
visitare la sezione «concorsi» del sito web aziendale.
21E07039

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI RAGUSA
Conferimento, per titoli e colloquio, di incarichi di direttore
di struttura complessa a rapporto esclusivo, per varie
unità operativa complesse.
Sono indetti avvisi pubblici, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di incarichi di direttore di struttura complessa, a rapporto esclusivo, per le seguenti unità operativa complesse dell’ASP di Ragusa:
area alla diretta dipendenza del direttore generale:
U.O.C. servizio di psicologia - disciplina di accesso psicologia
area ospedaliera DEA I livello Ragusa:
U.O.C. centro trasfusionale - disciplina di accesso medicina
trasfusionale.
DEA I livello Vittoria - Comiso:
U.O.C. astanteria Vittoria - disciplina di accesso medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
area territoriale - Dipartimento cure primarie:
U.O.C. distretto 1 Ragusa;
U.O.C. distretto 2 Vittoria;
U.O.C. distretto 3 Modica.
Il termine della 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».
I testi integrali dei suddetti bandi sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Sicilia n. 7 del 28 maggio 2021.
È possibile accedere al testo integrale ed agli allegati a scopo
conoscitivo sul sito aziendale www.asp.rg.it - Bandi e Concorsi, già dal
terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione Sicilia.
Per informazioni ASP Ragusa/UOC risorse umane tel. 0932 600805.
21E07049

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI VIBO VALENTIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di assistente amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per il ruolo amministrativo.
Con delibera n. 35/CS del 15 marzo 2021 è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di tre posti di assistente amministrativo categoria C, ruolo
amministrativo.
Domanda di ammissione: gli interessati dovranno presentare
domanda di partecipazione redatta in carta semplice, secondo il modello
allegato e debitamente sottoscritta, indirizzata al Commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia - via Dante
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Alighieri n. 67 - 89900 Vibo Valentia, entro e non oltre il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - pena esclusione.
La domanda di partecipazione deve essere inoltrata con una delle
seguenti modalità:
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; sulla busta
contenente la domanda e la documentazione devono essere riportate le
indicazioni del nome, cognome ed indirizzo del candidato e deve essere,
altresì riportata la dicitura «domanda di partecipazione concorso - cod.
«ASS/AMM/2021»;
presentata direttamente all’Ufficio protocollo generale dell’intestata Azienda, con indicazione della dicitura «domanda di partecipazione concorso - cod. «ASS/AMM/2021» presso l’indirizzo sopra
citato, nel seguente orario:
dal lunedì al venerdì: dalle ore 9,00 alle ore 12,00;
mediante Posta elettronica certificata all’indirizzo: aspvv.concorsi@pec.it inserendo in oggetto «domanda di partecipazione concorso» - cod. «ASS/AMM/2021».
Il presente avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria n. 24 del 30 marzo 2021.
Il bando è disponibile presso I’U.O. Gestione risorse umane
dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia e pubblicato sul sito
aziendale www.aspvv.it nella sezione concorsi.
Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi alla U.O. Gestione e
sviluppo risorse umane e formazione - Responsabile del procedimento
Coll. Amm.vo Caterina Pisani - dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00 - tel. 0963/962628.
21E07033

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 5 DI ASCOLI PICENO SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di dirigente psicologo, disciplina di
psicoterapia.
In esecuzione della determina Asur n. 218/DG del 23 aprile 2021
è indetto bando di concorso pubblico unificato degli enti del SSR, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente psicologo nella
disciplina di psicoterapia per l’Asur Marche.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Marche n. 37 del 13 maggio 2021 e sarà disponibile anche sul
sito internet aziendale, indirizzo http://www.asur.marche.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Organizzazione
risorse umane e supporto area politiche del personale dell’Area vasta
n. 5 di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto dell’Asur Marche - via
degli Iris n. 1 - Ascoli Piceno (tel. 0736.358804 - 358173).
21E07022

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
medico di struttura complessa, disciplina di urologia, per
il presidio ospedaliero unico.
È indetto avviso pubblico, presso l’Azienda sanitaria unica regionale - Area vasta n. 5 di Ascoli Piceno - San Benedetto del Tronto (AP),
per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore medico di
struttura complessa della disciplina di urologia per il Presidio ospedaliero unico dell’Area vasta n. 5.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Marche n. 43 del 3 giugno 2021 e sarà disponibile anche sul
sito internet aziendale, indirizzo http://www.asur.marche.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Organizzazione
risorse umane e supporto area politiche del personale dell’Area vasta
n. 5 di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto dell’Asur Marche - via
degli Iris n. 1 - Ascoli Piceno (tel. 0736.358804 - 358173).

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione
della struttura complessa S.C. Diabetologia e malattie
metaboliche.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 258
del 12 maggio 2021 e della determinazione dirigenziale n. 2478 del
7 dicembre 2020, è indetto avviso pubblico per attribuzione di incarico
quinquennale di direzione della struttura complessa «S.C. Diabetologia e malattie metaboliche» presso l’Azienda socio-sanitaria ligure 3
di Genova.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dai prescritti documenti e titoli, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

21E07023

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA DI TRIESTE
Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa igiene alimenti di
origine animale.
In esecuzione del decreto del direttore generale dell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isotnina (A.S.U.G.I.) n. 392 dd. 13 maggio
2021, esecutivo ai sensi di legge, è indetto l’avviso pubblico, per titoli
ed esami, realtivo all’incarico quinquennale di direzione della struttura
complessa «Igiene alimenti di origine animale», profilo professionale:
veterinario - disciplina: Igiene degli alimenti di origine animale.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente in via telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti delle
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva, è
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia
n. 21 del 26 maggio 2021.
Il bando integrale è consultabile sul sito www.asugi.sanita.fvg.it
sezione «Concorsi e Avvisi».
21E07036

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
LIGURE 3 DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente ingegnere-ingegneria chimica, a
tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 247 del 12 maggio 2021 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo
indeterminato, di un posto di dirigente ingegnere-ingegneria chimica, da
assegnare all’Azienda socio-sanitaria ligure 3 di Genova.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dai prescritti documenti e titoli, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo ufficiale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria n. 23 del 9 giugno 2021 e sarà inoltre a disposizione sul sito:
www.asl3.liguria.it
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla struttura complessa «Gestione e sviluppo delle risorse
umane» - settore «Selezione del personale e procedure concorsuali», tutti i giorni feriali, escluso il sabato, telefonando ai numeri
010/8497324-7580-7410-7314-7643-7327.
21E07020
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Il testo ufficiale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria n. 23 del 9 giugno 2021 e sarà inoltre a disposizione sul sito:
www.asl3.liguria.it
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla
struttura complessa «Gestione e sviluppo delle risorse umane» - settore
«Selezione del personale e procedure concorsuali», tutti i giorni feriali,
escluso il sabato, telefonando al numero 010/8497324.
21E07021

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
BERGAMO EST DI SERIATE
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direzione
di struttura complessa, disciplina di patologia clinica, per
l’UOC servizio di medicina di laboratorio dell’Ospedale
di Seriate.
In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale - ed
in conformità di quanto stabilito dal decreto-legge n. 158/2012 convertito nella legge n. 189/2012 e dalla DGR X/553 del 2 agosto 2013 - è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un
incarico di direttore di struttura complessa della disciplina di patologia
clinica per l’UOC servizio di medicina di laboratorio dell’Ospedale di
Seriate.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 23 - Serie Inserzioni Concorsi
- del 9 giugno 2021.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono
pubblicati nell’albo pretorio online sul sito: www.asst-bergamoest.it
nella sezione «concorsi e avvisi pubblici».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC gestione risorse
umane - edificio 8 padiglione rosa - 1° piano - tel. 035/3063716 da
lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00.
21E07047
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA

Conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa della U.O. Cure primarie area Bologna Ovest, disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di base, per il
Dipartimento cure primarie.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina trasfusionale, a tempo indeterminato.

È indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di
direttore della struttura complessa della disciplina di organizzazione dei
servizi sanitari di base denominata «U.O. Cure primarie area Bologna
Ovest (SC)», nell’ambito del Dipartimento cure primarie dell’Azienda
U.S.L. di Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 30 giugno 2021.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia dell’avviso pubblico, gli interessati potranno collegarsi al sito internet dell’Azienda
U.S.L. di Bologna www.ausl.bologna.it dopo la pubblicazione del
bando nella Gazzetta Ufficiale.
21E07087

Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate
dal decreto legislativo n. 502/1992 e dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997, all’indizione di: concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
medico - disciplina: medicina trasfusionale.
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata
esclusivamente in forma telematica connettendosi ad apposito link
presente sul sito internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it
- sezione «Bandi e Concorsi - Assunzioni e collaborazioni - concorsi
pubblici e selezioni interne in corso», e compilando lo specifico modulo
on-line.
La domanda si considera presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la procedura di cui al precedente capoverso, riceve dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della stessa.
Il candidato riceve altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI FERRARA

La domanda deve pervenire al sistema, a pena di esclusione, entro
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - e, pertanto, entro
le ore 12 di giovedì 5 agosto 2021.

Conferimento dell’incarico quinquennale di struttura
complessa di dirigente medico di psichiatria, direttore
dell’U.O. Centro salute mentale Sud/Est del DAI SMDP.

Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 165 di mercoledì 3 giugno
2021.

In attuazione alla determinazione del direttore del servizio comune
gestione del personale n. 805 del 12 maggio 2021, esecutiva ai sensi di
legge, è bandito avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di struttura complessa di dirigente medico di psichiatria, direttore dell’U.O. «Centro salute mentale sud/est» del DAI SMDP nell’interesse dell’Azienda USL di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato.
Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui
domande, ancorché presentate nei termini all’ufficio postale accettante,
perverranno all’ufficio protocollo dell’Azienda USL con un ritardo
superiore ai quindici giorni.
Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui
sopra è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna n. 165 del 3 giugno 2021.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda unità sanitaria
locale di Ferrara - Servizio comune gestione del personale - ufficio
concorsi - C.so Giovecca 203 Ferrara - palazzina ex pediatria Ospedale S. Anna di Ferrara - blocco 15 - 1° piano internet: www.ausl.
fe.it - tel. 0532-235673 - 235744 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 10,00 alle ore 13,00.
21E07048

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda U.S.L. di Piacenza (tel. 0523.398821/0523.398702) dal
lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 oppure consultare il sito
www.ausl.pc.it
21E07034

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 2 DI TERNI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di dirigente medico, disciplina di pediatria, per il P.O. di Spoleto e il P.O. di Orvieto, a tempo
indeterminato.
L’A.U.S.L. Umbria 2 con delibera del direttore generale n. 693
dell’11 maggio 2021 ha indetto il sotto indicato bando:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di quattro posti di dirigente medico - disciplina di pediatria - area medica e delle specialità mediche - per il P.O. di Spoleto e il
P.O. di Orvieto.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al predetto concorso, corredate dei documenti prescritti da far pervenire al
dirigente della Direzione amministrazione del personale dell’Azienda
U.S.L. Umbria 2 - piazza Dante Perilli n. 1 - palazzina Micheli - 06049
Spoleto (PG), scade alle ore 14,00 del trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del concorso pubblico con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 30 del 25 maggio 2021.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
VALLE D’AOSTA

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi della
A.U.S.L. Umbria 2 (tel. 0743/210344 - 210450).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
ottanta posti di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D, a tempo indeterminato.

21E07024

È indetto il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura dei sotto indicati posti:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato, di ottanta collaboratori professionali sanitari - infermieri, personale infermieristico, categoria D.
Per i requisiti specifici di ammissione e le modalità di svolgimento
del concorso di cui sopra, valgono le norme di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo
7 dicembre 1993, n. 517 e dal decreto del Presidente della Repubblica
27 marzo 2001, n. 220.
Secondo quanto disposto dall’art. 53 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220, nonché dall’art. 42 della legge
regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive modificazioni ed integrazioni, l’ammissione al concorso pubblico di cui trattasi è subordinata al
preventivo accertamento della conoscenza della lingua italiana o francese, a seconda della lingua nella quale il candidato dichiari di voler
sostenere le prove concorsuali, consistenti in prove scritte e orali, come
meglio specificato nel relativo bando.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando del concorso di cui trattasi è pubblicato integralmente nel
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta n. 33 del
6 luglio 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, via Saint - Martin de Corleans,
n. 248 - Aosta, tel. 0165/546070 - 6071 - 6073.
Sito internet www.ausl.vda.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina di malattie
dell’apparato respiratorio, a tempo indeterminato.
L’A.U.S.L. Umbria 2 con delibera del direttore generale n. 726 del
17 maggio 2021 ha indetto il sotto indicato bando:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente medico - disciplina di malattie
dell’apparato respiratorio - area medica e delle specialità mediche.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al predetto concorso, corredate dei documenti prescritti da far pervenire al
dirigente della Direzione amministrazione del personale dell’Azienda
U.S.L. Umbria 2 - piazza Dante Perilli n. 1 - palazzina Micheli - 06049
Spoleto (PG), scade alle ore 14,00 del trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del concorso pubblico con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 32 del 1° giugno 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi della
A.U.S.L. Umbria 2 (tel. 0743/210344 - 210450).
21E07025

21E07042

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente biologo, disciplina di igiene degli alimenti e della nutrizione, a tempo indeterminato.
L’A.U.S.L. Umbria 2 con delibera del direttore generale n. 711 del
14 maggio 2021 ha indetto il sotto indicato bando:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente biologo - disciplina di igiene
degli alimenti e della nutrizione - area di sanità pubblica.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al predetto concorso, corredate dei documenti prescritti da far pervenire al
dirigente della Direzione amministrazione del personale dell’Azienda
U.S.L. Umbria 2 - piazza Dante Perilli n. 1 - palazzina Micheli - 06049
Spoleto (PG), scade alle ore 14,00 del trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del concorso pubblico con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 32 del 1° giugno 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi della
A.U.S.L. Umbria 2 (tel. 0743/210344 - 210450).
21E07026

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di igiene, epidemiologia e
sanità pubblica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna per un posto di dirigente medico di
igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - n. 179 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 - nei giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00
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alle ore 16,30 - tel. 0544/286572 o collegarsi al sito www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni >
Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso, ove potranno reperire
copia del bando, del curriculum e le istruzioni per la presentazione della
domanda.
21E07117

AZIENDA ZERO DI PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
venti posti di dirigente medico, disciplina di direzione
medica di presidio ospedaliero, a tempo indeterminato ed
a rapporto esclusivo.
Si rendo noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per dirigente medico - disciplina di direzione medica di Presidio ospedaliero (area di sanità pubblica, ruolo sanitario, profilo professionale
dirigente medico). Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini procedurali, ma con riferimento alle singole Aziende
sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti: tre posti;
Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana: otto posti;
Azienda Ulss n. 3 Serenissima: un posto;
Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale: un posto;
Azienda Ulss n. 5 Polesana: due posti;
Azienda Ulss n. 6 Euganea: un posto;
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana: un posto;
Azienda ospedaliera Universitaria integrata Verona: due posti;
Istituto oncologico Veneto IRCCS: un posto.
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».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi del 4 giugno 2021.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e Avvisi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - Ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - tel. 049 - 877.8191 - 8314 - 8324 - 8231
- 8128 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
21E07027

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sessanta posti di dirigente medico, disciplina di psichiatria, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo.
Si rendo noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per dirigente medico, disciplina di psichiatria (area medica e delle specialità mediche, ruolo sanitario, profilo professionale dirigente medico).
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole Aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti: sette posti;
Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana: diciannove posti;
Azienda Ulss n. 3 Serenissima: cinque posti;
Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale: quattro posti;
Azienda Ulss n. 5 Polesana: otto posti;
Azienda Ulss n. 6 Euganea: un posto;
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana: sei posti;
Azienda Ulss n. 8 Berica: due posti;
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Azienda Ulss n. 9 Scaligera: tre posti;
Azienda Ospedale-Università Padova: quattro posti;
Azienda Ospedaliera Universitaria integrata Verona: un posto.
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».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi del 28 maggio 2021.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e Avvisi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - Ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - tel. 049 - 877.8314 - 8191 - 8231 8128 - 8324 - 8403 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
21E07028

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia maxillofacciale, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo.
Si rendo noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per dirigente medico, disciplina di chirurgia maxillo-facciale (area chirurgica e delle specialità chirurgiche, ruolo sanitario, profilo professionale dirigente medico).
Il concorso viene svolto da Azienda Zero per conto dell’Azienda
Ulss n. 3 Serenissima.
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».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi del 28 maggio 2021.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e Avvisi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - Ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - tel. 049 - 877.8314 - 8191 - 8231 8128 - 8324 - 8403 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
21E07029

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente odontoiatra, disciplina di odontoiatria, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo.
Si rendo noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per dirigente odontoiatra, disciplina di odontoiatria (area di odontoiatria, ruolo sanitario, profilo professionale dirigente odontoiatra).
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole Aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 3 Serenissima: un posto;
Azienda Ulss n. 6 Euganea: un posto;
Azienda Ospedaliera Universitaria integrata Verona: due posti.
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».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi del 28 maggio 2021.
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È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e Avvisi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - Ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - tel. 049 - 877.8314 - 8191 - 8231 8128 - 8324 - 8403 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
21E07030

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
undici posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia
vascolare, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo.
Si rendo noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per dirigente medico, disciplina di chirurgia vascolare (area chirurgica
e delle specialità chirurgiche, ruolo sanitario, profilo professionale dirigente medico).
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole Aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti: tre posti;
Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana: due posti;
Azienda Ulss n. 3 Serenissima: un posto;
Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale: un posto;
Azienda Ulss n. 5 Polesana: due posti;
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana: un posto;
Azienda Ulss n. 8 Berica: un posto.
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».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi del 28 maggio 2021.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e Avvisi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - Ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - tel. 049 - 877.8314 - 8191 - 8231 8128 - 8324 - 8403il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
21E07031

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di diciannove posti di dirigente medico, disciplina di
patologia clinica, a tempo indeterminato ed a rapporto
esclusivo, per il Laboratorio di analisi chimico-cliniche e
microbiologia.
Si rendo noto che è indetto concorso pubblico per titoli ed esami
per dirigente medico - disciplina di patologia clinica, laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia (area della medicina diagnostica
e dei servizi, ruolo sanitario, profilo professionale dirigente medico).
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole Aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti: tre posti;
Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana: un posto;
Azienda Ulss n. 3 Serenissima: un posto;
Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale: due posti;
Azienda Ulss n. 5 Polesana: due posti;
Azienda Ulss n. 6 Euganea: un posto;
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana: tre posti;
Azienda Ulss n. 8 Berica: un posto;
Azienda Ulss n. 9 Scaligera: quattro posti;
Azienda ospedaliera universitaria integrata Verona: un posto.
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».
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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 Veneto - sezione concorsi del 28 maggio 2021.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e Avvisi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
gestione risorse umane - Ufficio Programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - tel. 049 - 877. 8403 - 8314 - 8191 8231 - 8128 - 8324 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
21E07032

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE
DEI TUMORI DI MILANO
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di dirigente medico, disciplina di direzione medica di
presidio ospedaliero, direttore della struttura complessa
direzione medica di presidio.
Si rende noto che, in esecuzione della determinazione 17 giugno
2021, n. 309DG, è stato indetto, secondo la normativa vigente in conformità al decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, recepito nel regolamento della Fondazione con deliberazione n. 896/98 del
5 ottobre 1998, con l’osservanza delle norme previste dal decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i., nonché dal decreto-legge n. 158/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 189/2012 e dalla d.g.r. n. X/553
del 2 agosto 2013, avviso pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato al
conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico, disciplina direzione medica di presidio ospedaliero, direttore della struttura
complessa direzione medica di presidio.
Le domande di ammissione alla selezione pubblica in oggetto,
datate e firmate, redatte in carta libera, e corredate della documentazione richiesta dovranno pervenire alla s.c. Risorse umane e R.s., Settore giuridico - area concorsi della Fondazione IRCCS «Istituto nazionale dei tumori» Via G. Venezian n. 1 - 20133 Milano, entro e non oltre
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso integrale sarà disponibile on-line sul sito della Fondazione
www.istitutotumori.mi.it alla sezione Concorsi; gli interessati potranno
altresì ritirarne copia presso la s.c. Risorse umane e R.s., - Settore giuridico – area Concorsi della Fondazione stessa, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,30. Per ulteriori
informazioni: s.c. Risorse umane e R.s., Settore giuridico, area Concorsi
- tel. 02/23902255-2523.
21E07437

GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
BIANCHI - MELACRINO - MORELLI
DI REGGIO CALABRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia
generale, a tempo indeterminato, per l’U.O.C. di chirurgia generale e d’urgenza.
In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario
n. 333 del 25 maggio 2021, esecutiva il 27 maggio 2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti a
tempo indeterminato di dirigente medico, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina chirurgia generale, da assegnare alla U.O.C.
di Chirurgia generale e d’urgenza del Grande Ospedale metropolitano
«Bianchi - Melacrino - Morelli».
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
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Il testo integrale del bando, recante l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione all’avviso, è consultabile sul BUR
Calabria e sul sito http://www.ospedalerc.it/ alla la voce «Concorsi».
Per eventuali informazioni contattare l’amministrazione del
G.O.M. ai seguenti numeri telefonici: 0965/397561 - 45 - 62.
21E07015

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico
sanitario di neurofisiopatologia, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, riservato al personale interno.
In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario
n. 334 del 25 maggio 2021, esecutiva il 27 maggio 2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di neurofisiopatologia, categoria D, fascia iniziale, presso
il Grande Ospedale metropolitano «Bianchi - Melacrino - Morelli»,
riservato al personale interno.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, recante l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione all’avviso, è consultabile sul BUR
Calabria e sul sito http://www.ospedalerc.it/ alla la voce «Concorsi».
Per eventuali informazioni contattare l’amministrazione del
G.O.M. ai seguenti numeri telefonici: 0965/397561 - 45 - 62.
21E07016
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Il termine per la presentazione delle domande, in carta semplice, firmate 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 suddetto avviso, con l’identificazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 22 del 3 giugno 2021.
Per informazioni rivolgersi, dalle ore 14,30 alle ore 15,30, dal lunedì
al venerdì, all’ufficio affari generali, presidio sanitario Ospedale Cottolengo, via S. G. B. Cottolengo n. 9 - 10152 Torino, tel. 011/5294368.
21E07041

OSPEDALE SAN GIUSEPPE
DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico, disciplina di ginecologia
e ostetricia, per l’UO di ginecologia e ostetricia.
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 di ginecologia e ostetricia, per l’UO di
ginecologia e ostetricia, 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».

OSPEDALE COTTOLENGO DI TORINO
Conferimento, per colloquio e titoli, dell’incarico quinquennale di direzione di struttura complessa di medicina generale, per il presidio sanitario.
È indetto avviso pubblico, per il conferimento di incarico quinquennale a direttore della struttura complessa di medicina generale,
presso il presidio sanitario Ospedale Cottolengo di Torino.

Il testo del presente bando, unitamente a facsimile della domanda
e delle dichiarazione sostitutive, è disponibile sul sito della struttura
ospedaliera www.multimedica.it e sul sito del Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi.
21E07038

ALTRI ENTI
AZIENDA PUBBLICA DEI SERVIZI
ALLA PERSONA AMBITO 9 DI JESI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo indeterminato, di cui uno a tempo pieno e
uno a tempo parziale al 55,56%, con riserva di un posto
a favore delle categorie protette di cui all’articolo 18,
comma 2, della legge n. 68/1999.

cessivo 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 eperibile nel sito web: www.aspambitonove.it alla voce «concorsi».
21E07052

CASA DI RIPOSO UMBERTO I
DI MONTEBELLUNA

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di cui uno a tempo pieno e uno
a tempo part-time al 55,56%, con riserva di un posto alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente, a tempo pieno ed indeterminato, per
l’area dirigenza funzioni locali.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate
all’Azienda pubblica dei servizi alla persona «ASP AMBITO 9» di
Jesi (AN) entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno suc-

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente - area dirigenza comparto funzioni locali, a tempo
pieno ed indeterminato.
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Titolo di studio richiesto: diploma di laurea (vecchio ordinamento)
o laurea magistrale o specialistica (nuovi ordinamenti: DM 509/99 e
DM 270/2004) in discipline giuridiche, economiche, scienze politiche
o equipollenti. Anzianità effettiva di almeno tre anni con qualifica di
dirigente, acquisita presso una struttura sanitaria o socio-sanitaria di
almeno sessanta posti letto, pubblica o privata.
Termini di presentazione della domanda: i candidati dovranno
presentare domanda di ammissione al concorso entro e non oltre le
ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo le
modalità previste dal bando di concorso.
Copia del bando di concorso e dello schema della domanda di
ammissione possono essere scaricati dal sito internet www.umbertoprimo.com - nell’area «Lavora con Noi», sezione «Concorsi» o nell’area
Amministrazione Trasparente, sezione «Bandi di Concorso».
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio di amministrazione
del personale della Casa di Riposo Umberto l al numero telefonico
0423.287207.
21E07055

ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E
BENEFICENZA ISTITUTO BON BOZZOLLA
DI FARRA DI SOLIGO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di psicologo, categoria D, a tempo indeterminato e
parziale diciotto ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di psicologo, a tempo indeterminato e parziale al 50% diciotto/
trentasei ore settimanali, categoria D, posizione economica D01 C.C.N.L. comparto funzioni locali.
Titolo di studio: laurea in psicologia vecchio ordinamento o laurea
specialistica nuovo ordinamento ed abilitazione professionale.
Termine di presentazione delle domande: ore 12,30 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», (qualora detto giorno sia di sabato o festivo è prorogato al primo giorno
lavorativo successivo).
Per informazioni: rivolgersi all’ufficio personale dell’Istituto
Bon Bozzolla - via E. F. Cardani n. 1/a - 31010 Farra di Soligo (TV) tel. 0438 841311 (int. 3 e 4) e-mail: personale@bonbozzolla.it
Il bando integrale comprensivo della domanda di partecipazione
è pubblicato nel sito dell’Istituto www.bonbozzolla.it nella sezione
Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
21E07053

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di assistente sociale, a tempo indeterminato e pieno, categoria D,
posizione economia D01 - C.C.N.L. comparto funzioni locali.
Titolo di studio (uno dei seguenti):
laurea triennale del nuovo ordinamento appartenente alle classi
6 - scienze del servizio sociale;
L 39 - servizio sociale;
laurea specialistica del nuovo ordinamento appartenente alla
classe 57/S - programmazione e gestione delle politiche e dei servizi
sociali;
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laurea magistrale appartenente alla classe LM 87 - servizio
sociale e politiche sociali;
laurea del vecchio ordinamento in servizio sociale;
diploma universitario in servizio sociale di cui all’art. 2 della
legge n. 84/1993;
diploma di assistente sociale abilitante ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14;
diploma di assistente sociale rilasciato dalle scuole universitarie
dirette a fini speciali ed iscrizione all’albo professionale degli assistenti
sociali.
Termine di presentazione delle domande: ore 12,30 del trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», (qualora detto
giorno sia di sabato o festivo è prorogato al primo giorno lavorativo
successivo).
Per informazioni: rivolgersi all’ufficio personale dell’Istituto
Bon Bozzolla - via E. F. Cardani n. 1/a - 31010 Farra di Soligo (TV) tel. 0438 841311 (int. 3 e 4) e-mail: personale@bonbozzolla.it
Il bando integrale comprensivo della domanda di partecipazione
è pubblicato nel sito dell’Istituto www.bonbozzolla.it nella sezione
Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
21E07056

ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA
VENEZIANE DI VENEZIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di logopedista, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, con talune riserve.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di logopedista, a tempo pieno ed indeterminato con la
riserva del 50% dei posti al personale interno in possesso dei requisiti
richiesti per l’accesso dall’esterno e di un posto in favore dei militari
volontari congedati.
All’assunzione suddetta è attribuito il trattamento economico previsto per la categoria D1 del CCNL funzioni locali 2016/2018.
Il concorso viene svolto da I.P.A.V. per l’inserimento di quattro
profili professionali di logopedista presso i Centri servizi dell’ente.
Il bando di concorso integrale è disponibile sul sito aziendale www.
ipav.it nella sezione «Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso».
La domanda di partecipazione al concorso nonché i relativi allegati
devono essere presentati esclusivamente on-line, accedendo allo specifico link, a pena di esclusione, entro il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per
estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle
ore 24,00 del giorno di scadenza. Il termine è perentorio.
Per eventuali informazioni e chiarimenti, rivolgersi al Servizio
gestione risorse umane dell’ente - San Marco, 4301 - cap 30124 - Venezia, telefonando durante l’orario d’ufficio al numero 041/5217441462427 negli orari dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 12,00 e dal lunedì
al giovedì anche dalle 15,00 alle 16,00 - giorni festivi infrasettimanali
esclusi.
21E07051
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DIARI
AUTOMOBILE CLUB DI BELLUNO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di area B, a tempo
pieno ed indeterminato, per la sede provinciale.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, a un
posto nell’area B, livello economico B2 (avviso di indizione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - del 18 settembre 2020, n. 73), ai sensi dell’art. 6
del bando di concorso si comunica che le prove d’esame si terranno
il giorno 4 agosto 2021 presso la sede Ascom di Belluno - via Ostilio
n. 8/B - nella sala denominata «aula rossa».
La prova scritta inizierà alle ore 10,00 e avrà durata massima di
sessanta minuti, mentre la prova orale, alla quale saranno ammessi i
candidati che avranno superato la valutazione di 21/30 alla prova scritta,
si terrà a partire dalle ore 15,00 del medesimo giorno.
La valutazione della prova scritta, che consisterà nel rispondere a
sessanta domande con risposta multipla (massimo tre opzioni di risposta) sarà determinata dai seguenti criteri:
punteggio risposta esatta + 0,50;
punteggio risposta non fornita 0;
punteggio risposta errata – 0,10.
I candidati dovranno rispettare le norme anti-Covid esplicitamente
contenute all’interno della nota di convocazione inviate ai candidati.
21E06926

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI FERRARA
Diario delle prove scritta e pratica del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria
D, indetto in forma congiunta tra l’Azienda ospedaliero
universitaria e l’Azienda USL di Ferrara.
Le prove scritta e pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti di collaboratore professionale sanitario infermiere - categoria D, indetto in forma congiunta tra l’Azienda ospedaliero universitaria e l’Azienda USL di Ferrara, il cui bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 79 del
24 marzo 2021 e, per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 27 del 6 aprile 2021, con scadenza 6 maggio 2021, avranno
luogo presso Ferrara Fiere e Congressi, via della Fiera, 11 - 44124 Ferrara, secondo il seguente calendario:
lunedì 26 luglio 2021:
primo turno alle ore 8,30 a seguire avranno luogo le prove di
esame (scritta e pratica);
secondo turno alle ore 14,00 a seguire avranno luogo le prove di
esame (scritta e pratica);
martedì 27 luglio 2021:
alle ore 9,00 a seguire avranno luogo le prove di esame (scritta
e pratica).
L’elenco dei candidati ammessi che dovranno presentarsi ai
rispettivi turni, verrà pubblicato sui seguenti siti aziendali a partire dal
giorno 7 luglio 2021:
sul sito internet dell’Azienda ospedaliero universitaria di Ferrara: www.ospfe.it nella sezione: Per Lavorare - per i candidati - concorsi pubblici - concorso pubblico CPS - Infermiere - convocazione
prove esame;
sul sito internet dell’AUSL di Ferrara: www.ausl.fe.it nella
sezione: Concorsi, avvisi e incarichi - concorsi pubblici - concorso pubblico CPS - Infermiere - convocazione prove esame.

Sui predetti siti aziendali, a partire dal giorno 7 luglio 2021 verranno altresì pubblicate le disposizioni in merito alla documentazione e
materiale che il candidato dovrà presentare al momento dell’identificazione nonché le indicazioni pratiche relative a:
mezzi di trasporto e indicazioni stradali per il raggiungimento di
Ferrara Fiere e Congressi;
accessi a Ferrara Fiere e Congressi, in relazione alla lettera iniziale del cognome;
ulteriori modalità operative in merito all’ingresso e permanenza
nei locali di svolgimento delle prove.
Non è consentito, per alcun motivo, il cambio dell’orario di
convocazione.
La prova pratica verrà effettuata contestualmente da tutti i candidati
nella stessa giornata individuata per l’espletamento della prova scritta e
di seguito alla stessa. Il superamento della prova scritta è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari a 21/30; pertanto
il mancato raggiungimento, da parte del candidato, del predetto punteggio di sufficienza, determinerà la nullità della prova pratica espletata e
la conseguente esclusione dalla procedura concorsuale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di
almeno 21/30 nella prova scritta e 14/20 nella prova pratica, saranno
ammessi alla prova orale. L’elenco dei candidati ammessi alla prova
orale, con indicati a fianco di ciascuno il giorno e l’ora di convocazione,
sarà disponibile sul sito internet dell’Azienda ospedaliero universitaria
di Ferrara e dell’Azienda USL di Ferrara, nelle sezioni dedicate, completata la fase di correzione delle prove medesime.
La mancata presentazione nelle sedi di esame, nelle date e negli
orari stabiliti o la presentazione in ritardo, ancorché dovuta a causa di
forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dalla procedura.
Il presente avviso ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti di tutti i candidati ammessi al concorso.
Per ulteriori informazioni, candidati potranno rivolgersi alla struttura semplice dotazione organica e procedure di reclutamento - servizio comune gestione del personale, C.so Giovecca n. 203 - 44121 Ferrara – tel. 0532/236961 - 0532/236965 - 0532/238608 - 0532/235744
- 0532/235673.
21E07311

AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO
PER LA SALUTE DI UDINE
Diario della preselezione e della prova scritta del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti
di assistente amministrativo, categoria C, da assegnare
alle aziende del servizio sanitario regionale.
Si rende noto il diario della preselezione e della prova scritta nonché ulteriori comunicazioni relative al concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di sei posti di assistente amministrativo, categoria C, da assegnare alle aziende del Servizio sanitario regionale del
Friuli-Venezia Giulia - bando prot. n. 30538 del 22 settembre 2020,
scaduto il 22 ottobre 2020, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 74 del 22 settembre 2020.
Ammissione/esclusione candidati.
ARCS in esito agli accertamenti in corso scioglierà la riserva relativa ai soli candidati elencati nell’allegato 4 della determinazione n. 473
datata 14 giugno 2021 che superano la prova scritta.
Preselezione.
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La preselezione, volta ad individuare i primi trecentocinquanta
candidati (e pari merito al trecentocinquantesimo) ammessi alla prova
scritta, si svolgerà nei giorni 20/21/22 luglio 2021 presso Udine e Gorizia Fiere S.p.a. - via della Vecchia Filatura, 10/1 - Torreano di Martignacco UD - ingresso passo carraio a lato dell’ingresso sud.
Alla preselezione accedono tutti i candidati di cui all’elenco candidati ammessi con riserva alla preselezione, pubblicato sul sito aziendale.
I candidati dovranno presentarsi muniti di:
1. valido documento di riconoscimento (originale);
2. modulo di autocertificazione COVID-19;
3. copia del test antigenico rapido o molecolare (vedi pagina 5,
paragrafo 3, punto 4 del protocollo DFP 25239-P del 15 aprile 2021).
I candidati convocati:
che non si presentano alla preselezione nella sede sopra indicata,
nel giorno e nell’ora riportati a fianco del proprio Id domanda saranno
considerati rinunciatari al concorso;
che si presentano alla prova nella sede, nel giorno e nell’ora
privi del/dei documenti di cui ai precedenti punti 1-2-3, non potranno
accedere alla sede d’esame.
Sono esclusi dalla preselezione coloro che hanno dichiarato/documentato nei termini una disabilità uguale o superiore all’80%, art. 20
della legge n. 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e
che hanno ricevuto una nota ARCS con invito a presentarsi direttamente
alla prova scritta.
L’esito della prova preselettiva verrà notificato mediante apposito
avviso pubblicato sul sito dalle ore 19:00 del 23 luglio 2021 con la
specifica posta a fianco di ciascun Id domanda dei:
candidati ammessi alla prova scritta;
candidati esclusi per non aver superato la preselezione.
Prova scritta.
La prova scritta si svolgerà il giorno 27 luglio 2021 presso Udine
e Gorizia Fiere S.p.a. - via della Vecchia Filatura, 10/1 - Torreano di
Martignacco (UD) - ingresso passo carraio a lato ingresso sud.
Alle ore 19:00 del 23 luglio 2021, mediante apposito avviso pubblicato sul sito, sarà notificato per ogni candidato, l’orario di convocazione (9:00 o 9:30), riportato a fianco di ciascun Id domanda. S’invita a
rispettare tale orario onde evitare sovraffollamenti.
I candidati dovranno presentarsi muniti di:
1. valido documento di riconoscimento (originale);
2. modulo di autocertificazione COVID-19;
3. copia del test antigenico rapido o molecolare (vedi pagina 5,
paragrafo 3, punto 4 del protocollo DFP 25239-P del 15 aprile 2021).
I candidati convocati:
che non si presentano alla prova scritta, nella sede nel giorno
sopra indicati e nell’ora riportata a fianco del proprio Id domanda,
saranno considerati rinunciatari al concorso;
che si presentano alla prova nella sede, nel giorno e nell’ora
privi del/dei documenti di cui ai precedenti punti 1-2-3, non potranno
accedere alla sede d’esame.
I candidati con una invalidità uguale o superiore all’80%, ai sensi
dell’art. 20 della legge n. 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, sono ammessi con riserva direttamente alla prova scritta solo
qualora abbiano ricevuto idonea nota ARCS.
L’esito della prova scritta verrà notificato mediante apposito avviso
pubblicato sul sito.
Prova pratica.
In applicazione all’art. 10 del decreto-legge n. 44 del 1° aprile
2021, convertito con legge n. 76 del 28 maggio 2021, non si darà
seguito allo svolgimento della prova pratica.
Prova orale.
Il calendario della prova orale sarà comunicato mediante pubblicazione d’idoneo avviso sul sito internet nella seconda metà di settembre
2021.
Valutazione titoli.
L’esito della valutazione dei titoli sarà comunicata ai candidati
prima della prova orale.
Sito.
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Tutte le informazioni inerenti la procedura in oggetto sono pubblicate nel sito ARCS nella pagina dedicata al concorso. Link: https://arcs.
sanita.fvg.it/it/cittadini/concorsi/
Emergenza COVID-19.
Sarà cura di ARCS garantire, all’interno della sede d’esame, l’osservanza delle disposizioni normative correlate all’emergenza epidemiologica COVID-19, come da piano operativo che sarà pubblicato a
breve sul sito internet (vedi pagina 10, paragrafo 9 del protocollo DFP
25239-P del 15 aprile 2021).
Informazioni.
I candidati sono invitati a consultare il sito nei giorni che precedono le prove, al fine di verificare eventuali variazioni inerenti il presente diario.
Il presente avviso assume valore di notifica a tutti gli effetti.
21E07210

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico
di medicina interna, a tempo indeterminato.
Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
indetto per la copertura di due posti di dirigente medico di medicina
interna di cui al bando pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 33
del 27 aprile 2021, si svolgeranno presso l’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San Fermo della Battaglia (CO)
- Auditorium della palazzina uffici amministrativi, nella giornata di
mercoledì 28 luglio 2021 a partire dalle ore 9,30.
I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate
nel giorno ed ora sopraindicati.
Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
Si precisa che:
durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la
consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà consentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento
della prova;
l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta;
l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento
della prova pratica.
L’azienda si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti
prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta.
In applicazione del protocollo del Dipartimento della funzione
pubblica DFP-0025239-P-15/04/2021 per lo svolgimento dei concorsi
pubblici, i candidati dovranno:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o
più dei seguenti sintomi:
a) temperatura superiore a 37,5° C e brividi;
b) tosse di recente comparsa;
c) difficoltà respiratoria;
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione
dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto
(disgeusia);
e) mal di gola;
3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla
misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al
divieto di allontanamento della propria dimora/abitazione come misura
di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
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4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un
referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato
mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a quarantotto ore
dalla data di svolgimento delle prove. Tale prescrizione si applica anche
ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il COVID-19;
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso
all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a
disposizione dall’amministrazione organizzatrice.
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere esplicitati nell’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Il mancato rispetto delle indicazioni sopra fornite non consentirà
l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.
La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 031/5854726)
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
21E07504

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico
di nefrologia, a tempo indeterminato.
Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
indetto per la copertura di un posto di dirigente medico di nefrologia
di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 35 del 4 maggio 2021, si svolgeranno, ai sensi
dell’art. 10, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, con il
seguente calendario:
prova scritta: presso l’Azienda socio sanitaria territoriale lariana
- via Ravona n. 20 - San Fermo della Battaglia (CO) - Auditorium della
Palazzina Uffici amministrativi:
candidati dalla lettera A alla lettera L giovedì 29 luglio 2021
alle ore 9,30;
candidati dalla lettera M alla lettera Z giovedì 29 luglio 2021
alle ore 11,30;
prova pratica e prova orale: venerdì 30 luglio 2021 a partire
dalle ore 9,30 presso l’Azienda socio sanitaria territoriale lariana - via
Ravona n. 20 - San Fermo della Battaglia (CO) - Auditorium della
Palazzina Uffici amministrativi.
I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate
nei giorni ed ore sopraindicati.
Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
Si precisa che:
durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la
consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà consentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento
della prova;
l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta;
l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento
della prova pratica.
L’Azienda si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti
prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta.
In applicazione del protocollo del Dipartimento della funzione
pubblica DFP-0025239-P-15/04/2021 per lo svolgimento dei concorsi
pubblici, i candidati dovranno:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o
più dei seguenti sintomi:
a) temperatura superiore a 37,5° C e brividi;
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b) tosse di recente comparsa;
c) difficoltà respiratoria;
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione
dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto
(disgeusia);
e) mal di gola;
3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla
misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al
divieto di allontanamento della propria dimora/abitazione come misura
di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un
referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato
mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a quarantotto ore
dalla data di svolgimento delle prove. Tale prescrizione si applica anche
ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il COVID-19;
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso
all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a
disposizione dall’amministrazione organizzatrice.
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere esplicitati nell’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Prsidente della Repubblica n. 445/2000.
Il mancato rispetto delle indicazioni sopra fornite non consentirà
l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.
La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi (tel. 031/5854726)
dell’Azienda socio sanitaria territoriale lariana - via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
21E07505

CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE
DEI GIORNALISTI
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami,
per la copertura di due posti di operatore di amministrazione, area B, a tempo pieno ed indeterminato.
Si comunica che la prova scritta del concorso pubblico, per esami,
per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, presso il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti di due
unità di personale, area B, posizione economica B1, del C.C.N.L. Comparto funzioni centrali (ex CCNL Comparto degli enti pubblici non
economici) con il profilo professionale di operatore di amministrazione
(bando pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 37 dell’11 maggio
2021, si terrà presso l’Hotel Palatino in via Cavour n. 213/m, Roma il
22 luglio 2021 alle ore 10,00.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta è pubblicato sul
sito istituzionale www.odg.it/ sezione Concorsi e Gare.
I candidati ammessi alla prova scritta sono convocati per le operazioni di identificazione secondo la seguente griglia:
Data

Orario

Candidati

22 luglio 2021

9,00

da ALATO a DI CIOLLO

22 luglio 2021

9,20

da DIMANTOVA a TOSCANO

Per sostenere la prova ciascun candidato dovrà presentarsi munito
di idoneo documento di riconoscimento.
La prova si svolgerà nel rispetto di tutti i presidi igienico-sanitari
previsti per il contenimento del rischio di contagio da COVID-19, in
conformità alle prescrizioni del protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici DFP 0025239-P del 15 aprile 2021, di cui all’art. 1 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021
e all’art. 24 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
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2 marzo 2021 e, in particolare, secondo il Piano operativo specifico
della procedura concorsuale in epigrafe, redatto dal responsabile del
servizio di prevenzione e protezione del Cnog.
In particolare, i candidati dovranno:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali da documentare);
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o
più dei seguenti sintomi:
a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
b) tosse di recente comparsa;
c) difficoltà respiratoria;
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione
dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto
(disgeusia);
e) mal di gola;
3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla
misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al
divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura
di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un
referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato
mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data
di svolgimento della prova;
5) indossare obbligatoriamente ed esclusivamente dal momento
dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2
messi a disposizione dal Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti.
È prevista in caso di rifiuto l’impossibilità di partecipare alla prova.
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il cui modello è
disponibile sul sito www.odg.it
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse
essere soddisfatta ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.
Per l’intera durata della prova è vietato il consumo di alimenti
ad eccezione delle bevande, di cui i candidati dovranno munirsi
preventivamente.
I candidati assenti nel giorno, nell’ora e nel luogo indicato per la
prova scritta saranno esclusi dal concorso.
Verranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che raggiungeranno il punteggio di 21/30 come da bando.
L’elenco degli ammessi alla prova orale verrà reso noto mediante
la pubblicazione sul sito web istituzionale www.odg.it nella sezione
«Concorsi e gare». Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli
effetti.
21E07438

ESTAR
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sola prova scritta, poiché la prova pratica richiederà esecuzione di tecniche specifiche e/o predisposizione di atti connessi alla qualificazione
professionale che necessiteranno di una sede diversa e qualificata.
La prova scritta si terrà presso Arezzo Fiere e Congressi, via L.
Spallanzani n. 23 - 52100 Arezzo, secondo il seguente calendario:
il giorno 28 luglio 2021, alle ore 16,00 con accesso alla sede
consentito dalle ore 15,50 dal candidato Acerra Francesca al candidato
Maggi Marianna;
il giorno 28 luglio 2021, alle ore 16,30 con accesso alla sede
consentito dalle ore 16,20 dal candidato Mammoli Barbara al candidato
Zerbinati Lisa.
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione,
i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova nel giorno, ora e
sede prestabilita saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia
la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione. L’elenco nominativo dei candidati
ammessi alla prova scritta del concorso in oggetto è pubblicato sul sito
internet www.estar.toscana.it seguendo il seguente percorso:
concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/comparto.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo
elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo svolgimento
delle prove, pena l’immediata esclusione dal concorso stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento di
identità personale, fotocopia del medesimo. Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena esclusione dalla prova stessa.
I candidati che supereranno la prova scritta ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30
nella prova scritta saranno ammessi alla prova pratica. Gli esiti della
prova scritta, verranno pubblicati successivamente, appena terminata la
correzione delle prove stesse, sul sito internet di Estar alla pagina del
concorso.
Per effetto del comma 9, dell’art. 10, del decreto-legge 1° aprile
2021, n. 44, che prevede «dal 3 maggio 2021 ... lo svolgimento delle
procedure selettive in presenza ... nel rispetto delle linee guida validate
dal Comitato tecnico scientifico di cui all’O.C.D.P 630/2020 e successive modificazioni ed integrazioni», i candidati convocati alla prova
scritta dovranno «presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale
un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato
mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a quarantotto ore
dalla data di svolgimento delle prove. Tale prescrizione si applica anche
ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il Covid-19»
(vd. «protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici» validato dal
CTS di cui alla DFP-0025239-P-15/04/2021).
Si pregano i candidati di monitorare il sito internet di Estar alla pagina
del concorso per eventuali aggiornamenti relativi ai protocolli Covid.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi alla seguente
e-mail: chiara.colelli@estar.toscana.it

Diario della prova scritta del concorso pubblico unificato,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico della fisiopatologia
cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, a tempo
indeterminato.

21E07043

Si comunica che i candidati ammessi al concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo indeterminato, nel profilo di collaboratore professionale sanitario - tecnico della
fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare (15/2021/
CON) con deliberazione del direttore generale n. 19 del 18 gennaio 2020
(pubblicato sul supplemento n. 13 del Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana - Parte III - n. 4 del 27 gennaio 2021, e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 14 del 19 febbraio 2021) e i cui termini per la presentazione
delle domande sono scaduti alle ore 12,00 del giorno 22 marzo 2021,
sono convocati per effettuare, in deroga a quanto scritto nel bando, la

Rinvio del diario della prova preselettiva e delle prove scritte
del concorso pubblico, per esami, per la copertura di
quindici posti di professionista dell’area legale, avvocato I
livello, a tempo indeterminato.

ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Si comunica che l’avviso relativo al diario della preselezione e
delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di quindici professionisti dell’area legale (avvocato I livello) nei ruoli del personale dell’INPS - rinvio pubblicazione
diario prove, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 27 novem-
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bre 2020, sarà pubblicato, con valore di notifica a tutti gli effetti, sul
sito internet dell’Istituto all’indirizzo http://www.inps.it/ nella sezione
«Avvisi, bandi e fatturazione», sotto la sezione «Concorsi» e nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 75 del 21 settembre 2021.
21E07509

MINISTERO DELL’INTERNO
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L’elenco e i rispettivi orari dei candidati ammessi a sostenere la prova
scritta sarà pubblicato sul sito dell’Ordine www.ordinefarmacistikr.it
sezione amministrazione trasparente > bandi di concorso.
I candidati dovranno prendere visione e attenersi rigorosamente
alla procedura obbligatoria per la partecipazione alle prove concorsuali
pubblicata sul sito internet dell’Ordine, all’indirizzo: www.ordinefarmacistikr.it nella sezione amministrazione trasparente > bandi di concorso, presentandosi muniti di un valido documento di identità personale in corso di validità e di tutti i documenti meglio specificati nella
procedura stessa.

Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per esami, a cinquantatré posti di ispettore informatico
del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

La mancata presentazione presso la sede della prova nella data e
nell’ora stabilite, la presentazione in ritardo, ancorché dovuta a cause di
forza maggiore o la mancata osservanza di una o più delle condizioni
indicate nella procedura comporterà l’esclusione dal concorso.

Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 55 del 13 luglio 2021, nonché sul sito del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della difesa civile
http://www.vigilfuoco.it/ sarà data comunicazione della sede, del giorno
e dell’ora in cui i candidati dovranno presentarsi per lo svolgimento
della prova preselettiva nonché ogni utile elemento inerente la stessa,
relativamente al concorso pubblico, per esami, a cinquantatré posti
nella qualifica di ispettore informatico del Corpo nazionale dei Vigili
del fuoco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 33 del 27 aprile 2021.
Saranno, altresì, fornite indicazioni relative alle misure di sicurezza e di contenimento del contagio da COVID-19, che i candidati
dovranno rispettare.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti
di tutti i candidati ed è pubblicato anche sul sito internet dell’Ordine,
all’indirizzo: www.ordinefarmacistikr.it nella sezione amministrazione
trasparente > bandi di concorso.

21E07508

Sul sito medesimo verrà pubblicata ogni eventuale variazione concernente il presente avviso.
21E06941

SENATO DELLA REPUBBLICA
Rinvio delle comunicazioni relative al concorso pubblico,
per esami, a trenta posti di Assistente parlamentare

ORDINE DEI FARMACISTI
DELLA PROVINCIA DI CROTONE
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di operatore amministrativo, categoria B1, a tempo parziale dodici ore settimanali ed indeterminato.
Con riferimento al concorso pubblico, pubblicato, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 1 del 5 gennaio 2021, si comunica che la
prova scritta si terrà il 22 luglio 2021 presso la sede dell’Ordine dei farmacisti della Provincia di Crotone - via A. Manzoni n. 6 - Crotone (KR).

Le comunicazioni di cui agli articoli 7, 9 e 10 del bando di concorso pubblico, per esami, a trenta posti di Assistente parlamentare,
indetto con decreto del Presidente del Senato n. 12754 del 18 dicembre
2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 4 del 14 gennaio 2020, saranno
rese note nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 78 del 1° ottobre 2021.
Il presente avviso, reso ai sensi del predetto art. 7 del bando di
concorso, assume valore di notifica a tutti gli effetti.
21E07408

L AURA A LESSANDRELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2021-GUC-053) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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