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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Il concorso è stato bandito con decreto n. 0082401/2020 del 4 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 61 del 7 agosto 2020.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti i candidati.

Graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esame orale, per la copertura di cinquantasei posti di alta professionalità, a tempo
indeterminato, da inquadrare nella terza area funzionale,
fascia retributiva F3, da destinare agli uffici ubicati nella
sede di Roma, di cui trenta posti di analista economico
finanziario da destinare in via prevalente alle attività di
supporto ai negoziati europei e internazionali.
Si dà avviso che il 29 luglio 2021 nell’apposita sezione del sito
internet del Ministero dell’economia e delle finanze http://www.mef.
gov.it e sulla piattaforma https://www.concorsionline.mef.gov.it è pubblicato il decreto n. 0088683/2021 del 29 luglio 2021 che approva la
graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso pubblico, per
titoli ed esame orale, per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive cinquantasei unità di personale di alta professionalità, relativamente alle trenta unità di personale con profilo di analista economico
finanziario da destinare in via prevalente alle attività di supporto ai
negoziati europei e internazionali (profilo: codice A), da inquadrare nella
terza area funzionale - fascia retributiva F3 - e da destinare al Ministero
dell’economia e delle finanze, per gli uffici ubicati nella sede di Roma.

21E08824

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Modifiche al concorso pubblico, per esami, a novantacinque
posti elevati a duecentodieci di Funzionario della professionalità giuridico-pedagogica, III area funzionale, fascia
retributiva F1, a tempo indeterminato.
Si comunica che nella scheda di sintesi del concorso presente sul
sito ufficiale del Ministero della giustizia www.giustizia.it è stato pubblicato il P.D.G. 21 luglio 2021 con il quale sono stati rideterminati gli
articoli 9 (Prove di esame), 12 (Graduatoria) del bando del concorso
pubblico, per esami, a novantacinque posti - elevati a duecentodieci - a
tempo indeterminato per il profilo professionale di Funzionario della
professionalità giuridico-pedagogica, III area funzionale, fascia retributiva F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia - Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 42 del 29 maggio 2020.
21E08633

ENTI PUBBLICI
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE
DELL’APPENNINO CENTRALE DI ROMA

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL
MARE ADRIATICO ORIENTALE DI TRIESTE

Concorso pubblico per la copertura di due posti di dirigente,
a tempo indeterminato e pieno e selezione pubblica, per
titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di varie
qualifiche e profili professionali.

Si rende noto che l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale ha indetto - in esecuzione dei decreti segretariali n. 83,
84 e 85 del giorno 14 giugno 2021 - vari bandi di concorso per la
copertura a tempo indeterminato e pieno di due posti da dirigente e
cinque posti di varie qualifiche e profili professionali mediante selezione per titoli ed esami.
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 i bandi di concorso e gli schemi di domanda è disponibile nel
sito internet http://www.autoritadistrettoac.it nella rispettiva sezione
«Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».

21E06939

Conferimento, per titoli ed esami, di un posto di funzionario
quadro B, a tempo pieno ed indeterminato, per la Direzione attività portuali - area gestione merci pericolose
stradali e ferroviarie.
È indetto avviso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di funzionario quadro B da
assegnare alla Direzione attività portuali, area gestione merci pericolose stradali e ferroviarie, presso l’Autorità di sistema portuale del mare
Adriatico orientale.
I candidati dovranno essere in possesso di:
titolo di laurea magistrale (vecchio ordinamento) o di secondo
livello (nuovo ordinamento) o equipollenti;
esperienza lavorativa di almeno tre anni alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e imprese/impianti portuali in materia di deposito temporaneo delle merci pericolose in ambito portuale;
possesso della patente di tipo B;
buona conoscenza della lingua inglese;
buona padronanza dei più diffusi sistemi applicativi software di
calcolo e di elaborazione testuale.
Scadenza termine presentazione della domanda: ore 12,00, venerdì
3 settembre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale
tel. 0406732224.
Il bando integrale potrà essere scaricato dal sito internet www.
porto.trieste.it
21E08182
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Conferimento, per titoli ed esami, di un posto di funzionario
quadro B, a tempo pieno ed indeterminato, per la Direzione attività portuali - area viabilità.
È indetto un avviso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento a tempo pieno ed indeterminato di un posto di funzionario Quadro B da assegnare alla Direzione attività portuali, area viabilità, presso
l’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale.
I candidati dovranno essere in possesso di:
a) esperienza lavorativa di almeno tre anni alle dipendenze di
pubbliche amministrazioni e imprese portuali in funzioni analoghe a
quelle sopra descritte;
b) esperienza lavorativa di almeno cinque anni in materia di
operatività e logistica portuale, con una conoscenza approfondita dei
processi e delle procedure operative legate alle attività nave-terminal ed
inter modalità di trasporto delle merci;
c) possesso della patente di tipo B;
d) padronanza dei più diffusi sistemi applicativi software di calcolo e di elaborazione testuale.
Scadenza termine presentazione della domanda: ore 12,00 venerdì
3 settembre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale
tel. 0406732224.
Il bando integrale potrà essere scaricato dal sito internet www.
porto.trieste.it
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I candidati dovranno essere in possesso di:
a) titolo di laurea magistrale (vecchio ordinamento) o di secondo
livello (nuovo ordinamento) o equipollenti;
b) esperienza lavorativa di almeno tre anni alle dipendenze di
pubbliche amministrazioni o imprese/impianti portuali quale agente di
sicurezza e/o di agente di sicurezza del porto (o suo deputy);
c) possesso della patente di tipo B;
d) buona conoscenza della lingua inglese;
e) buona padronanza dei più diffusi sistemi applicativi software
di calcolo e di elaborazione testuale.
Scadenza termine presentazione della domanda: ore 12,00 venerdì
3 settembre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale
tel. 0406732224.
Il bando integrale potrà essere scaricato dal sito internet: www.
porto.trieste.it
21E08185

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TREVISO - BELLUNO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di assistente nei processi di controllo interni, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.

21E08183

Conferimento, per titoli ed esami, di un posto di funzionario
quadro B, a tempo pieno ed indeterminato, per la Direzione attività portuali - area safety.
È indetto un avviso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento a tempo pieno ed indeterminato di un posto di funzionario quadro
B da assegnare alla Direzione attività portuali, area safety, presso l’autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale.
I candidati dovranno essere in possesso di:
a) titolo di laurea quadriennale/quinquennale (vecchio ordinamento) o specialistica (nuovo ordinamento) o magistrale o equipollenti;
b) esperienza lavorativa di almeno tre anni alle dipendenze della
pubblica amministrazioni o di imprese portuali in funzioni analoghe a
quelle sopra descritte;
c) esperienza di almeno tre anni in materia di implementazione,
sviluppo e valutazione dei sistemi di gestione della salute e sicurezza
sul lavoro nell’ambito delle organizzazioni di produzione, servizi, pubbliche amministrazioni e imprese partecipate;
d) possesso della qualifica di R.S.P.P. con esperienza nella
Pubblica amministrazione, aggiornata in conformità all’Accordo Stato
Regioni del 7 luglio 2016;
f) possesso della patente di tipo B.
Scadenza termine presentazione della domanda: ore 12,00 venerdì
3 settembre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale
tel. 0406732224.
Il bando integrale potrà essere scaricato dal sito internet www.
porto.trieste.it
21E08184

Conferimento, per titoli ed esami, di un posto di funzionario
quadro B, a tempo pieno ed indeterminato, per la Direzione attività portuali - area security e cybersecurity.
È indetto un avviso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento a tempo pieno ed indeterminato di un posto di funzionario quadro
B da assegnare alla Direzione attività portuali, area security e cybersecurity, presso l’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico Orientale.

Presso la Camera di commercio di Treviso-Belluno (comparto
funzioni locali), è indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di categoria
C, profilo professionale di assistente nei processi di controllo interni.
Titolo di studio: diploma quinquennale tecnico-economico con
articolazione sistemi informativi aziendali (SIA). Diploma quinquennale in amministrazione, finanza e marketing.
Scadenza avviso di selezione: trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Le date e
le sedi delle prove d’esame saranno pubblicate nel seguente sito internet www.tb.camcom.gov.it nella sezione «Amministrazione trasparente
- Bandi di concorso».
Per eventuali chiarimenti rivolgersi al settore sviluppo ed organizzazione del personale mailto: personale@tb.camcom.it
21E08180

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di specialista in operation management e controllo,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Presso la Camera di commercio di Treviso-Belluno (comparto funzioni locali), è indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di categoria D,
profilo professionale di specialista in operation management e controllo.
Titolo di studio: laurea in discipline economico-sociali, scienze
economico-aziendali, economia e commercio, economia aziendale e
laurea in commercio estero. Ingegneria gestionale, scienza delle pubbliche amministrazioni, scienze statistiche e lauree equipollenti.
Scadenza avviso di selezione: trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Le date e
le sedi delle prove d’esame saranno pubblicate nel seguente sito internet www.tb.camcom.gov.it nella sezione «Amministrazione trasparente
- Bandi di concorso».
Per eventuali chiarimenti rivolgersi al settore sviluppo ed organizzazione del personale - mailto: personale@tb.camcom.it
21E08181
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ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO E LA PROMOZIONE DELLA
CONOSCENZA DELLA REGIONE LAZIO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di funzionario tecnico, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che, con determinazione del direttore generale
n. 1711 del 13 luglio 2021, DiSCo ha indetto una selezione pubblica,
per esami, per la copertura di due posti di funzionario tecnico a tempo
pieno ed indeterminato nei ruoli dell’Ente regionale per il diritto allo
studio e la promozione della conoscenza della Regione Lazio (DiSCo).
Copia integrale del bando è pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio e sul sito istituzionale di DiSCo www.laziodisco.
it nella sezione «Bandi e Concorsi». Le domande di partecipazione
dovranno essere presentate unicamente per via telematica attraverso
il sistema pubblico di identità digitale (SPID) e, a pena di esclusione,
entro le ore 23:59:59 del 13 agosto 2021.
21E08826

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di funzionario amministrativo-contabile, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si rende noto che, con determinazione del direttore generale
n. 1710 del 13 luglio 2021, DiSCo ha indetto una selezione pubblica,
per esami, per la copertura di due posti di funzionario amministrativocontabile a tempo pieno ed indeterminato nei ruoli dell’Ente regionale
per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza della Regione
Lazio (DiSCo).
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Copia integrale del bando è pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio e sul sito istituzionale di DiSCo www.laziodisco.
it nella sezione «Bandi e Concorsi». Le domande di partecipazione
dovranno essere presentate unicamente per via telematica attraverso
il sistema pubblico di identità digitale (SPID) e, a pena di esclusione,
entro le ore 23:59:59 del 13 agosto 2021.
21E08827

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RAVENNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di operatore amministrativo, categoria B,
a tempo pieno ed indeterminato, addetto alle attività
amministrative.
È indetto presso l’Ordine degli avvocati di Ravenna concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di operatore
amministrativo, categoria B, posizione economica B1, C.C.N.L. funzioni centrali (sezione enti pubblici non economici) a tempo pieno ed
indeterminato, addetto ad attività amministrative del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Ravenna.
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tutte le informazioni, la copia integrale del bando di concorso ed il
fac-simile di domanda, sono disponibili sul sito dell’Ordine degli avvocati di Ravenna www.ordineavvocatiravenna.it - sezione Amministrazione trasparente - Concorsi.
21E08179

ENTI DI RICERCA
AREA DI RICERCA SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA DI TRIESTE AREA SCIENCE PARK

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO DI GENETICA MOLECOLARE
L UIGI C AVALLI -S FORZA DI P AVIA

Graduatoria finale e nomina del vincitore del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
funzionario di amministrazione - contabile, V livello, a
tempo pieno ed indeterminato, riservato prioritariamente
ai militari delle Forze armate.

Conferimento di una borsa di studio

Si rende noto che, con disposizione n. 110 d.d. 8 giugno 2021, è
stata approvata la graduatoria finale e del vincitore del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, con contratto di lavoro a
tempo pieno ed indeterminato, di un funzionario di amministrazione
di V livello del C.C.N.L. degli E.P.R. (Profilo contabile). Riferimento:
bando n. 2/2020. (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 86 del 3 novembre 2020).

Si avvisa che l’Istituto di genetica molecolare del CNR, ha indetto
selezione pubblica, per una borsa di studio per laureati, da usufruirsi
presso la sede di Pavia dell’Istituto medesimo. La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A del bando n. IGMBS0042021PV e indirizzata all’Istituto di genetica molecolare del CNR di Pavia, dovrà
essere presentata, esclusivamente tramite PEC, il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4
del bando stesso.

La graduatoria di merito e del vincitore è stata pubblicata sul
sito internet dell’area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - Area science park, all’indirizzo: https://www.areasciencepark.it/
lavora-in-area/selezioni-pubbliche/
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
21E08187

Il bando integrale è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di genetica molecolare del CNR di Pavia ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo: www.urp.cnr.it link «formazione e lavoro».

21E08637
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA

DI RICERCA GENETICA E BIOMEDICA
DI
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M ONSERRATO

Conferimento di una borsa di studio da usufruirsi
presso la sede secondaria di Lanusei

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno di
ricerca da usufruirsi presso il Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura, sede di Forlì.

Si avvisa che l’Istituto di ricerca genetica e biomedica (IRGB)
Monserrato (CA) del CNR ha indetto una selezione pubblica, per il
conferimento di una borsa di studio per laureati per ricerche nel campo
dell’area scientifica scienze biomediche da usufruirsi presso l’Istituto di
ricerca genetica e biomedica del CNR Sede secondaria di Lanusei (NU).
Bando n. IRGB-BS-001-2021-NU

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 tramite selezione
pubblica, per titoli ed esame colloquio, da usufruirsi presso il Centro
di ricerca olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura, sede di Forlì, sulla
tematica:

Le domande di partecipazione, redatte esclusivamente secondo lo
schema riportato nello specifico modello allegato al bando (allegato A),
dovranno essere inviate esclusivamente per posta elettronica certificata
(PEC) all’Istituto di ricerca genetica e biomedica del CNR all’indirizzo
protocollo.irgb@pec.cnr.it entro il trentesimo giorno successivo dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando è pubblicato per via telematica sul sito internet del CNR
all’indirizzo: www.urp.cnr.it (link formazione e lavoro).
21E08188

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LA MICROELETTRONICA E MICROSISTEMI
DI

C ATANIA

«Studio e analisi dei principali sistemi di automazione in agricoltura per le principali operazioni colturali, gestione interfilari e potature;
analisi tecnico economiche di cantieri di diverso livello tecnologico».
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 http://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, 16 - 00015 Monterotondo
(RM), 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.
21E08191

Selezione pubblica, per titoli e prova orale, per la copertura
di un posto di funzionario di amministrazione, V livello
Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di Selezioni Online CNR https://selezionionline.
cnr.it il seguente bando:
selezione per titoli e prova orale ai sensi dell’art. 10, comma 3,
lettera b) del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con
contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi
dell’art. 83 del CCNL del Comparto «Istruzione e Ricerca» 2016-2018,
sottoscritto in data 19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale di funzionario di amministrazione - V livello, presso
l’Istituto per la microelettronica e microsistemi di Catania. (Bando
n. 381.6 FA IMM).
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via Internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it/

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno di
ricerca da usufruirsi presso il Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura, sede di Forlì.
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 tramite selezione
pubblica, per titoli ed esame colloquio, da usufruirsi presso il Centro
di ricerca olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura, sede di Forlì, sulla
tematica:
«Studio e analisi dei principali sistemi di automazione in agricoltura per le principali operazioni colturali, gestione interfilari e potature; valutazione principali sistemi di compattamento per biomasse residuali in funzione della tipologia di valorizzazione».
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.

Tale termine, qualora venga a scadere in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA-IT Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni agroalimentari - via della Pascolare, 16 - 00015 Monterotondo
(RM), entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo
alla data di pubblicazione 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.

21E08189

21E08192

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è di
trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Si considera prodotta nei termini
la domanda pervenuta entro le ore 18,00 dell’ultimo giorno utile.
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Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di ricercatore III livello, a tempo pieno e determinato, per la sede di Cascine del Riccio - Firenze.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato e
pieno.

Il CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente bandisce
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità
di personale da assumere a tempo determinato, a tempo pieno, col profilo di ricercatore III livello per la sede di Cascine del Riccio - Firenze
relativo al progetto «Towards climate-smart sustainable management
of agricultural soils - EJP-SOIL», Ob/Fu 1.99.99.J5.00 - Codice bando
16/2021RM.
Il testo integrale del bando con i relativi allegati è reperibile presso
il CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente in via di Lanciola,
12/A - Cascine del Riccio - Firenze 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».

L’Istituto di astrofisica e planetologia spaziali, via Fosso del Cavaliere n. 100, 00133 Roma, ha indetto un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di un ricercatore, terzo livello
Professionale, con contratto di lavoro a tempo determinato e regime di
impegno a tempo pieno, per le esigenze dei Progetti «SIMBIO-SYS/
HRIC per la missione BepiColombo e JANUS per la missione JUICE».

21E08193

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

I STITUTO

DI ASTROFISICA E PLANETOLOGIA SPAZIALI DI

Il bando di concorso, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul
«Sito Web» dell’Istituto nazionale di astrofisica al seguente indirizzo
«http://www.inaf.it/», Sezione «Lavora con noi» e al seguente indirizzo
«http://www.iaps.inaf.it/».
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale, redatta in
carta semplice secondo le modalità indicate nel predetto bando di concorso e corredata di tutta la documentazione necessaria, dovrà essere
inoltrata, a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami», fermo restando che, qualora la scadenza del predetto termine
coincida con un giorno festivo, la stessa verrà differita al giorno immediatamente successivo non festivo.
21E08190

R OMA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato e
pieno.

ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA
METROLOGICA DI TORINO

L’Istituto di astrofisica e planetologia spaziali, via Fosso del Cavaliere n. 100 - 00133 Roma, ha indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di un ricercatore, terzo livello professionale, con contratto di lavoro a tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno, per le esigenze dei progetti «Limadou».
Il bando di concorso, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul
«Sito Web» dell’Istituto Nazionale di Astrofisica al seguente indirizzo
«http://www.inaf.it/», Sezione «Lavora con noi» e al seguente indirizzo
«http://www.iaps.inaf.it/».
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale, redatta in
carta semplice secondo le modalità indicate nel predetto bando di concorso e corredata di tutta la documentazione necessaria, dovrà essere
inoltrata, a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - fermo restando che, qualora la scadenza del predetto termine
coincida con un giorno festivo, la stessa verrà differita al giorno immediatamente successivo non festivo.

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato della
durata di un anno.

21E08186

21E08194

Si avvisa che il direttore generale dell’Istituto nazionale di ricerca
metrologica (INRiM) ha indetto con proprio decreto n. 113/2021 il
seguente concorso pubblico:
concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di un anno di un‘unità
di personale di III livello professionale, profilo professionale tecnologo.
(Bando n. 5/2021/TD/tecnologo)
Il bando è pubblicato e disponibile sul sito: www.inrim.it
Le domande dovranno pervenire entro il termine di trenta giorni,
che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE
DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI
DI ROMA

n. 240, una procedura selettiva per la chiamata di professore di ruolo
con le seguenti caratteristiche:
numero posti: uno;
professore di ruolo di prima fascia;
Dipartimento di impresa e management;

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 13/A4 - Economia applicata, per il Dipartimento di impresa e management.

settore concorsuale 13/A4 - Economia applicata - settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 - Economia applicata;

La LUISS Libera università internazionale degli studi sociali
Guido Carli, con delibera del comitato esecutivo del 15 luglio 2021, ha
bandito, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010,

Il trattamento economico spettante al vincitore del presente bando,
ai sensi dell’art. 8 della legge n. 240/2010 e del decreto del Presidente
della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è quello previsto per i pro-

codice concorso DIM-ORD-06/2021.
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fessori universitari di ruolo di prima fascia, secondo la posizione di
carriera del vincitore stesso ed il regime di impegno prescelto.
Le domande di partecipazione di cui al suddetto bando dovranno
pervenire con le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso,
entro il termine perentorio di quarantacinque giorni che decorrono dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Diritti e doveri della posizione sono disciplinati dal bando di concorso e dal regolamento della LUISS Guido Carli relativo alla disciplina
della procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia
della LUISS Guido Carli in attuazione degli articoli 18 e 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 vigente.
Copia del bando e del regolamento sono disponibili sul sito web
dell’Università http://www.luiss.it e presso l’ufficio del personale
docente dell’Ateneo in viale Pola n. 12 - 00198 Roma.

4a Serie speciale - n. 61

esami, a un’unità di personale di categoria D, posizione economica D1,
area amministrativa gestionale, a tempo indeterminato e pieno (trentasei
ore settimanali) per Area sidattica _ Servizio relazioni internazionali
del Politecnico di Milano, 2020_PTA_TI_D_ASED_3,indetta con D.D.
n. 33 del 7 gennaio 2021 con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 4
del 15 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.
21E08203

21E08200

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE
E COMUNICAZIONE - IULM DI MILANO
Ammissione a corsi di dottorato di ricerca, XXXVII ciclo anno accademico 2021/2022
Si comunica che con decreto rettorale n. 19374 del 21 luglio
2021 è stato pubblicato il bando di concorso per l’ammissione a corsi
di dottorato di ricerca, XXVII ciclo - anno accademico 2021/2022
presso la Libera università di lingue e comunicazione IULM di Milano.
Il termine per la presentazione delle domande è il 3 settembre 2021.
Il decreto rettorale di pubblicazione del bando è disponibile sul portale
di Ateneo https://www.iulm.it/it/offerta-formativa/dottorati-di-ricerca
21E08779

LIBERA UNIVERSITÀ
MARIA SANTISSIMA ASSUNTA DI ROMA
Conferimento di cinque assegni di ricerca
Con decreto rettorale n. 2399 del 30 giugno 2021 è emanato il
bando di concorso pubblico, per il conferimento di cinque assegni di ricerca per i settori scientifico-disciplinari IUS/13, IUS/20,
M-PED/01 e M-PED/03, presso la Libera Università Maria Santissima
Assunta - LUMSA.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
inviate, secondo le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso,
entro e non oltre il 31 agosto 2021.
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito web
https: www.lumsa.it e sarà pubblicizzato nel sito internet bandi.miur.it e
sul sito europeo EURAXESS
21E08210

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di tre anni, prorogabile per due anni e definito,
settore concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche, per il Dipartimento di scienze odontostomatologiche
e maxillo facciali.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato tipologia «A»,
emanato da questa Università con decreto rettorale n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura selettiva, per titoli e colloquio (bando n. 2/2021 RTDA), per il reclutamento di un ricercatore con
rapporto di lavoro a tempo determinato, di tipologia A, con regime di
impegno a tempo definito, della durata di tre anni, prorogabile per due
anni per una sola volta, per il settore scientifico-disciplinare MED/28
Malattie odontostomatologiche, settore concorsuale 06/F1 Malattie
odontostomatologiche, per l’esecuzione della linea di ricerca dal titolo:
«Le patologie perimplantari come fattori di rischio per l’aterosclerosi
e la sindrome metabolica: nuove strategie diagnostiche e terapeutiche»
presso il Dipartimento di scienze odontostomatologiche e maxillo facciali della Sapienza Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di selezione è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_concorso_
docenti/1152%2B1153%2B1484 ;
in stralcio sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it/ ;
in stralcio sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.
eu/euraxess/ .
21E08201

POLITECNICO DI MILANO

UNIVERSITÀ ALDO MORO DI BARI

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

Procedure di selezione per la copertura di quaranta posti di
ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei
mesi, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.

Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano,
protocollo 31227, repertorio 1749 (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 24 febbraio 2021, della procedura di selezione pubblica per

L’Università degli studi di Bari Aldo Moro ha indetto quaranta
procedure di selezioni pubbliche, per titoli discussione pubblica, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, per la
copertura di quarantuno posti di ricercatori universitari, a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata
di trentasei mesi:
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N.

D.R. n.

DATA

Denominazione della selezione

1

2288

15/07/2021

Settore concorsuale 03/B1 – Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi
inorganici e il settore scientifico disciplinare CHIM/03 Chimica generale ed
inorganica – presso il Dipartimento di Chimica

2

2289

15/07/2021

Settore concorsuale 03/A2 - modelli e metodologie per le scienze chimiche e il
settore scientifico disciplinare CHIM/02 – Chimica Fisica – presso il
Dipartimento di Chimica

3

2325

19/07/2021

Settore concorsuale 05/B1 - ZOOLOGIA E ANTROPOLOGIA e il settore
scientifico disciplinare BIO/05 - Zoologia – presso il Dipartimento di Biologia

4

2326

19/07/2021

Settore concorsuale 03/A1 Chimica Analitica e il settore scientifico disciplinare
CHIM/12 Chimica dell'ambiente e dei beni culturali – presso il Dipartimento
di Biologia

5

2327

19/07/2021

6

2328

19/07/2021

7

2329

19/07/2021

8

2330

19/07/2021

9

2331

19/07/2021

10

2332

19/07/2021

11

2333

19/07/2021

Settore concorsuale 13/D1 - Statistica e il settore scientifico disciplinare SECSS/01 – Statistica – presso il Dipartimento di Economia e Finanza

12

2334

19/07/2021

Settore concorsuale 13/A1 - Economia Politica e il settore scientifico
disciplinare SECS-P/01 – Economia Politica – presso il Dipartimento di
Economia e Finanza

13

2335

19/07/2021

14

2336

19/07/2021

Settore concorsuale 05/E2 – Biologia Molecolare e il settore scientifico
disciplinare BIO/11 – Biologia Molecolare – presso il Dipartimento di
BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA
Settore concorsuale 07/H5 - Cliniche Chirurgica e Ostetrica Veterinaria e il
settore scientifico disciplinare VET/10 - Clinica Ostetrica e Ginecologia
Veterinaria – presso il Dipartimento di BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E
BIOFARMACEUTICA
Settore concorsuale 12/D2 – Diritto Tributario e il settore scientifico
disciplinare IUS/12 – Diritto Tributario – presso il Dipartimento di Economia,
Management e Diritto dell’Impresa
Settore concorsuale 13/B4 – Economia degli Intermediari Finanziari e Finanza
Aziendale e il settore scientifico disciplinare SECS-P/09 – Finanza Aziendale –
presso il Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa
Settore concorsuale 05/H2 – ISTOLOGIA e il settore scientifico disciplinare
BIO/17 – ISTOLOGIA – presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti
di Organi (DETO)
Settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’Apparato Cardiovascolare e
Respiratorio e il settore scientifico disciplinare MED/11- Malattie dell’Apparato
Cardiovascolare – presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di
Organi (DETO)

Settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, Farmacologia Clinica e
Farmacognosia e il settore scientifico disciplinare BIO/14 - Farmacologia –
presso il Dipartimento di Farmacia e Scienze del Farmaco
Settore concorsuale 03/D2 TECNOLOGIA, SOCIOECONOMIA E NORMATIVA
DEI MEDICINALI e il settore scientifico disciplinare CHIM/09 Farmaceutico
Tecnologico Applicativo – presso il Dipartimento di Farmacia e Scienze del
Farmaco
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Settore concorsuale 07/E1 Chimica Agraria, Genetica Agraria e Pedologia e il
settore scientifico disciplinare AGR/07 Genetica Agraria –
presso il
Dipartimento di Scienze Agro-ambientali e Territoriali
Settore concorsuale 07/B1 Agronomia e Sistemi Colturali Erbacei e
Ortofloricoli e il settore scientifico disciplinare AGR/02 Agronomia e
Coltivazioni Erbacee – presso il Dipartimento di Scienze Agro-ambientali e
Territoriali
Settore concorsuale 10/G1 - GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA e il settore
scientifico disciplinare L-LIN/02, DIDATTICA DELLE LINGUE MODERNE –
presso il Dipartimento di Lettere Lingue Arti Italianistica e Culture Comparate
- LELIA
Settore concorsuale 04/A1 – GEOCHIMICA, MINERALOGIA, PETROLOGIA,
VULCANOLOGIA,GEORISORSE ED APPLICAZIONI e il settore scientifico
disciplinare GEO/07 – PETROLOGIA E PETROGRAFIA – presso il Dipartimento
di Scienze della Terra e Geoambientali
Settore concorsuale 04/A3 - Geologia Applicata, Geografia Fisica e
Geomorfologia e il settore scientifico disciplinare GEO/04 - Geografia Fisica e
Geomorfologia
– presso il Dipartimento di Scienze della Terra e
Geoambientali

15

2337

19/07/2021

16

2338

19/07/2021

17

2339

19/07/2021

18

2340

19/07/2021

19

2341

19/07/2021

20

2342

19/07/2021

Settore concorsuale 01/B1 - Informatica e il settore scientifico disciplinare
INF/01 - Informatica – presso il Dipartimento di Informatica

21

2343

19/07/2021

Settore concorsuale 01/B1 - Informatica e il settore scientifico disciplinare
INF/01 - Informatica – presso il Dipartimento di Informatica

22

2344

19/07/2021

Settore concorsuale 10/D2- Lingua e Letteratura greca e il settore scientifico
disciplinare L-FIL-LET/02, LINGUA E LETTERATURA GRECA – presso il
Dipartimento di Lettere Lingue Arti Italianistica e Culture Comparate - LELIA

23

2345

19/07/2021

Settore concorsuale 02/A1 – Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali
e il settore scientifico disciplinare FIS/01 - Fisica Sperimentale / FIS/04 –
Fisica nucleare e subnucleare – presso il Dipartimento Interateneo di Fisica

24

2346

19/07/2021

Settore concorsuale 02/B2 – Fisica teorica della materia e il settore scientifico
disciplinare FIS/03 – Fisica della materia – presso il Dipartimento Interateneo
di Fisica

25

2347

19/07/2021

Settore concorsuale 01/A3 – Analisi Matematica, Probabilità e Statistica
Matematica e il settore scientifico disciplinare MAT/05 – Analisi Matematica –
presso il Dipartimento di Matematica

26

2348

19/07/2021

27

2349

19/07/2021

28

2350

19/07/2021

29

2351

19/07/2021

30

2352

19/07/2021

Settore concorsuale 01/A3 – Analisi Matematica, Probabilità e Statistica
Matematica e il settore scientifico disciplinare MAT/06 – Probabilità e
Statistica Matematica – presso il Dipartimento di Matematica
Settore concorsuale 10/C1 – Teatro, musica, cinema, televisione e media
audiovisivi e il settore scientifico disciplinare L-ART/06 – Cinema, fotografia,
televisione – presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia,
Comunicazione
Settore concorsuale 14/C2 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi e
il settore scientifico disciplinare SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e
comunicativi – presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia,
Comunicazione
Settore concorsuale 14/B2 - Storia delle Relazioni Internazionali, delle Società
e delle Istituzioni Extraeuropee e il settore scientifico disciplinare SPS/06 –
Storia delle Relazioni Internazionali – presso il Dipartimento di Scienze
Politiche
Settore concorsuale 14/C1 – Sociologia Generale e il settore scientifico
disciplinare SPS/07 – Sociologia Generale – presso il Dipartimento di Scienze
Politiche
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31

2353

19/07/2021

Settore concorsuale 11/C4 - Estetica e filosofia dei linguaggi e il settore
scientifico disciplinare M-FIL/04 – Estetica – presso il Dipartimento di Studi
Umanistici

32

2354

19/07/2021

Settore concorsuale 11/A4 – Scienze del libro e del documento e scienze
storico religiose e il settore scientifico disciplinare M-STO/08 - Archivistica,
bibliografia e biblioteconomia – presso il Dipartimento di Studi Umanistici

33

2355

19/07/2021

Settore concorsuale 07/D1 – Patologia vegetale e entomologia e il settore
scientifico disciplinare AGR/12 – Patologia vegetale – presso il Dipartimento
di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti

34

2356

19/07/2021

35

2357

19/07/2021

36

2358

19/07/2021

37

2359

19/07/2021

Settore concorsuale 06/G1- Pediatra Generale, Specialistica e Neuropsichiatria
Infantile e il settore scientifico disciplinare MED/39- Neuropsichiatria Infantile
– presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana

38

2360

19/07/2021

Settore concorsuale 12/E3 - Diritto dell’economia, dei mercati finanziari e
agroalimentari e della navigazione e il settore scientifico disciplinare IUS/05 Diritto dell’economia – presso il Dipartimento di Giurisprudenza

39

2362

19/07/2021

Settore concorsuale 06/M2 Medicina Legale e del Lavoro e il settore
scientifico disciplinare MED/44 – Medicina del Lavoro – presso il Dipartimento
Interdisciplinare di Medicina

40

2363

19/07/2021

Settore concorsuale 06/I1 Diagnostica per Immagini, Radioterapia e
Neuroradiologia e il settore scientifico disciplinare MED/36 - Diagnostica per
immagini e radioterapia – presso il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina

Settore concorsuale 07/F1 - Scienze e Tecnologie Alimentari e il settore
scientifico disciplinare AGR/15 - Scienze e Tecnologie Alimentari – presso il
Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti
Settore concorsuale 05/E3 Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica e il
settore scientifico disciplinare BIO/12- Biochimica Clinica e Biologia
Molecolare Clinica – presso il Dipartimento di Scienze Mediche di Base,
Neuroscienze e Organi di Senso
Settore concorsuale 05/G1 – Farmacologia, farmacologia clinica e
farmacognosia e il settore scientifico disciplinare BIO/14 – Farmacologia –
presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana

Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni, secondo le
modalità indicate nel bando.
I testi integrali dei bandi sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro all’indirizzo: https://reclutamento.ict.uniba.it/reclutamento-ricercatori/scadenza-ricercatori
Della pubblicazione dei predetti bandi sarà data comunicazione nel sito web del Ministero dell’università e della ricerca nonché dell’Unione
europea.
21E08562

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM DI BOLOGNA
.
Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi,
settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia, per il Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di due posti di
ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 05/
D1 - Fisiologia e per il settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia.
I posti vengono attivati per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie - DIBINEM.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate
nel bando.
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Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al
sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
21E08320

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi e pieno,
settore concorsuale 11/E1 - psicologia generale, psicobiologia e psicometria, per il Dipartimento di medicina specialistica,
diagnostica e sperimentale.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 11/E1
- Psicologia generale, psicobiologia e psicometria e per il settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 - Psicologia generale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di medicina specialistica, diagnostica e sperimentale - DIMES.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate
nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al
sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
21E08322

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

Dipartimento di afferenza

N. posti

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

1

Dipartimento di ingegneria gestionale, dell’informazione e della
produzione

1

09/B3 - Ingegneria economico- gestionale

ING-IND/35 - Ingegneria
economico- gestionale

2

Dipartimento di ingegneria e
scienze applicate

1

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

ING-IND/09 - Sistemi per l’energia
e l’ambiente

3

Dipartimento di ingegneria e
scienze applicate

1

- Scienza e tecnologia
09/D1 - Scienza e tecnologia dei materiali ING-IND/22
dei materiali

4

Dipartimento di lingue, letterature e 1
culture straniere

10/H1 - Lingua, letteratura e cultura
francese

L-LIN/04 - Lingua e traduzione Lingua francese

5

Dipartimento di lingue, letterature e 1
culture straniere

10/N3 - Culture dell’asia centrale e
orientale

L-OR/21 - lingue e letterature della
Cina e dell’Asia sud-orientale

6

Dipartimento di lettere, filosofia,
comunicazione

1

10/L1 - Lingue, letterature e culture
inglese e anglo-americana

L-LIN/12 - Lingua e traduzione lingua inglese

7

Dipartimento di scienze
economiche

1

13/A1 - Economia politica

SECS-P/01 - Economia politica

8

Dipartimento di scienze aziendali

1

13/B1 - Economia aziendale

SECS-P/07 -Economia aziendale

9

Dipartimento di scienze aziendali

1

13/B2 - Economia e gestione delle
imprese

SECS-P/08 - Economia e gestione
delle imprese

10

Dipartimento di scienze aziendali

1

13/B4 - Economia degli intermediari
finanziari e finanza aziendale

SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari

Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine perentorio
di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo
successivo.
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Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è
disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo all’indirizzo www.unibg.it sezione Concorsi e selezioni.
Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente bando è il dott. William Del Re, dirigente responsabile della direzione personale, logistica e approvigionamenti, in via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, tel. 035 2052 876, indirizzo di posta elettronica selezionipersonale@
unibg.it – indirizzo PEC protocollo@unibg.legalmail.it .
21E08202

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
Procedure di selezione per la chiamata di professori di seconda fascia
Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia sono indette procedure pubbliche di selezione per la copertura di posti di professore di seconda fascia
ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 13,00 CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - salvo diversa e maggior scadenza indicata
in ciascun singolo bando.
Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono inviare la domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura resa
disponibile via web.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione dei bandi nel sito dell’Università www.unive.it/bandi-ass oppure rivolgersi
all’area risorse umane, ufficio personale docente e CEL, settore concorsi, tel. 041 2348217 - 2348269 - 2348135, e-mail: pdoc.concorsi@unive.it
21E08561

UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 04/A3 - Geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia, per la Scuola di scienze e tecnologie.
È indetta una procedura di selezione pubblica per il reclutamento di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso la Scuola, nel settore concorsuale e nel settore scientifico-disciplinare
indicati nella tabella che segue:
Bando (prot. n. 45298 del 30 giugno 2021)
N. ordine

Settore concorsuale
Settore scientifico-disciplinare

Scuola

N. posti

1

Settore concorsuale 04/A3 «Geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia» e
settore scientifico-disciplinare GEO/04 «Geografia fisica e geomorfologia»

Scienze e
tecnologie

1

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione sulla piattaforma telematica scade alle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati potranno visualizzare il bando direttamente sul sito dell’Università degli Studi di Camerino (http://www.unicam.it) al seguente
link: https://www.unicam.it/bandi/attivi/all/Procedure%20di%20valutazione%20comparativa oppure potranno rivolgersi per informazioni all’area
persone, organizzazione e sviluppo, via Gentile III Da Varano n. 5 - 62032 Camerino (MC), tel. 0737/402024, dalle ore 8,30 alle ore 14,00 dal
lunedì al venerdì.
Responsabile del procedimento in questione è la dott.ssa Anna Silano, tel. 0737/402024, e-mail: anna.silano@unicam.it.
21E08206

UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA
Riapertura dei termini dell’ammissione al corso di dottorato nazionale in intelligenza artificiale area salute e scienze della vita, XXXVII ciclo - anno accademico 2021-2022.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 392 del 26 luglio 2021, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande della selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per l’ammissione al corso di dottorato nazionale in intelligenza artificiale (area salute e scienze della vita) XXXVII
ciclo, anno accademico 2021/2022, presso l’Università Campus bio-medico di Roma, pubblicato con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 50 del 25 giugno 2021.
La domanda di partecipazione deve essere prodotta, esclusivamente per via telematica, con le modalità, di cui all’art. 3 del bando, entro le
ore 12,00 del giorno 2 settembre 2021.
Il testo integrale del decreto è disponibile sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.unicampus.it/didattica/offerta-formativa/
dottorati-di-ricerca/bandi-di-concorso
21E08823
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UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI
Procedure di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di undici posti di ricercatore
a tempo determinato della durata di tre anni, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Sono indette quattro selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per il reclutamento di undici ricercatori con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca,
di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti - come di seguito specificato:
Dipartimento

Settore scientifico
disciplinare

Settore concorsuale

n. posti

Codice
identificativo

Farmacia

05/E2 – Biologia molecolare

BIO/11– Biologia
molecolare

1

P01_RTDA_2021

Scienze chimiche

03/B1 – Fondamenti delle scienze chimiche
e sistemi inorganici

CHIM/03 - Chimica generale 1
e inorganica

P02_RTDA_2021

Ingegneria elettrica e delle
tecnologie dell’informazione

09/G1 - Automatica

ING-INF/04 - Automatica

1

C03_RTDA_2021

Medicina clinica e chirurgia

05/H2 - Istologia

BIO/17 - Istologia

1

C04_RTDA_2021

Sanità pubblica

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

MED/42 - Igiene generale e
applicata

1

2_RTDA_2021

Ingegneria civile, edile e
ambientale

08/A4 - Geomatica

ICAR/06 - Topografia e
cartografia

1

3_RTDA_2021_01

Ingegneria civile, edile e
ambientale

08/B1 - Geomatica

ICAR/07 - Geotecnica

1

3_RTDA_2021_02

Ingegneria elettrica e delle
tecnologie dell’informazione

01/A6 - Ricerca operativa

MAT/09 - Ricerca operativa

1

3_RTDA_2021_03

Ingegneria elettrica e delle
tecnologie dell’informazione

01/B1 - Informatica

INF/01 - Informatica

1

3_RTDA_2021_04

Ingegneria elettrica e delle
tecnologie dell’informazione

09/F1 - Campi elettromagnetici

ING-INF/02
- Campi elettromagnetici

1

3_RTDA_2021_05

Scienze economiche e
statistiche

13/A2 - Politica economica

SECS-P/02 Politica
economica

1

3_RTDA_2021_06

Coloro che intendono partecipare alla selezione sopra riportata dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nellla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», secondo le modalità previste dal bando di selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Università degli studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo:
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato .
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Sannino - Capo dell’Ufficio concorsi personale docente e ricercatore - via Giulio
Cesare Cortese, 29 – 80133 Napoli, tel. 081-2537851-729-33917-31046; e-mail: g.branno@unina.it gi.pagano@unina.it; antonio.limongelli@
unina.it; carmine.vecchione@unina.it .
21E08204

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 08/A3 - Infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo e valutazione, per il
Dipartimento di ingegneria civile edile e ambientale.
E’ indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24 comma 3, lett.
b) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti - come di
seguito specificato:
Dipartimento ingegneria civile edile e ambientale
Settore concorsuale: 08/A3 – Infrastrutture e sistemi di trasporto,
estimo e valutazione;
Settore scientifico disciplinare: ICAR/05 - Trasporti - Posti: uno;
Codice identificativo: 4_RTDB_2021_01.

Coloro che intendono partecipare alla selezione sopra riportata
dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, 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», secondo le modalità previste dal
bando di selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Università degli studi di Napoli Federico II al
seguente indirizzo:
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato .
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Sannino
- Capo dell’Ufficio concorsi personale docente e ricercatore - via Giulio Cesare Cortese, 29 – 80133 Napoli, tel. 081-2537851-729-3391731046; e-mail: g.branno@unina.it gi.pagano@unina.it; antonio.limongelli@unina.it; carmine.vecchione@unina.it .
21E08205
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UNIVERSITÀ DI FOGGIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e definito, settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa, per il Dipartimento
di studi umanistici. Lettere, beni culturali, scienze della
formazione.
Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale
si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da
parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, si comunica
che l’Università di Foggia, ha indetto una procedura selettiva per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi, con
regime di impegno a tempo definito ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa - settore scientifico-disciplinare M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale presso il Dipartimento
di studi umanistici. Lettere, beni culturali, scienze della formazione.
Il 1° settembre 2021 è il termine per la presentazione delle domande
di partecipazione alla procedura di selezione.
Il bando è pubblicato sul sito: https://www.unifg.it/bandi/ricercatore-universitario-tempo-determinato-ssd-m-ped03-didattica-e-pedagogia-speciale
21E08195

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 07/I1 - Microbiologia agraria,
per il Dipartimento di scienze agrarie, alimenti, risorse
naturali e ingegneria.
Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale
si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da
parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, si comunica
che l’Università di Foggia, ha indetto una procedura selettiva per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi, non
rinnovabile, con regime di impegno a tempo pieno ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale
07/I1 - Microbiologia agraria, settore scientifico-disciplinare AGR/16
- Microbiologia agraria presso il Dipartimento di scienze agrarie, alimenti, risorse naturali e ingegneria (DAFNE).
Il 1° settembre 2021 è il termine per la presentazione delle domande
di partecipazione alla procedura di selezione.
Il bando è pubblicato sul sito https://www.unifg.it/bandi/
ricercatore-tempo-determinato-ssd-agr16-microbiologia-agraria
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umane e della salute a valere sul piano straordinario decreto ministeriale
n. 83/2020.
Settore concorsuale: 06/N2 - Scienze dell’esercizio fisico e dello
sport;
Settore scientifico-disciplinare: M-EDF/02 - Metodi e didattiche
delle attività sportive;
Numero massimo di pubblicazioni presentabili: dodici.
Le domande di ammissione devono essere presentate o trasmesse
secondo le indicazioni del bando di selezione.
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di questa
Università al seguente indirizzo http://www.uniroma4.it-Amministrazione
trasparente-Bandi_di_concorso-Bandi_di_concorso_personale_docente
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
21E08198

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione atti e dichiarazione del candidato pienamente
qualificato della procedura di selezione per la chiamata di
un professore di prima fascia, settore concorsuale 12/F1
- Diritto processuale civile, per il Dipartimento di scienze
giuridiche e sociali.
Si comunica che è pubblicato, mediante allocazione sull’albo online dell’Ateneo e sul sito internet dell’Università https://www.unich.it/
concorsigelmini2021 il decreto rettorale n. 931/2021 prot. n. 50329 del
5 luglio 2021, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il candidato pienamente qualificato rispetto al settore scientifico-disciplinare
di cui al Mod. 1 allegato al bando della procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di prima fascia - ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 12/
F1 - Diritto processuale civile, settore scientifico-disciplinare IUS/15
- Diritto processuale civile, presso il Dipartimento di scienze giuridiche e sociali - bandita con decreto rettorale n. 154/2021 prot. n. 9029
dell’8 febbraio 2021 ed avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15
del 23 febbraio 2021 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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 per eventuali impugnative.
21E08209

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
tecnico per supporto e assistenza a sistemi e servizi informatici, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, riservato
prioritariamente ai volontari delle Forze armate.

21E08208

UNIVERSITÀ FORO ITALICO DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
06/N2 - Scienze dell’esercizio fisico e dello sport, per il
Dipartimento di scienze motorie, umane e della salute.
Ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della legge 30 dicembre
2010, n. 240, si comunica che presso l’Università degli studi di Roma
«Foro italico» è indetta la procedura di selezione per il reclutamento di
un posto da ricercatore a tempo determinato tipologia B, con regime
di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di scienze motorie,

È indetta procedura selettiva pubblica, per esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con un’unità
di personale da inquadrare nella categoria C, posizione economica
C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con profilo
di tecnico per supporto e assistenza a sistemi informatici, prioritariamente riservato a favore dei volontari delle Forze armate ai sensi
dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010.
La domanda di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G.
n. 3098 del 9 luglio 2021, dovrà essere redatta su apposito modulo
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utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all’indirizzo https://concorsi.unige.it
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro le ore 14,00 del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza indicato cada in
giorno festivo, sarà possibile procedere alla compilazione e al relativo
invio della domanda entro le ore 14,00 del primo giorno feriale utile.
Il giorno, la sede e gli orari delle prove scritte saranno comunicati
ai candidati, con almeno quindici giorni di preavviso, mediante pubblicazione nell’Albo web nonché al seguente indirizzo telematico: https://
concorsi.unige.it
Il bando sarà disponibile presso il servizio personale tecnicoamministrativo - via Balbi n. 5 - 16126 Genova ovvero all’indirizzo
telematico https://concorsi.unige.it
21E08197

UNIVERSITÀ DI MACERATA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di categoria C, a tempo indeterminato, per
l’area amministrativa.
Si avvisa che presso l’Università degli studi di Macerata è indetto
un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti
a tempo indeterminato di categoria C posizione economica C1 area
amministrativa.
Le domande di partecipazione complete dell’atto notorio relativo
ai titoli e indirizzate al direttore generale dell’Università degli studi di
Macerata presso l’area risorse umane, via XX Settembre n. 5 - 62100
Macerata, dovranno essere trasmesse, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso, secondo
quanto previsto dall’art. 4 del bando.
Il bando di concorso è affisso all’albo ufficiale on-line dell’Università degli studi di Macerata ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo: https://www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/
bandi-personale-tecnico-amministrativo/concorsi-attivi
21E07919

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente di seconda fascia, a tempo
indeterminato.
Si avvisa che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente di seconda
fascia presso l’Università degli studi di Macerata.
Le domande di partecipazione complete dell’atto notorio relativo
ai titoli e indirizzate al direttore generale dell’Università degli studi di
Macerata presso l’area risorse umane, via XX Settembre n. 5 – 62100
Macerata, dovranno essere trasmesse, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso,
secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando.
Il bando di concorso è affisso all’albo ufficiale on-line dell’Università degli studi di Macerata ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo: https://www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/
bandi-personale-tecnico-amministrativo/concorsi-attivi
21E07917

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di informatico, categoria D, a tempo indeterminato,
per l’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
Si avvisa che presso l’Università degli studi di Macerata è indetto
un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a
tempo indeterminato di categoria D posizione economica D1 area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - profilo professionale di
informatico.
Le domande di partecipazione complete dell’atto notorio relativo
ai titoli e indirizzate al direttore generale dell’Università degli studi di
Macerata presso l’area risorse umane, via XX Settembre n. 5 - 62100
Macerata, dovranno essere trasmesse, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso,
secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando.
Il bando di concorso è affisso all’albo ufficiale on-line dell’Università degli Studi di Macerata ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo: https://www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/
bandi-personale-tecnico-amministrativo/concorsi-attivi
21E07918

4a Serie speciale - n. 61

UNIVERSITÀ DI MILANO
Ammissione ai corsi di dottorato in filosofia e scienze
dell’uomo e in informatica, anno accademico 2021/2022.
L’Università degli studi di Milano ha emanato il bando di concorso
pubblico per un posto per il corso di dottorato in filosofia e scienze
dell’uomo anno accademico 2021/2022 finanziato a valere sul progetto ERC Advanced Grant 2018 «An-Iconology: History, Theory, and
Practices of Environmental Images (AN-ICON)» (d.r. n. 3032/2021) e
il bando di concorso pubblico per un posto per il corso di dottorato in
informatica anno accademico 2021/2022 finanziato a valere sul progetto
H2020-EU FET Proactive - RIA dal titolo «SONICOM - Transforming
auditory-based social interaction and communication in AR/VR» (d.r.
n. 3033/2021).
La scadenza per la presentazione della domanda di ammissione è
il 1° settembre 2021 - ore 14,00, secondo le modalità descritte all’art. 3
del bando di concorso.
Il bando è disponibile alla pagina https://www.unimi.it/it/corsi/
corsi-post-laurea/corsi-di-dottorato-phd e sui siti MIUR ed Euraxess.
Eventuali modifiche e/o integrazioni al bando verranno pubblicate
sul sito d’Ateneo.
21E08390

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
il Dipartimento di scienza dei materiali, prioritariamente
riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno presso il Dipartimento di scienza dei materiali, prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle Forze armate di cui
agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
(cod. 21PTA008).
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Le domande di ammissione alla procedura devono essere completate secondo le modalità previste dal bando di concorso 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, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di MilanoBicocca all’indirizzo www.unimib.it/concorsi
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
21E08352

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il
Dipartimento di scienze dell’ambiente e della terra, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno presso il Dipartimento di scienze dell’ambiente e della
terra per il progetto di Ateneo Eurocold prioritariamente riservato alle
categorie di volontari delle Forze armate di cui agli articoli 1014 e 678
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (cod. 21PTA007).
Le domande di ammissione alla procedura devono essere completate secondo le modalità previste dal bando di concorso 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, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di MilanoBicocca all’indirizzo www.unimib.it/concorsi
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
21E08353

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
il Dipartimento di biotecnologie e bioscienze.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno presso il Dipartimento di biotecnologie e bioscienze
(cod. 21PTA009).
Le domande di ammissione alla procedura devono essere completate secondo le modalità previste dal bando di concorso 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, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di MilanoBicocca all’indirizzo www.unimib.it/concorsi
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
21E08354

4a Serie speciale - n. 61

UNIVERSITÀ DEL MOLISE
DI CAMPOBASSO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia, per il Dipartimento di medicina e scienze della
salute V. Tiberio.
Si comunica che l’Università degli Studi del Molise ha indetto
procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato,
di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia,
settore scientifico-disciplinare MED/36 - Diagnostica per immagini e
radioterapia, presso il Dipartimento di medicina e scienze della salute
«V. Tiberio».
Le domande di partecipazione dovranno pervenire: al magnifico
rettore - area risorse umane - via F. De Sanctis, snc - 86100 Campobasso
a mezzo PEC: amministrazione@cert.unimol.it.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati (Allegato «A»
modulo di domanda - Allegato «B» dichiarazione sostitutiva) sono
consultabili all’indirizzo telematico: http://www.unimol.it/Docente/
Reclutamento
21E08211

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica, per il Dipartimento di medicina e
scienze della salute V. Tiberio.
Si comunica che l’Università degli Studi del Molise ha indetto
procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato,
di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale
06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica, settore scientifico-disciplinare MED/42 - Igiene generale
e applicata, presso il Dipartimento di medicina e scienze della salute
«V. Tiberio».
Le domande di partecipazione dovranno pervenire: al magnifico
rettore - area risorse umane - via F. De Sanctis, snc - 86100 Campobasso
a mezzo PEC: amministrazione@cert.unimol.it
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati (Allegato «A»
modulo di domanda - Allegato «B» dichiarazione sostitutiva) sono
consultabili all’indirizzo telematico: http://www.unimol.it/Docente/
Reclutamento
21E08212

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
06/C1 - Chirurgia generale, per il Dipartimento di medicina e scienze della salute V. Tiberio.
Si comunica che l’Università degli Studi del Molise ha indetto
procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato,
di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale
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06/C1 - Chirurgia generale, settore scientifico-disciplinare MED/18 Chirurgia generale, presso il Dipartimento di medicina e scienze della
salute «V. Tiberio».
Le domande di partecipazione dovranno pervenire: al magnifico
rettore - area risorse umane - via F. De Sanctis, snc - 86100 Campobasso
a mezzo PEC: amministrazione@cert.unimol.it
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati (Allegato «A»
modulo di domanda - Allegato «B» dichiarazione sostitutiva) sono
consultabili all’indirizzo telematico: http://www.unimol.it/Docente/
Reclutamento

UNIVERSITÀ DI PAVIA
Procedura di selezione per copertura di quattro 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. 100896 rep. n. 1647/2021 del 14 luglio 2021, la procedura di selezione per la chiamata di quattro ricercatori a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 presso le
strutture sotto indicate e per i settori concorsuali e i settori scientificodisciplinari indicati nella tabella:
Settore concorsuale

Settore scientificodisciplinare

N.
posti

Ingegneria civile e
architettura

08/B3 - Tecnica
delle costruzioni

ICAR/09 - Tecnica
delle costruzioni

1

Sanità pubblica,
medicina
sperimentale e
forense

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

MED/42 - Igiene
generale e
applicata

1

Scienze
della terra e
dell’ambiente

04/A2 - Geologia
strutturale, geologia stratigrafica,
sedimentologia e
paleontologia

GEO/02 - Geologia stratigrafica e
sedimentologica

1

Scienze
economiche e
aziendali

13/D1 - Statistica

SECS-S/01
- Statistica

1

Dipartimento

21E08213

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
05/E1 - Biochimica generale, per il Dipartimento di bioscienze e territorio.
Si comunica che l’Università degli Studi del Molise ha indetto procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato, di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 05/E1
- Biochimica generale, settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica, presso il Dipartimento di bioscienze e territorio.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire: al magnifico
rettore - area risorse umane - via F. De Sanctis, snc - 86100 Campobasso
a mezzo PEC: amministrazione@cert.unimol.it
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati (Allegato «A»
modulo di domanda - Allegato «B» dichiarazione sostitutiva) sono
consultabili all’indirizzo telematico: http://www.unimol.it/Docente/
Reclutamento
21E08214

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
05/I2 - Microbiologia, per il Dipartimento di bioscienze e
territorio.
Si comunica che l’Università degli Studi del Molise ha indetto procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato, di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 05/I2 Microbiologia, settore scientifico-disciplinare BIO/19 - Microbiologia,
presso il Dipartimento di bioscienze e territorio.

(Codice concorso 2021RTDA.135).
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
21E08331

Le domande di partecipazione dovranno pervenire: al magnifico
rettore - area risorse umane - via F. De Sanctis, snc - 86100 Campobasso
a mezzo PEC: amministrazione@cert.unimol.it
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati (Allegato «A»
modulo di domanda - Allegato «B» dichiarazione sostitutiva) sono
consultabili all’indirizzo telematico: http://www.unimol.it/Docente/
Reclutamento
21E08215

4a Serie speciale - n. 61

UNIVERSITÀ ROMA TRE
DI ROMA
Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato, settore
concorsuale 14/C1, per il Dipartimento di scienze della
formazione.
Si comunica che è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre il decreto di approvazione
degli atti della procedura pubblica di selezione per posti di ricercatore a
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UNIVERSITÀ PER STRANIERI
DI SIENA

tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
n. 240/2010, come riportato nella seguente tabella:
Settore
Dipartimento concorsuale
- S.S.D.

Indizione
con d.r.

Avviso in
Gazzetta
Ufficiale

Affissione
albo

Scienze della
formazione

n. 104 del
29 gennaio
2021

n. 13 del
16 febbraio
2021

14 luglio
2021

14/C1
- SPS/07

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per le eventuali impugnative.
21E08329

Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato, settore
concorsuale 12/B2, per il Dipartimento di scienze della
formazione.
Si comunica che è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre il decreto di approvazione
degli atti della procedura pubblica di selezione per posti di ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010, come riportato nella seguente tabella:
Settore
Dipartimento concorsuale
- S.S.D.

Indizione
con d.r.

Scienze della 12/B2
formazione - IUS/07

n. 103 del
29 gennaio
2021

Avviso in
Gazzetta
Ufficiale

Affissione
albo

n. 13 del
16 febbraio
2021

14 luglio
2021

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per le eventuali impugnative.
21E08330

UNIVERSITÀ PER STRANIERI
DI PERUGIA
Ammissione al corso di dottorato di ricerca in scienze linguistiche, filologico-letterarie e politico-sociali, XXXVII ciclo
- anno accademico 2021/2022.
Questo Ateneo ha emanato il bando di concorso per l’ammissione
al XXXVII ciclo - Anno accademico 2021/2022 del Corso di dottorato
di ricerca in scienze linguistiche, filologico- letterarie e politico-sociali,
indirizzi in:

Valutazione comparativa per la chiamata un professore di
prima fascia, settore concorsuale 10/I1 - Lingue, letterature e culture spagnola e ispanoamericane, per il Dipartimento di studi umanistici.
L’Università per Stranieri di Siena indice una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore di ruolo
di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010
presso il Dipartimento di studi umanistici con le seguenti caratteristiche:
settore concorsuale: 10/I1 - Lingue, letterature e culture spagnola e ispanoamericane;
settore scientifico-disciplinare: L-LIN/07 - Lingua e traduzione - Lingua spagnola;
posti: uno.
Scadenza presentazione domande: 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».
Copia integrale del bando, è disponibile sul sito web dell’Ateneo al
indirizzo: http://www.unistrasi.it
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area
risorse umane dell’Ateneo, (tel. 0577 240153/151/157, e-mail: risorseumane@unistrasi.it).
21E08207

UNIVERSITÀ SUOR ORSOLA BENINCASA
DI NAPOLI
Ammissione al corso di dottorato di ricerca sugli ambiti di
interazione e integrazione tra le scienze umane e le tecnologie avanzate. Humanities and techologies: an integrated
research path, XXXVII ciclo.
L’Università degli studi Suor Orsola Benincasa - Napoli ha emanato il bando di concorso pubblico per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca sugli ambiti di interazione e integrazione tra le scienze
umane e le tecnologie avanzate. Humanities and techologies: an integrated research path, XXXVII ciclo.
Il bando di concorso è reperibile sul sito web dell’Università degli
studi Suor Orsola Benincasa - Napoli alla pagina: www.unisob.na.it/
universita/dopolaurea/dottorati/
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è fissato alle ore 11,45 del giorno 31 agosto 2021.
21E08825

UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA

Linguistica e didattica delle lingue;
Filologia e letteratura italiana;
Diplomazia e cooperazione internazionale.
Le domande di ammissione dovranno essere inviate entro le
ore 12,00 del giorno 13 agosto 2021 attraverso la procedura on line
disponibile all’indirizzo: https://iscrizioni.unistrapg.it/dottorato
Il bando di concorso è disponibile nel sito WEB dell’Università
per Stranieri di Perugia al seguente percorso: https: www.unistrapg.it/
conoscere-lateneo/amminitrazione-eorganizzazione/bandi-di-concorso/
dottorati-assegni-e-borse
21E08778
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/A1
- Economia politica, per il Dipartimento di economia e
finanza - Dipartimento di eccellenza.
Con decreto rettorale n. 1681 del 13 luglio 2021 è indetta una procedura pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive
modificazioni ed integrazioni presso il Dipartimento di economia e
finanza dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», per il settore
concorsuale 13/A1 - Economia politica e settore scientifico-disciplinare
SECS-P/01 - Economia politica (Dipartimento di eccellenza).
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Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando,
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E08456

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
il Centro interdipartimentale mente/cervello.
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 a tempo pieno, nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati presso
il Centro interdipartimentale mente/cervello dell’Università degli studi
di Trento.
Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda,
è pubblicato in data 3 agosto 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 online 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
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente
bando è il sig. Rudi Aste, direzione risorse umane e organizzazione,
Università degli studi di Trento, via Verdi, 6 - 38122 Trento; fax: 046128 29 22; e-mail: concorsi@unitn.it
21E08596

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO
Valutazione comparativa per la copertura di tre posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Con decreto rettorale n. 396/2021 del 13 luglio 2021 questo Ateneo ha indetto le seguenti procedure di valutazione comparativa per il
reclutamento di complessivi tre ricercatori a tempo determinato ai sensi

4a Serie speciale - n. 61

dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
come di seguito specificato:
Dipartimento di scienze agrarie e forestali (DAFNE)
Numero di posti: uno.
Regime di impegno: a tempo pieno.
Settore concorsuale: 07/B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi
arborei e forestali.
Settore scientifico-disciplinare: AGR/03 - Arboricoltura generale e coltivazioni arboree.
Dipartimento di scienze agrarie e forestali (DAFNE).
Numero di posti: uno.
Regime di impegno: a tempo pieno.
Settore concorsuale: 07/D1 - Patologia vegetale e entomologia;
Settore scientifico-disciplinare: AGR/11 - Entomologia generale
e applicata
Dipartimento per la innovazione nei sistiemi biologici, agroalimentari e forestali (DIBAF).
Numero di posti: uno.
Regime di impegno: a tempo pieno.
Settore concorsuale: 07/Al - Economia agraria ed estimo.
Settore scientifico-disciplinare: AGR/01 - Economia ed estimo rurale.
Le domande di ammissione a ciascuna valutazione comparativa ed
i relativi titoli, vanno presentate a questo Ateneo entro il termine perentorio, a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Se il termine scade in giorno festivo è prorogato al giorno seguente
non festivo.
I requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle
domande e dei relativi titoli, la composizione della commissione, nonché le altre modalità di svolgimento delle valutazioni comparative sono
disciplinate nel bando di concorso, al quale i candidati devono attenersi
per la presentazione delle domande di partecipazione.
Successivamente alla pubblicazione del presente avviso, il bando
sarà pubblicato integralmente sul sito internet dell’Ateneo www.unitus.
it e ne verrà dato avviso sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul sito dell’Unione europea.
I candidati possono inoltre richiedere informazioni all’ufficio
personale docente dell’Università degli studi della Tuscia - tel. 0761
357926/5/7 - 0761 357809.
21E08196

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
L’Università degli studi della Tuscia ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
categoria D - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - con
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
La procedura di concorso è stata bandita con decreto del direttore
generale n. 475 del 9 luglio 2021.
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 perentorio di trenta giorni,
a pena di esclusione, per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile di domanda,
l’indicazione dei requisiti e le modalità di partecipazione alla predetta
procedura, nonché le altre modalità di svolgimento del concorso, è consultabile all’albo di Ateneo e al sito web.
21E08199
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UNIVERSITÀ DI VERONA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa, per il Dipartimento di scienze umane.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, si comunica l’indizione della seguente procedura di selezione per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato:
Codice bando
2021rtda014

Dipartimento

Unità

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

scienze umane

1

11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa

M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale

Le domande di ammissione alle procedure di selezione dovranno essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la modalità prevista nei bandi, entro il termine perentorio delle ore 20,00 del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dei bandi delle procedure sopra indicate è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi sul sito web del M.I.U.R. e sul sito web dell’Unione europea.
21E08679

ENTI LOCALI
COMUNE
DI ALTO RENO TERME

COMUNE DI BADIA POLESINE

Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una
graduatoria per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo contabile, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto bando di concorso per esami, per la formazione di una
graduatoria finalizzata alla copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo contabile - categoria C1- presso il
Comune di Alto Reno Terme.
Per l’ammissione alla selezione si richiede il possesso dei seguenti
requisiti:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di diploma
riconosciuto equipollente per effetto di legge.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico, categoria C
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico - categoria C:
prova scritta: 14 settembre 2021 alle ore 11,30;
prova pratica: 14 settembre 2021 alle ore 14,00;
prova orale: 23 settembre 2021 alle ore 11,00.
Scadenza dei termini di presentazione delle domande: trenta giorni
da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni ufficio segreteria - tel. 0425 53671.
Il bando è disponibile sul sito: www.comune.badiapolesine.ro.it
21E08253

Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

COMUNE DI BRESCIA

La domanda di ammissione al concorso potrà essere presentata
attraverso una delle seguenti modalità:

Mobilità volontaria per la copertura di cinque posti
di istruttore tecnico, categoria C

direttamente al protocollo dell’ente, piazza della Libertà n. 13,
Alto Reno Terme - 40046 - durante gli orari di apertura al pubblico (dal
lunedì al sabato dalle 8,30 alle 12,30);
a mezzo del servizio postale mediante raccomandata A.R. indirizzata al responsabile del servizio personale del Comune di Alto Reno
Terme, piazza della Libertà n. 13 -40046 Alto Reno Terme (BO);
Tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC del
Comune di Alto Reno Terme: comune.altorenoterme@cert.cittametropolitana.bo.it
Informazioni e copia del bando di selezione si possono richiedere
al servizio personale del Comune di Alto Reno Terme - tel. 0534521102
- oppure www.comune.altorenoterme.bo.it - sezione «Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso».
21E08259

È avviata la procedura di mobilità volontaria tra enti pubblici per
la copertura di cinque posti di istruttore tecnico, categoria C. Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro che: a) sono in servizio
con contratto a tempo indeterminato, pieno o parziale, presso pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo
n. 165/2001; b) sono inquadrati nel profilo professionale di istruttore
tecnico, categoria contrattuale C, del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, art. 12, o in altro profilo professionale corrispondente, per
contenuti, alle mansioni richieste; per i dipendenti di pubbliche amministrazioni non ricomprese nel comparto funzioni locali, si applicano le
tabelle di equiparazione per la mobilità intercompartimentale approvate
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015; c)
non hanno riportato condanne penali e non hanno procedimenti penali
in corso che impediscano la prosecuzione del rapporto di impiego con
la pubblica amministrazione; d) non hanno riportato condanne penali,
anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo
I del titolo II del libro II del codice penale, ai sensi dell’art. 35-bis, del
decreto legislativo n. 165/2001.
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Il testo integrale dell’avviso contenente i requisiti richiesti e le
modalità di presentazione delle domande, è pubblicato sul sito internet
del Comune di Brescia (www.comune.brescia.it → il comune → concorsi e mobilità → mobilità fra enti → procedure di mobilità aperte o
in fase di espletamento → Istruttore tecnico) e all’albo pretorio on-line
del comune a partire dal giorno 3 agosto 2021.
Le domande di partecipazione devono essere presentate, esclusivamente tramite piattaforma informatica raggiungibile dal sito internet del
Comune di Brescia, entro il giorno 3 settembre 2021.
Per informazioni rivolgersi al servizio assunzioni del Comune di
Brescia, tel. 0302978314-7-8-9.
21E08552
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COMUNE DI CESANO BOSCONE
Mobilità per la copertura di un funzionario, categoria D,
per il settore urbanistica e ambiente, servizio ecologia e
ambiente.
È indetto avviso per la ricerca di personale mediante passaggio
diretto tra pubbliche amministrazioni - un funzionario, categoria D,
da assegnare al Settore urbanistica e ambiente, Servizio ecologia e
ambiente.
Presentazione domande: entro il 3 settembre 2021.
Copia integrale bando è scaricabile dal sito internet: www.comune.
cesano-boscone.mi.it sezione concorsi.
Per eventuali informazioni: Ufficio centrale risorse umane del
comune (tel.02-48694554/555).
21E08281

COMUNE DI BUCCINASCO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di due istruttori amministrativi di categoria C, posizione economica C.1.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà pervenire, a pena
di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e le informazioni relative alle modalità di presentazione della domanda di partecipazione sono disponibili sul sito
www.comune.buccinasco.mi.it e presso il servizio risorse umane, tel. 02
45797211-373-348.
21E08270

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
Concorso pubblico in forma associata, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Castiglione del Lago, con determinazione
n. 396/2021, ha indetto, in forma associata con il Comune di Magione,
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di
assistente sociale, categoria giuridica D e posizione economica D1, con
rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza: quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso pubblico, con l’indicazione
di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Castiglione del Lago:
www.comune.castiglione-del-lago.pg.it sezione «In Comune/Concorsi»
- sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.».
21E08273

COMUNE DI CHIARAVALLE
Concorso pubblico per la copertura di un posto di collaboratore tecnico, impiantista elettrico, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato, con riserva ai volontari delle
Forze armate.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico per la costituzione
di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con profilo professionale di collaboratore tecnico, impiantista elettrico, in categoria
giuridica B3, del vigente CCNL di lavoro del comparto funzioni locali
presso il Comune di Chiaravalle (An), con assegnazione al Settore IV
– Area tecnica.
Il titolo di studio richiesto per la partecipazione alla procedura
selettiva è: diploma di scuola secondaria di primo grado (scuola media)
unito a diploma triennale di qualifica professionale con attinenza al
posto messo a concorso rilasciato da scuole o istituti professionali di
Stato, dalla Regione o da centri di formazione professionale legalmente
riconosciuti in Italia o titolo di studio superiore (es. diploma di maturità,
laurea,…).
È richiesto, inoltre, il possesso della patente categoria C.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è necessario che gli stessi
siano riconosciuto equipollenti a quelli richiesti dal presente avviso nei
modi previsti dalla legge o che siano ad essi equiparati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 38 del decreto
legislativo n. 165/2001 e dell’art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 189/2009.
Alla presente selezione si applica la riserva prevista agli articoli
678, comma 9, e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66
«Codice dell’ordinamento militare».
Qualora nessun candidato avente diritto alla riserva risulti idoneo o
non si presenti alcun candidato avente diritto alla riserva di cui appena
sopra, il posto sarà assegnato ad altro candidato dichiarato idoneo, non
riservatario, secondo l’ordine della graduatoria di merito.
Lo schema della domanda di partecipazione è disponibile presso
l’ufficio risorse umane del Comune di Chiaravalle - Piazza Risorgimento n. 11 – Chiaravalle (An) e sul sito internet istituzionale del
Comune di Chiaravalle: www.comune.chiaravalle.an.it nella sezione
dedicata dell’area Amministrazione trasparente › Bandi di concorso.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Chiaravalle secondo le modalità previste nell’avviso pubblico ed entro
il termine perentorio di giorni trenta successivi alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
Responsabile del procedimento: tel. 071.94.99.282.
21E08283
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COMUNE DI COAZZOLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria
C1, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria
C1, con contratto a tempo indeterminato e pieno (trentasei ore).
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso
pubblicato sul sito del Comune di Coazzolo: www.comune.coazzolo.
at.it > «Albo pretorio».
Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, art. 4.
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al
Comune di Castagnole delle Lanze, ente in convenzione di servizi con
il Comune di Coazzolo - via Ruscone n. 9 - 14054 Castagnole delle
Lanze (AT), tramite telefono ai numeri 0141-87.56.24 (tel.), tramite
e-mail agli indirizzi comune.castagnoledellelanze@professionalpec.it ragioneria@castagnoledellelanze.net o recandosi di persona presso gli
uffici previo appuntamento.
21E08263

COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale giardiniere, categoria B, a
tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di collaboratore professionale giardiniere,
categoria B e posizione economica di accesso B3 - C.C.N.L. 31 marzo
1999 - 21 maggio 2018.
Requisiti obbligatori:
titoli di studio/professionali:
licenza scuola media inferiore ed esperienza lavorativa di
almeno quattro anni di servizio maturata in ruoli tecnici di cura del
verde o attività agricole e forestali, presso soggetti pubblici e/o privati;
diploma di scuola secondaria di secondo grado ed esperienza
lavorativa di almeno tre anni di servizio maturata in ruoli tecnici di
cura del verde o attività agricole e forestali, presso soggetti pubblici
e/o privati;
diploma di qualifica professionale triennale di operatore agricolo (cod. IPQJ) indirizzo 2° (coltivazioni arboree, erbacee e ortofrutticole) o 3° (silvicoltura e salvaguardia dell’ambiente) rilasciato da istituti
professionali di Stato ed esperienza lavorativa di almeno due anni di
servizio maturata in ruoli tecnici di cura del verde o attività agricole e
forestali, presso soggetti pubblici e/o privati;
diploma di perito agrario e/o agrotecnico rilasciato da istituti
tecnici e professionali di Stato ed esperienza lavorativa di almeno due
anni di servizio maturata in ruoli tecnici di cura del verde o attività
agricole e forestali presso soggetti pubblici e/o privati;
possesso delle seguenti abilitazioni:
attestato alla conduzione di piattaforme aeree con stabilizzatori PLE;
attestato all’uso dei trattori agricoli e forestali;
patentino per fitosanitari;
possesso patente di guida categoria C, in corso di validità.
Scadenza termine presentazione domande: trenta giorni, decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il diario delle prove di esame sarà reso noto con almeno quindici
giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento delle stesse mediante
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pubblicazione sul sito internet www.comune.collevaldelsa.it nella
sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione di 1° livello
«Bandi di concorsi».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet del
Comune all’indirizzo: www.comune.collevaldelsa.it ed all’albo pretorio del Comune.
Informazioni relative al bando potranno essere richieste al servizio risorse umane, (0577/912249-247-274) del Comune di Colle di Val
d’Elsa.
21E08243

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo - assistente bibliotecario,
categoria C, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di istruttore amministrativo - assistente
bibliotecario, categoria C - C.C.N.L. 31 marzo 1999 - 21 maggio 2018.
Requisiti obbligatori:
titoli di studio:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado (maturità)
congiuntamente a «attestato di qualificazione/specializzazione professionale» di «bibliotecario» o di «aiuto-bibliotecario», rilasciato da enti
regionali, nazionali o comunque riconosciuti dall’ordinamento pubblico
[a titolo di esempio: attestato rilasciato dall’AIB (Associazione italiana
biblioteche), per l’iscrizione all’albo AIB; altre attestazioni conformi
alla norma «UNI 11535:2014 - Figura professionale del bibliotecario»];
oppure, in quanto titoli superiori che assorbono le competenze
di cui al suddetto «attestato», essere in possesso di uno dei seguenti
titoli di studio:
laurea magistrale [LM-5] o specialistica [LS-5] in archivistica e biblioteconomia;
laurea in conservazione dei beni culturali [vecchio
ordinamento];
diploma di laurea triennale in beni culturali [L-1];
diploma di laurea in lettere [L-10];
possesso patente di guida categoria B.
Scadenza termine presentazione domande: trenta giorni, decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il diario delle prove di esame sarà reso noto con almeno quindici
giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento delle stesse mediante
pubblicazione sul sito internet www.comune.collevaldelsa.it nella
sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione di 1° livello
«Bandi di concorsi».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet del
Comune all’indirizzo: www.comune.collevaldelsa.it ed all’albo pretorio del Comune.
Informazioni relative al bando potranno essere richieste al servizio risorse umane, (0577/912249-247-274) del Comune di Colle di Val
d’Elsa.
21E08244

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato, per il servizio tributi, riservato agli appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge
n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di istruttore amministrativo, categoria C C.C.N.L. 31 marzo 1999 - 21 maggio 2018, da assegnare al servizio
tributi, riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie protette
di cui all’art. 1, della legge n. 68/1999.
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Requisiti obbligatori:
appartenenza alle categorie protette, di cui all’art. 1, della legge
n. 68/1999 (non possono partecipare alla selezione i soggetti di cui
all’art. 18, della legge n. 68/1999) ed iscrizione nell’elenco dei disabili
di cui all’art. 8 della stessa legge.
titoli di studio:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado (maturità).
Scadenza termine presentazione domande: trenta giorni, decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il diario delle prove di esame sarà reso noto con almeno quindici
giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento delle stesse mediante
pubblicazione sul sito internet www.comune.collevaldelsa.it nella
sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione di 1° livello
«Bandi di concorsi».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet del
Comune all’indirizzo: www.comune.collevaldelsa.it ed all’albo pretorio del Comune.
Informazioni relative al bando potranno essere richieste al servizio risorse umane, (0577/912249-247-274) del Comune di Colle di Val
d’Elsa.
21E08245

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo servizio ambiente, categoria D, a
tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di istruttore direttivo servizio ambiente, categoria D - C.C.N.L. 31/3/1999 - 21/5/2018.
Requisiti obbligatori:
titoli di studio:
diploma di laurea (DL) conseguito con il vecchio ordinamento universitario in Ingegneria per l’ambiente ed il territorio ed equipollenti o equiparati;
diploma di laurea (DL) conseguito con il vecchio ordinamento universitario in chimica ed equipollenti o equiparati;
diploma di laurea (DL) conseguito con il vecchio ordinamento universitario in scienze geologiche ed equipollenti o equiparati;
diploma di laurea (DL) conseguito con il vecchio ordinamento universitario in scienze naturali ed equipollenti o equiparati;
diploma di laurea (DL) conseguito con il vecchio ordinamento universitario in ingegneria chimica ed equipollenti o equiparati;
diploma di laurea (DL) conseguito con il vecchio ordinamento universitario in scienze forestali e ambientali ed equipollenti o
equiparati,
possesso patente di guida categoria B.
Scadenza termine presentazione domande: trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il diario delle prove di esame sarà reso noto con almeno quindici
giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento delle stesse mediante
pubblicazione sul sito internet www.comune.collevaldelsa.it nella
sezione «Amministrazione trasparente» - Sottosezione di 1° livello
«Bandi di concorsi».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet del
Comune all’indirizzo: www.comune.collevaldelsa.it ed all’albo pretorio del Comune.
Informazioni relative al bando potranno essere richieste al servizio risorse umane (0577/912249-247-274) del Comune di Colle di Val
d’Elsa.
21E08246
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COMUNE DI CORIANO
Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di due posti di
istruttore tecnico, categoria C, di cui un posto con riserva
prioritaria ai volontari delle Forze armate, di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D ed un posto
di istruttore direttivo informatico, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno.
Sono indette tre selezioni pubbliche tramite concorso, presso il
Comune di Coriano (RN) - http://www.comune.coriano.rn.it - sezione
bandi di concorso:
1. bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno,
di cui un posto con riserva prioritaria ai militari volontari delle Forze
armate, ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010;
2. bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno;
3. bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo informatico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
Le domande di partecipazione ai rispettivi bandi 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 coincidesse con un giorno
festivo, il predetto termine si intende differito al primo giorno feriale
immediatamente successivo.
Il referente della pratica è Maura Lucchini - servizio personale
del Comune di Coriano - 0541/659871, e-mail m.lucchini@comune.
coriano.rn.it
21E08257

COMUNE DI COSTA VOLPINO
Modifica, integrazione e proroga dei termini del concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’Area 2 - gestione risorse tributi e commercio.
Vista determina n. 214 del 22 luglio 2021 della Responsabile
dell’Area 2 - Gestione risorse tributi e commercio, si avvisa che il bando
pubblico, per esami, per la copertura di un posto di un istruttore contabile, categoria C, tempo pieno ed indeterminato, area 2, gestione risorse
tributi e commercio, è stato così modificato.
Alla voce «Termini e modalità di presentazione della domanda»,
la domanda di ammissione al concorso dovrà pervenire, a cura
e sotto la responsabilità degli interessati, all’Ufficio protocollo del
Comune di Costa Volpino entro il 30 settembre 2021
Sono fatte salve le domande di partecipazione già regolarmente
presentate e che i candidati, qualora lo ritengano necessario, possono
modificare, integrare o sostituire le domande già presentate e i relativi
allegati, entro il nuovo termine di scadenza e comunque nel rispetto
delle modalità stabilite.
alla voce «Preselezione»,
la prova preselettiva, qualora il numero delle domande risulti
superiore a trenta, si terrà il giorno 5 ottobre 2021. La sede, l’ora e
l’elenco dei candidati ammessi a tale prova saranno pubblicati all’albo
pretorio del Comune di Costa Volpino e sul sito internet htt://www.
comune.costavolpino.bg.it «Trasparenza e documenti», sottosezione
«Concorsi» entro sabato 2 ottobre 2021.
La voce «calendario delle prove d’esame» è così modificata:
Le prove d’esame si svolgeranno come di seguito indicato:
prova scritta il giorno 5 ottobre 2021, dopo l’eventuale prova
preselettiva;
prova orale il giorno 26 ottobre 2021.
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La sede, l’ora e l’elenco dei candidati ammessi saranno pubblicati
all’albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell’Ente.

COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI

I candidati ammessi a sostenere le prove d’esame dovranno presentarsi nel luogo ed ora comunicati con le modalità di cui sopra muniti
di valido documento di riconoscimento, pena l’esclusione dal concorso.
La mancata presentazione dei candidati alle prove d’esame verrà considerata quale rinuncia al concorso.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale tecnico - operaio
specializzato, multifunzione, categoria B3, a tempo indeterminato, di cui un posto con riserva al personale interno.

21E08692

COMUNE DI ERCOLANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo assistente sociale, categoria
D/D1, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area socio
assistenziale.
Il dirigente in esecuzione di quanto disposto con determinazione
dirigenziale n. 01/29/110 del 28 giugno 2021 rende noto che questa
amministrazione intende procedere, mediante concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un
istruttore direttivo assistente sociale - area socio assistenziale, categoria
D/D1. Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Se detto termine scadrà in giorno festivo, esso è prorogato al primo
giorno successivo non festivo. Eventuali chiarimenti e la copia integrale
del bando potranno essere richiesti all’ufficio gestione e sviluppo delle
risorse, tel. 081/7881213/214 - indirizzo: Corso Resina n. 39 - 80056
Ercolano (NA). Tutta la documentazione utile per la partecipazione alla
selezione è pubblicata sul sito web del Comune: www.comune.ercolano.na.it
21E08272

21E08262

COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per i servizi demografici.

COMUNE DI FIORENZUOLA D’ARDA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per i servizi demografici.
Il Comune di Fiorenzuola d’Arda (PC) con determinazione n. 607
del 5 luglio 2021 ha attivato un bando di concorso pubblico, per esami,
per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore
amministrativo, categoria C, presso i servizi demografici.
Titolo di studio: diploma di scuola media superiore di durata quinquennale che consenta l’iscrizione ad una facoltà universitaria.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati in possesso dei requisiti, potranno presentare le
domande di partecipazione come specificato nel relativo bando integrale, pubblicato sul portale del Comune di Fiorenzuola d’Arda (PC):
www.comune.fiorenzuola.pc.it nella sezione «Concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio risorse umane
(0523989251-0523989217) personale@comune.fiorenzuola.pc.it
21E08277

È indetto concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale tecnico, categoria B/3,
operaio professionale specializzato di cui uno con riserva al personale interno, ai sensi dell’art. 52 comma 1-bis del decreto legislativo
n. 165/2001 e riserva ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010.
Titolo di studio richiesto: diploma di qualifica/attestato professionale conseguito al termine di corsi triennali/quadriennali presso istituti
professionali di Stato o scuole legalmente riconosciute oppure diploma
di scuola dell’obbligo (diploma scuola secondaria di primo grado) con
esperienza di lavoro pubblico e/o privato, per un periodo di almeno ventiquattro mesi (sono cumulabili anche diversi periodi), adeguatamente
certificato da parte di enti/aziende alle cui dipendenze è stato svolto il
lavoro, ovvero autocertificato possesso della patente di guida di tipo
«B».
I requisiti di ammissione e le modalità di partecipazione sono
riportate nel bando integrale pubblicato, unitamente al fac-simile di
domanda sul sito www.comune.gaiole.si.it nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.
Termine di presentazione delle domande: entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - e, contestualmente, del bando all’albo
pretorio dell’ente e nella sezione amministrazione trasparente - bandi
di concorso.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Gaiole in Chianti - via Ricasoli n. 5 - 53013 - Gaiole in Chianti (Siena),
tel. 0577 744738/744739.

È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, per i servizi demografici.
Scadenza presentazione domande: decorsi trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
La data esatta verrà comunicata mediante avviso pubblicato sul sito web
del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente «Bandi di concorso». Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso pubblico è disponibile
sul sito web del Comune di Garbagnate Milanese all’indirizzo: http://
www.comune.garbagnate-milanese.mi.it Amministrazione Trasparente
«Bandi di concorso».
Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivolgersi al Servizio gestione risorse umane - telefono: 02/78618232.
21E08279

COMUNE DI GENZANO DI LUCANIA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
direttivo contabile, categoria D, a tempo indeterminato e
pieno.
È indetto concorso pubblico, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di «Istruttore direttivo contabile», categoria D.
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Scadenza presentazione della domanda: entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale dell’avviso indicante i requisiti di ammissione e
la modalità di partecipazione, nonché il relativo modulo di domanda,
sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Genzano di Lucania
all’indirizzo http:www.comune.genzano.pz.it - nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
21E08278

COMUNE DI GODEGA DI SANT’URBANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
di cui due posti per il Comune di Godega di Sant’Urbano,
a tempo indeterminato e pieno e un posto per il Comune
di Sarmede, a tempo indeterminato e parziale trenta/trentasei ore.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
tre posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione
economica C1, da impiegare nel seguente modo:
due presso il Comune di Godega di Sant’Urbano, a tempo indeterminato e pieno trentasei ore;
uno presso il Comune di Sarmede, a tempo indeterminato e parziale trenta/trentasei ore.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado di durata quinquennale che consenta l’accesso all’Università,
rilasciato da scuole statali o riconosciute, a norma dell’ordinamento
scolastico dello Stato (per i candidati che hanno conseguito il titolo in
altro Paese U.E. si precisa che ai fini dell’assunzione il titolo di studio
deve essere stato regolarmente riconosciuto secondo le modalità indicate all’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001).
Scadenza presentazione delle domande: trenta giorni successivi
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale può essere scaricato dal sito del Comune:
www.comunegodega.tv.it sezione «Amministrazione Trasparente»
sotto-sezione «Bandi di Concorso» raggiungibile dal seguente
link:
https://comunegodega.trasparenza-valutazione-merito.it/
amministrazione-trasparente
Indirizzo mail ente: personale@comunegodega.tv.it
21E08266

COMUNE DI MERGOZZO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, per il settore
tecnico.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato e pieno di «Istruttore direttivo tecnico», categoria giuridica D1, da assegnare al Settore tecnico.
Per la partecipazione alla selezione sono richiesti i seguenti
requisiti:
a) titolo di studio
1) diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento in architettura o ingegneria civile o ingegneria edile o ingegneria per l’ambiente
e il territorio o pianificazione territoriale e urbanistica o pianificazione
territoriale, urbanistica e ambientale o urbanistica o titoli equipollenti
ai sensi di legge;
ovvero
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2) laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) equiparata ai
sensi del decreto ministeriale 9 luglio 2009 ai diplomi di laurea (DL)
vecchio ordinamento di cui al punto 1);
ovvero
3) laurea (L) in scienze dell’architettura o scienze tecniche
dell’edilizia o scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale o ingegneria civile e ambientale o titoli equipollenti ai sensi di legge;
ovvero
4) laurea di primo livello equiparata ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 2009 alle lauree (L) di cui al punto 3).
Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti specifici di
partecipazione e il fac-simile di domanda sono pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune di Mergozzo www.comune.mergozzo.vb.it
- Sezione bandi e concorsi.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione,
corredata 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».
Ulteriori informazioni si potranno richiedere alla segreteria comunale,
tel. 0323 80101 oppure alla email segreteria@comune.mergozzo.vb.it
21E08276

COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo - area informatica, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo - area informatica, categoria D posizione
economica 1.
Titolo di studio richiesto:
laurea triennale decreto ministeriale n. 509/999 classe 9 - Ingegneria dell’informazione, 26 - Scienze e tecnologie informatiche;
oppure
laurea triennale decreto ministeriale n. 270/200 classe L-8 Ingegneria dell’informazione L31 - Scienze e tecnologie informatiche.
Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il diario, la sede e le modalità di espletamento delle prove saranno
pubblicati unicamente sul sito http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it
Per informazioni: ufficio personale tel. 0444-705716 o sito internet
http://www.comune.rnontecchio-maggiore.vi.it
21E08256

COMUNE DI MONTERIGGIONI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, di cui un posto riservato ai volontari delle
Forze armate.
Il Comune di Monteriggioni, con determina n. 900 del 29 giugno
2021, ha indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
due posti di istruttore tecnico, categoria giuridica C e posizione economica C1, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato
con riserva di un posto a favore del personale appartenente alle Forze
armate.
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Scadenza: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso pubblico, con l’indicazione
di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, è
pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Monteriggioni:
www.comune.monteriggioni.si.it sezione «Amministrazione trasparente/Bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Monteriggioni - via Cassia Nord, n. 150- 53035 Monteriggioni (Siena)
tel. 0577 306651-0577306603-0577 306604.
21E08247

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato al personale interno.
Il Comune di Monteriggioni, con determina n. 901 del 29 giugno
2021, ha indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
due posti di istruttore amministrativo, categoria giuridica C e posizione
economica C1, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato
con riserva di un posto a favore del personale interno del Comune di
Monteriggioni.
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COMUNE DI NERVIANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato, per il servizio biblioteca, riservato agli
appartenenti alle categorie protette di cui all’articolo 18,
comma 2, della legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato riservato agli appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18,
comma 2, della legge n. 68/1999 - da destinare al servizio biblioteca.
Il bando integrale corredato dal modello di domanda è pubblicato
sul sito internet del Comune di Nerviano - www.comune.nerviano.
mi.it - nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso e all’albo pretorio.
La scadenza delle domande è fissata nel trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio personale - tel. 0331/438963 - e-mail: personale@comune.nerviano.mi.it
21E08264

Scadenza: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

COMUNE DI ORTOVERO

Il testo integrale del bando di concorso pubblico, con l’indicazione
di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, è
pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Monteriggioni:
http://www.comune.monteriggioni.si.it sezione «Amministrazione trasparente/Bandi di concorso».

Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico,
per esami, per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo-contabile, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.

Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Monteriggioni - via Cassia Nord, n. 150 - 53035 Monteriggioni (Siena)
tel. 0577 306651-0577306603-0577 306604.
21E08248

COMUNE DI MURAZZANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operaio specializzato-austista scuolabus, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto presso il Comune di Murazzano, concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione di una unità a tempo pieno ed indeterminato di operaio specializzato-autista di scuolabus, categoria B3.
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 Murazzano ufficio protocollo – via
Roma n. 34 – 12060 Murazzano o trasmesse a mezzo PEC all’indirizzo comune.murazzano.cn@cert.legalmail.it scade alle ore 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 Murazzano
www.comune.murazzano.cn.it sezione «Bandi di concorso», nonché
nell’albo on-line dell’amministrazione comunale.

A parziale rettifica dell’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 53
del 6 luglio 2021 si precisa che all’art. 7 del bando di concorso indetto
dal Comune di Ortovero, con determina n. 173 del 22 giugno 2021, per
la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore
amministrativo-contabile - categoria C - posizione economica C1 la
dicitura «Nel caso in cui le domande di partecipazione pervenute siano
in numero superiore a trenta, secondo quanto prescritto dalla vigente
normativa» deve intendersi sostituita con la seguente: «Nel caso in cui
le domande di partecipazione pervenute siano in numero superiore a
centoventi, secondo quanto prescritto dalla vigente normativa».
Contestualmente a tale rettifica si procede alla riapertura dei
termini.
La domanda di partecipazione al concorso nonché i titoli e documenti ritenuti utili per il concorso, devono essere inviati, a pena di
esclusione, secondo le modalità previste dal bando, entro le ore 23,59
del quindicesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Le domande pervenute
prima della pubblicazione del presente avviso sono comunque ritenute
valide ed integrabili con i documenti che il candidato ritenga utili per
il concorso.
Il bando integrale, pubblicato all’Albo pretorio del Comune di
Ortovero, è reperibile alla pagina web: https://www.comune.ortovero.
sv.it

Informazioni presso il Comune di Murazzano Via Roma n. 34 12060 Murazzano Tel: 0173/791201.

Il responsabile del procedimento di cui al citato bando è la dott.
ssa avv. Martina Saltalamacchia, responsabile dell’ufficio personale
contattabile dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,30 al numero di
telefono 0182/602218 ed all’indirizzo mail: info@comuneortovero.it

21E08282

21E08250
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COMUNE DI PALAU

COMUNE DI SAN BELLINO

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore lavori pubblici.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo di area tecnica, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione, a
tempo pieno e indeterminato, di un istruttore tecnico geometra, di categoria C, posizione economica C1, con prima assegnazione al Settore
lavori pubblici.

È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo di area tecnica,
categoria giuridica D, posizione economica D1.
Termine presentazione domanda: trenta giorni successivi alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono consultabili sul sito internet del comune www.comune.sanbellino.ro.it nonché all’interno della sezione amministrazione trasparente, sottosezione
bandi di concorso.

Termine di presentazione della domanda: ore 12,30 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito del comune, www.palau.
it - Sezione Amministrazione Trasparente «Bandi di concorso» e sulla
piattaforma digitale www.asmelab.it
La domanda digitale di partecipazione deve essere presentata
esclusivamente e interamente in via telematica, attraverso la piattaforma
digitale www.asmelab.it

COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO

21E08280

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
ventidue posti di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.

COMUNE DI PARUZZARO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operaio generico, categoria B1, a tempo pieno
ed indeterminato.
Il Comune di Paruzzaro indice concorso pubblico per la copertura
di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di operaio generico, categoria B, posizione economica B1.
Le domande di partecipazione devono pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Paruzzaro entro i trenta giorni successivi dalla
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 istanze coincida con
festività, il predetto termine si intende differito al primo giorno feriale
immediatamente successivo.
I requisiti di partecipazione sono indicati nel bando integrale pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Paruzzaro, sotto la sezione
bandi e concorsi.
Per ogni eventuale informazione e/o chiarimenti rivolgersi all’ufficio di segreteria del Comune di Paruzzaro: tel. 032253100 interno 6
- e-mail: segreteria@comune.paruzzaro.no.it

È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di ventidue posti di istruttore amministrativo, categoria C- posizione economica C1.
La domanda di ammissione va inviata dalla data di pubblicazione
del presente estratto in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» fino al 10 settembre 2021 esclusivamente in via telematica utilizzando il format on-line presente all’indirizzo https://concorsi.ennedi.com il cui link sarà reso disponibile sul
sito web istituzionale del Comune di San Giorgio a Cremano http://
www.e-cremano.it
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore di
durata quinquennale o titolo equipollente per legge.
Il diario con l’indicazione della sede, del giorno e dell’ora in cui
si svolgerà l’eventuale prova preselettiva sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune. Tale pubblicazione varrà a tutti gli effetti quale
comunicazione agli interessati.
Il bando completo è disponibile sul sito istituzionale sezione atti
pubblici/bandi e avvisi.
21E08251

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
sedici posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo
indeterminato e parziale al 50%.

21E08261

COMUNE DI SALZANO
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Con determina n. 297 del 29 giugno 2021 è revocato il concorso
pubblico,per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo pieno
ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico, categoria D, indetto con
atto n. 90 del 2 marzo 2021, pubblicato, per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
n. 25 del 30 marzo 2021.
21E08258

21E08267

È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e parziale al 50% di sedici posti di istruttore di
vigilanza, categoria C - posizione economica C1.
La domanda di ammissione va inviata dalla data di pubblicazione
del presente estratto in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» e fino al 10 settembre 2021 esclusivamente in via telematica utilizzando il format on-line presente all’indirizzo https://concorsi.ennedi.com il cui link sarà reso disponibile sul
sito web istituzionale del Comune di San Giorgio a Cremano http://
www.e-cremano.it
Principali requisiti richiesti:
1) possesso del diploma di scuola media superiore di durata
quinquennale o titolo equipollente per legge;
2) possesso di patente di guida di categoria B in corso di validità.
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Il diario con l’indicazione della sede, del giorno e dell’ora in cui
si svolgerà l’eventuale prova preselettiva sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune. Tale pubblicazione varrà a tutti gli effetti quale
comunicazione agli interessati.
Il bando completo è disponibile sul sito istituzionale sezione atti
pubblici/bandi e avvisi.

Le date, gli orari e le modalità di svolgimento delle prove, comprese eventuali variazioni, saranno pubblicati sul sito istituzionale
dell’ente come dichiarato nel bando di concorso.
Per informazioni: servizio personale del Comune di San Martino
di Lupari, tel. 0499460408 int. 7, email personale@comune.sanmartinodilupari.pd.it

21E08252

21E08249

COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di dirigente coordinatore, a tempo determinato, per la gestione
dei servizi sociali dei comuni facenti parte dell’Ambito N26.
È indetta procedura selettiva per l’individuazione di un dirigente a
cui affidare contratto a tempo determinato le funzioni di coordinatore per
la gestione dei servizi sociali dei comuni facenti parte dell’Ambito N26.
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.
Copia del bando integrale della suddetta selezione, é stata pubblicata sul sito web del Comune di San Giuseppe Vesuviano (NA) http://
www.comune.sangiuseppevesuviano.na.it/ - sezione «Albo pretorio» e
sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Personale/bandi
di concorso».
Ogni informazione relativa alle citate selezioni pubbliche possono
essere richiesti ai seguenti recapiti: tel. 051/8285317/395 - indirizzo
e-mail: ambito26@comune.sangiuseppevesuviano.na.it
21E08260

COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI
Concorso pubblico congiunto, per soli esami, per la copertura di cinque posti di istruttore amministrativo contabile,
categoria C, di cui due posti per il Comune di San Martino
di Lupari, un posto per il Comune di Bolzano Vicentino,
un posto per il Comune di Bressanvido ed un posto per il
Comune di San Pietro in Gu.
Il Comune di San Martino di Lupari (Provincia di Padova) indice
concorso pubblico congiunto fra i Comuni di San Martino di Lupari,
Bolzano Vicentino, Bressanvido e San Pietro in Gu, per soli esami, per
la copertura di cinque posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C. Dei cinque posti messi a concorso, sono assegnati due posti al
Comune di San Martino di Lupari, uno al Comune di Bolzano Vicentino,
uno al Comune di Bressanvido e uno al Comune di San Pietro in Gu.
Per l’ammissione al concorso il titolo di studio richiesto è il diploma
di istruzione secondaria. È richiesta inoltre la patente di guida categoria
B o superiore, una conoscenza adeguata delle applicazioni informatiche
più diffuse e una conoscenza almeno elementare della lingua inglese.
Ulteriori requisiti per l’ammissione sono meglio e più specificatamente indicati nel bando integrale del concorso in oggetto pubblicato,
unitamente al modello della domanda di partecipazione, all’albo on-line
del Comune di San Martino di Lupari e sul sito Internet dell’ente: www.
comune.sanmartinodilupari.pd.it - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - Sezione Bandi di Concorso.
Le domande di ammissione al concorso devono essere trasmesse
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», unicamente mediante il
modulo elettronico disponibile sul sito https://sml.concorsi-pubblici.online

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area 4ª governo del territorio, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
Il Comune di San Martino di Lupari (Provincia di Padova) indice
un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a
tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico, categoria C, da assegnare all’area quarta «Governo del territorio».
Ai sensi dell’art. 1014, comma 1 e 4, e dell’art. 678, comma 9,
del decreto legislativo n. 66/2010, con il presente concorso, il posto è
riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate. Nel caso non
vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà
assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria.
Per l’ammissione al concorso il titolo di studio richiesto è: diploma
di geometra o perito edile ovvero un qualsiasi diploma di istruzione
secondaria superiore purché accompagnato, quale titolo assorbente, da
uno dei seguenti titoli di studio:
diploma di laurea (vecchio ordinamento) in architettura, ingegneria civile, ingegneria edile, ingegneria edile - architettura, ingegneria
per l’ambiente ed il territorio, pianificazione territoriale ed urbanistica,
pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale, politica del territorio, urbanistica e lauree specialistiche e magistrali equiparate ai sensi
del decreto ministeriale del 9 luglio 2009;
diploma di laurea triennale o di primo livello (nuovo ordinamento), appartenente alle seguenti classi:
scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile (classe di laurea 04 di cui al decreto ministeriale n. 509/1999);
scienze dell’architettura (classe di laurea L - 17 di cui al
decreto ministeriale n. 270/04)
scienze e tecniche dell’edilizia (classe di laurea L - 23 di cui
al decreto ministeriale n. 270/04);
ingegneria civile ed ambientale (classe di laurea 08 di cui al
decreto ministeriale n. 509/1999);
ingegneria civile ed ambientale (classe di laurea L - 7 di cui
al decreto ministeriale n. 270/04);
urbanistica e scienze della pianificazione territoriale
ed ambientale: (classe di laurea 07 di cui al decreto ministeriale
n. 509/1999);
scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica ed ambientale (classe di laurea L - 21 di cui al decreto ministeriale
n. 270/04).
La dimostrazione dell’equiparazione è a cura del candidato il quale
deve indicare nella domanda di partecipazione gli estremi del provvedimento normativo di equiparazione.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere riconosciuti
equipollenti al titolo di studio italiano prescritto. La dimostrazione
del riconoscimento è a cura del candidato il quale deve indicare nella
domanda di partecipazione gli estremi del provvedimento normativo di
equipollenza al titolo di studio italiano.
Il candidato che non è in possesso della dichiarazione di equipollenza è ammesso con riserva alla selezione, fermo restando che dovrà
produrre la suddetta dichiarazione, pena l’esclusione, entro il termine
che gli sarà comunicato dall’amministrazione e comunque non oltre la
conclusione della procedura concorsuale.
Ulteriori requisiti per l’ammissione sono meglio e più specificatamente indicati nel bando integrale del concorso in oggetto pubblicato
all’Albo on-line del Comune di San Martino di Lupari e sul sito Inter-

— 27 —

3-8-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

net dell’Ente: www.comune.sanmartinodilupari.pd.it - Amministrazione
trasparente - Sezione bandi di concorso.
Le domande di ammissione al concorso devono essere trasmesse
entro le ore 12,00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» unicamente mediante
il modulo elettronico disponibile sul sito https://sml.concorsi-pubblici.
online
Le date, gli orari e le modalità di svolgimento delle prove, comprese eventuali variazioni, saranno pubblicati sul sito istituzionale
dell’ente come dichiarato nel bando di concorso.
Per informazioni: servizio personale del Comune di San Martino
di Lupari, tel. 0499460408 - int. 7 - e-mail personale@comune.sanmartinodilupari.pd.it

4a Serie speciale - n. 61

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’Ufficio protocollo del Comune di San Polo di Piave (TV) secondo le modalità e i
termini inseriti nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’Ufficio del personale del Comune di San Polo di Piave (tel. 0422-855106) e sul sito
istituzionale dell’ente all’indirizzo: https://www.comune.sanpolodipiave.tv.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione
«Bandi di concorso».
Termine di presentazione della domanda: entro trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami».
21E08275

21E08254

COMUNE DI SANT’ANTIOCO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di esecutore amministrativo, categoria B1, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area 1ª affari generali.
II Comune di San Martino di Lupari (Provincia di Padova) indice
concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo
pieno ed indeterminato di esecutore amministrativo, categoria B1, da
assegnare all’area prima «affari generali».
Le mansioni previste concernono: servizi di informazione al cittadino e cura delle relazioni con il pubblico; attività di portierato, centralino e prima accoglienza; altre attività di supporto operativo in favore
degli uffici dell’area.
Per l’ammissione al concorso il titolo di studio previsto è la scuola
dell’obbligo così come disciplinata dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296;
sono richiesti inoltre la patente di guida categoria B (o superiore), una
conoscenza adeguata delle applicazioni informatiche più diffuse e una
conoscenza almeno elementare della lingua inglese.
Ulteriori requisiti per l’ammissione sono meglio e più specificatamente indicati nel bando integrale del concorso in oggetto pubblicato
all’Albo on-line del Comune di San Martino di Lupari e sul sito internet
dell’ente: www.comune.sanmartinodilupari.pd.it - Amministrazione
trasparente - sezione bandi di concorso.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore servizi al cittadino.
In esecuzione della determinazione del responsabile del settore
finanziario Servizio gestione risorse umane n. 534 del 5 luglio 2021 è
indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di una unità
di personale con profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno e indeterminato da assegnare al settore servizi
al cittadino Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, unitamente allo schema di domanda,
è disponibile sul sito internet: www.comune.santantioco.ca.it sezione
«Avvisi» e nella sezione Amministrazione Trasparente, «Bandi di
concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale presso il
Comune di Sant’Antioco, piazzetta Italo Diana n. 1 - tel. 07818030213
- mail personale@comune.santantioco.ca.it

Le domande di ammissione al concorso devono essere trasmesse
entro le ore 12,00 del qindicesimo giorno successivo alla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», unicamente mediante il modulo
elettronico disponibile sul sito: https://sml.concorsi-pubblici.online

21E08274

Le date, gli orari e le modalità di svolgimento delle prove, comprese eventuali variazioni, saranno pubblicati sul sito istituzionale
dell’ente come dichiarato nel bando di concorso.

Conferimento dell’incarico di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a tempo determinato e pieno, comandante e responsabile dell’ufficio di polizia locale, convenzionato tra i Comuni di Teolo e Torreglia.

Per informazioni: servizio personale del Comune di San Martino
di Lupari - tel. 0499460408 int. 7, e-mail personalecomune.sanmartinodilupari.pd.it
21E08255

COMUNE SAN POLO DI PIAVE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio specializzato, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di «Operaio specializzato»,
categoria B3 - Area tecnica.

COMUNE DI TEOLO

È indetta selezione pubblica finalizzata al conferimento di incarico ai sensi dell’art. 110 del decreto legislativo n. 267/2000, a tempo
determinato ed orario pieno, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo di vigilanza, categoria D, con attribuzione delle funzioni di
comandante e responsabilità dell’ufficio di polizia locale convenzionato
tra i Comuni di Teolo e Torreglia.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet: www.
comune.teolo.pd.it nella sezione «albo pretorio on-line» ed in quella
«amministrazione trasparente».
21E08268
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COMUNE DI TRAMATZA

REGIONE AUTONOMA
VALLE D’AOSTA

Mobilità per la copertura di tre posti
di vari profili professionali, a tempo indeterminato
Il responsabile dell’area finanziaria rende noto che è indetta
la procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, subordinata all’esito negativo della procedura di cui
all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001, ai fini della copertura
dei seguenti posti a tempo indeterminato:
un posto nel profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo pieno;
un posto nel profilo professionale di istruttore direttivo tecnico,
categoria D1, a tempo pieno;
un posto nel profilo professionale di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo parziale con diciotto ore settimanali.
Le modalità, i requisiti ed il fac-simile della domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito istituzionale dell’ente all’indirizzo www.
comune.tramatza.or.it
Il termine per la presentazione delle domande è stabilito nel 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».

Avviamento numerico a selezione, riservato ai disabili, per
la copertura di dieci posti di coadiutore, categoria B, a
tempo indeterminato e pieno.
Si avvisa che la Regione Autonoma Valle d’Aosta, con sede legale
in Aosta, piazza A. Deffeyes, 1, ha richiesto al Dipartimento politiche
del lavoro e della formazione, S.O. politiche per l’inclusione lavorativa,
Ufficio collocamento mirato, p.zza della Repubblica n. 15, l’avviamento numerico mediante chiamata con avviso pubblico per l’assunzione di dieci lavoratori disabili di cui all’art. 1 - legge n. 68/1999, a
copertura parziale della quota d’obbligo, con il profilo professionale di
coadiutore, con le seguenti mansioni:
Svolge, nell’unità operativa di assegnazione, attività amministrative quali, ad esempio, la classificazione, l’archiviazione ed il protocollo di atti, la compilazione di documenti e modulistica, con l’applicazione di schemi predeterminati, operazioni semplici di natura contabile,
la stesura di testi mediante l’utilizzo di sistemi di video-scrittura, le
attività di sportello;
Condizioni contrattuali:
contratto di lavoro applicato: testo di accordo del Testo unico
delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del
comparto unico della Valle d’Aosta sottoscritto in data 13 dicembre 2010,

21E08269

livello di inquadramento: categoria B - posizione B2: operatore
specializzato,

COMUNE DI VITTORIA

tipologia di contratto: a tempo indeterminato,

Mobilità per la copertura di un posto
di istruttore direttivo dei servizi tecnici, categoria D
È indetta selezione pubblica di mobilità in entrata di un istruttore
direttivo dei servizi tecnici, categoria D, ai sensi dell’art. 30, comma 1
del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, presso il Comune di Vittoria.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet (www.
comunevittoria.gov.it) nella sezione «Albo pretorio on-line» ed in
quella «Amministrazione Trasparente».
21E08271

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO

monte ore settimanale: trentasei ore settimanali distribuite su
cinque/sei giorni lavorativi,
luogo di lavoro: Aosta e Comuni limitrofi non oltre i 35 km.
I candidati, oltre ai requisiti per l’accesso ai pubblici impieghi,
devono possedere i seguenti requisiti specifici:
titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di primo grado,
conoscenza della lingua francese scritto e orale.
Prova di idoneità:
Prova di accertamento della conoscenza della lingua francese:
comprensione e produzione scritta e comprensione orale.
Prova attitudinale: la prova attitudinale, i cui dettagli verranno
comunicati successivamente dalla S.O. gestione del personale e concorsi, verterà sull’utilizzo dei programmi applicativi Microsoft Word e
Microsoft Excel della Suite Microsoft Office.
21E08286

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di operaio-autista scuolabus, categoria B3, a tempo
indeterminato e pieno, per il settore tecnico.
È indetto un bando di concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo indeterminato ed orario a tempo pieno di due operaioautista scuolabus, categoria giuridica B3, da assegnare al settore tecnico
del Comune di Ziano Piacentino.
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso è disponibile sul sito: www.comune.ziano.pc.it
Per informazioni: ufficio segreteria: elettorale@comune.ziano.pc.it
21E08265

4a Serie speciale - n. 61

UFFICIO SPECIALE
PER LA RICOSTRUZIONE DELL’AQUILA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di dodici posti per vari profili professionali, a tempo
determinato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di dodici unità di personale a tempo determinato, per vari profili
professionali.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale
dell’Ufficio speciale per la ricostruzione della Città dell’Aquila https://
usra.it e sul sito Formez PA http://riqualificazione.formez.it
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Le domande per la partecipazione al concorso dovranno essere
presentate, con le modalità indicate nel bando, entro le ore 23,59 del
ventunesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza per l’invio on-line della domanda
cada in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il presente avviso ha valore di notifica.
21E08358

4a Serie speciale - n. 61

Fabbrico e Correggio Termine di scadenza del bando: almeno trenta
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta sul
«Modello di domanda» indicato nel bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, sarà pubblicato sul sito
internet dell’Unione comuni pianura reggiana, all’indirizzo internet
www.pianurareggiana.it .
21E08288

UNIONE COMUNI LOMBARDA
TERRE VISCONTEE BASSO PAVESE
DI BELGIOIOSO

UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
DI FAENZA

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1,
a tempo pieno ed indeterminato, per l’area cultura del
Comune di Belgioioso.
L’Unione di comuni Lombarda Terre Viscontee Basso Pavese (PV)
rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, con
rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, CCNL comparto
funzioni locali del 21 maggio 2018, da assegnare all’area cultura del
Comune di Belgioso.
Il testo integrale del bando è consultabile e scaricabile dal sito web
www.comune.belgioioso.pv.it .
La domanda di partecipazione al concorso il candidato deve essere
in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui
intestato e registrato nella piattaforma attraverso il sistema pubblico
di identità digitale (SPID) che riconoscerà automaticamente i dati del
candidato.
Termine di scadenza: 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».
Per ulteriori informazioni inviare mail all’indirizzo:
E-mail: info@comune.belgioioso.pv.it ;
PEC: comune.belgioioso@pec.regionne.lombardia.it .
21E08289

Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore direttivo educativo, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il responsabile del settore organizzazione e progetti strategici
dell’Unione della Romagna Faentina rende noto che è indetto un
concorso pubblico per un posto a tempo pieno ed indeterminato di
istruttore direttivo educativo, categoria giuridica D, posizione economica D1. Il termine per l’invio delle domande di ammissione è alle
ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale è disponibile
sul sito web dell’Unione della Romagna Faentina: www.romagnafaentina.it .
21E08285

UNIONE RUBICONE E MARE
DI CESENATICO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente, a tempo indeterminato e pieno, profilo tecnico, per il Comune di Cesenatico.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento
a tempo indeterminato e ad orario pieno di un dirigente – Area della
dirigenza comparto funzioni locali - profilo tecnico - presso il Comune
di Cesenatico.

UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA
DI CORREGGIO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per i Comuni di Fabbrico e Correggio.
Si informa che è pubblicato sul sito internet dell’Unione comuni
pianura reggiana, www.pianurareggiana.it , nella pagina dedicata all’«Amministrazione trasparente», e all’albo pretorio on line
dell’Unione comuni pianura reggiana, per almeno trenta giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», concorso pubblico, per
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di due posti da
istruttore direttivo tecnico di categoria D da assegnare ai Comuni di

Le domande, da presentarsi esclusivamente in via telematica,
devono essere inoltrate entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso è pubblicato sul sito internet dell’Unione
Rubicone e Mare all’indirizzo www.unionerubiconemare.it , e dei
Comuni che fanno parte dell’Unione Rubicone e Mare.
Per ulteriori informazioni: Ufficio trattamento giuridico del
settore personale e organizzazione dell’Unione Rubicone e Mare –
viale Roma n. 112 - 47042 - Cesenatico (FC) - Tel. 0547 / 79245 79441, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00.
21E08287

— 30 —

3-8-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 61

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
VILLA SOFIA-CERVELLO DI PALERMO
Conferimento, per titoli e colloquio, degli incarichi di durata
quinquennale di direzione di struttura complessa, per
varie unità operative e discipline.
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 778 del
24 maggio 2021, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il
conferimento di incarichi di direzione di struttura complessa, di durata
quinquennale, per le seguenti unità operative e discipline:
cardiologia P.O. V. Cervello - disciplina di cardiologia;
medicina trasfusionale P.O. V. Cervello - disciplina di medicina
trasfusionale;
eeurochirurgia P.O. Villa Sofia - disciplina di neurochirurgia;
chirurgia generale e oncologica P.O. V. Cervello - disciplina di
chirurgia generale;
neonatologia P.O. V. Cervello - disciplina di neonatologia;
microbiologia e virologia P.O. Villa Sofia - disciplina di microbiologia e virologia;
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza P.O. V. Cervello
- disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza;
cardiologia P.O. Villa Sofia - disciplina di cardiologia;
oncoematologia P.O. V. Cervello - disciplina di ematologia;
oculistica CTO - disciplina di oftalmologia;
patologia clinica P.O. Villa Sofia - disciplina di patologia clinica;
neurologia P.O. Villa Sofia - disciplina di neurologia;
Direzione medica presidio P.O. V. Cervello - disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero;
ortopedia pediatrica P.O. V. Cervello - disciplina di ortopedia e
traumatologia.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 8 del 25 giugno 2021.

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Revoca dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti di collaboratore professionale, categoria D, a tempo indeterminato.
Con deliberazione del direttore generale del 21 giugno 2021,
n. 912, è stata disposta la revoca delle seguenti procedure di reclutamento del personale e di tutti i provvedimenti conseguenti adottati per
ciascuna procedura:
pubblici concorsi per titoli ed esami:
pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti vacanti di collaboratore professionale
sanitario tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare, categoria D, indetto con deliberazione del direttore
generale n. 592 del 20 marzo 2018 - pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria n. 16 del 3 aprile 2018 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 35 del 4 maggio 2018 - scadenza 4 giugno 2018;
pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario logopedista, categoria D, indetto con deliberazione del direttore
generale n. 1693 del 29 agosto 2018 - pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria n. 43 dell’11 settembre 2018 e, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 79 del 5 ottobre 2018 - scadenza 5 novembre 2018.
Il presente avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria - Avvisi e Concorsi - n. 39 del 6 luglio 2021.
Per eventuali informazioni e chiarimenti gli aspiranti possono
rivolgersi alla direzione personale - ufficio reclutamento risorse umane
- Torre A - Ellisse del P.O. «S. Maria della Misericordia» - piano IV Perugia (tel. 0755786022 - 0755786023 - 0755786074 - 0755786045),
dalle ore 10,00 alle ore 13,00, tutti i giorni feriali escluso il sabato.
21E08323

AZIENDA SANITARIA LIGURE 2 DI SAVONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina medicina trasfusionale, a tempo indeterminato e a rapporto di lavoro
esclusivo.

Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi
all’U.O.C. risorse umane, viale Strasburgo n. 233 - 90146 Palermo;
tel. 091/7808705-8790-8791; risorseurnane.ospedaliriunitipalermo@
postecert.it

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente medico, disciplina di medicina trasfusionale,
a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro esclusivo, indetto con
determinazione dirigenziale n. 804 del 15 giugno 2021.
Il termine per la presentazione della domanda, che dovrà essere
prodotta 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 Liguria n. 26 del 30 giugno 2021 e sul sito internet
dell’Azienda all’indirizzo: http://www.asl2.liguria.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione dell’Asl
2 in Savona (tel. 019/840.4674/-4653-4677 e 4915) dalle ore 10 alle
ore 12 di tutti i giorni feriali - sabato escluso.

21E08291

21E08294

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora 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 le
modalità di partecipazione al concorso sarà pubblicato sul sito internet
dell’Azienda http://www.ospedaliriunitipalermo.it nella sezione «Concorsi», link «non scaduti».
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina medicina e chirurgia di accettazione e d’urgenza, a tempo indeterminato e a
rapporto di lavoro esclusivo.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico, disciplina medicina e chirurgia
di accettazione e d’urgenza, a tempo indeterminato e con rapporto di
lavoro esclusivo, indetto con determinazione dirigenziale n. 803 del
15 giugno 2021.
Il termine per la presentazione della domanda, che dovrà essere
prodotta 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 Liguria n. 26 del 30 giugno 2021 e sul sito internet
dell’Azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it

4a Serie speciale - n. 61

Conferimento dell’incarico quinquennale
di direttore di struttura complessa medicina interna
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 79 del
22 giugno 2021 è indetta selezione pubblica per il conferimento dell’incarico quinquennale, ai sensi dell’art. 15, decreto legislativo n. 502/92,
e successive modifiche ed integrazioni, di direttore di struttura complessa medicina interna presso l’azienda sanitaria locale AT di Asti.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione, è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 26 del 1° luglio 2021 e sul sito
internet aziendale www.asl.at.it
Per informazioni: S.C. Personale e legale, Asti, via Conte Verde
n. 125, tel. 0141/484306-44 e sito internet aziendale www.asl.at.it

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione dell’Asl
2 in Savona (tel. 019/840.4674/-4653-4677 e 4915) dalle ore 10 alle
ore 12 di tutti i giorni feriali - sabato escluso.

21E08302

21E08296

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA

AZIENDA SANITARIA LOCALE AT DI ASTI
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di dirigente medico di
Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a tempo
indeterminato.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 959 del 22 giugno 2021, con avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 26 del 1° luglio 2021, vengono riaperti i termini per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti
di dirigente medico di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza,
bandito con determinazione dirigenziale n. 401 del 17 marzo 2021.
Per tutto quanto attiene i requisiti generali e specifici di ammissione previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 483/97,
le modalità di redazione della domanda ed ogni altra prescrizione o
notizia afferente il concorso, si rinvia al relativo bando, già pubblicato
integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 13 del
1° aprile 2021 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 35 del 4 maggio 2021.
Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti dei candidati
che hanno già presentato domanda di partecipazione al predetto bando,
le cui domande sono ritenute valide ad ogni effetto, con facoltà di integrazione. Sono fatti salvi altresì tutti gli atti già posti in essere da questa
azienda.
Le domande di partecipazione al pubblico concorso, indirizzate
all’A.S.L. AT, dovranno essere inviate dopo la pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» ed entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla medesima, a: A.S.L. AT via Conte Verde
n. 125, 14100 Asti.
Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine di
presentazione delle domande è prorogato al primo giorno non festivo
successivo. Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale fa
fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Per informazioni: S.C. Personale e legale, Asti, via Conte Verde
n. 125, tel. 0141/484306-44 e sito internet aziendale www.asl.at.it
21E08301

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 675 del 21 giugno 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per tre posti di
dirigente medico, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica
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. 26 del 1° luglio 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
21E08293

AZIENDA SANITARIA LOCALE BT
DI ANDRIA
Stabilizzazione, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, a tempo indeterminato.
È indetto presso I’ASL BT, il seguente concorso pubblico:
concorso riservato, per titoli ed esami, al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2 del decreto legislativo
n. 75/2017 e successive modificazioni e integrazioni, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di collaboratore amministrativo professionale, categoria D.

— 32 —

3-8-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al
succitato concorso, redatte secondo quanto previsto dal bando, scade il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del succitato bando, con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 80 del 24 giugno 2021.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’area
gestione personale - U.O.S.V.D. «Assunzioni/mobilità/concorsi/personale convenzionato», nella sede di Andria - 76123; via Fornaci n. 201;
tel. 0883/299433, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 nei giorni di martedì e
giovedì, oppure potranno consultare il sito web aziendale www.sanita.
puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani - sezione Albo pretorio - concorsi, graduatorie e avvisi pubblici.
21E08292
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I testi integrali degli avvisi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione agli stessi, sono pubblicati nel sito aziendale
www.aslroma4.it - Area «Avvisi» ed Area «Amministrazione Trasparente» - Concorsi e Avvisi pubblici - Avvisi pubblici, nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 74 del 27 luglio 2021.
Per i termini di presentazione delle domande si rinvia alle disposizioni contenute nei testi integrali di ciascun avviso aziendale, facendo
presente che gli stessi decorrono dalla data di pubblicazione degli avvisi
nel Bollettino regionale.
Per informazioni e chiarimenti, è possibile rivolgersi direttamente all’Ufficio concorsi dell’Asl Roma 4, che ha indetto le singole
procedure.
Il presente avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - esclusivamente al fine di dare la massima diffusione di quanto deliberato dall’Asl
Roma 4 agli interessati.
21E08791

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI FOGGIA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della unità operativa complessa del
Distretto socio-sanitario di San Severo.
Si rende noto che l’Azienda sanitaria locale di Foggia ha indetto,
con deliberazione del direttore generale n. 860 del 31 maggio 2021, il
bando di avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarico quinquennale di direttore della unità operativa complessa del
Distretto socio-sanitario di San Severo.
Il testo integrale del bando, pubblicato sul B.U.R.P. n. 78 del
17 giugno 2021, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è consultabile sul sito web aziendale www.sanità.puglia.it/
web/asl-foggia Albo pretorio - sezione Avvisi e Concorsi.
Dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine perentorio di trenta
giorni per la presentazione delle domande, nelle modalità stabilite dai
bandi.
21E08298

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 4
DI CIVITAVECCHIA

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
BERGAMO EST DI SERIATE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina del
lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.
In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale è
indetto il pubblico concorso - per titoli ed esami - per la copertura di un
posto del ruolo: sanitario - profilo professionale: medici - posizione funzionale: dirigente medico - area: di sanità pubblica - disciplina: medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.
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. 26 - Serie avvisi e concorsi - del
30 giugno 2021, ed è consultabile sul sito web dell’azienda all’indirizzo
www.asst-bergamoest.it e nel sito https://asst-bergamoest.iscrizioneconcorsi.it
21E08299

Procedure di stabilizzazione del personale precario per la
copertura di posti del comparto e della dirigenza, a tempo
indeterminato.
Si comunica che con deliberazione del direttore generale dell’Asl
Roma 4 n. 1093, datata 31 maggio 2021, sono stati approvati, ai sensi
del comma 1 dell’art. 20 del decreto legislativo n. 75/2017 e successive
modificazioni ed integrazioni, degli avvisi pubblici per la copertura dei
posti nel triennio 2020 - 2022, a tempo pieno ed indeterminato, tra i
quali quelli relativi ai sottoelencati profili professionali del Comparto
e della dirigenza:
un posto collaboratore amministrativo professionale;
quindici posti CPS - Infermiere;
due posti CPS - Ostetrica;
tre posti CPS - Tecnico di Laboratorio biomedico;
un posto CPS tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
quattro posti CP Assistente sociale;
sette posti operatore socio sanitario categoria Bs;
un posto dirigente medico, disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza;
due posti dirigente psicologo, disciplina psicologia.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA BRIANZA DI VIMERCATE
Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di quattro posti di dirigente medico, disciplina di
radiodiagnostica.
In esecuzione della deliberazione n. 369 del 14 maggio 2021 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro
posti di dirigente medico della disciplina di radiodiagnostica.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
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».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia serie Avvisi e Concorsi n. 22 del 3 giugno
2021.
I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la
ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di euro 30,00, non rimborsabili, da effettuarsi a mezzo di c/c postale n. 41562208 intestato a
A.S.S.T. Brianza, via Santi Cosma e Damiano n. 10 - 20871 Vimercate o
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tramite bonifico bancario - IBAN: IT08 P 05696 34070 000011000X62
- indicando come causale «Contributo spese partecipazione concorso
pubblico».
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio Concorsi
(tel. 0362/984703 - 4), oppure visitare il sito internet www.asst-brianza.
it su cui è pubblicato il bando integrale.
21E08295

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente amministrativo esperto nelle procedure di appalto in materia di lavori, forniture e servizi,
a tempo indeterminato, per l’unità operativa complessa
gestione approvvigionamenti e logistica.
Si avverte che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente amministrativo esperto nelle procedure di appalto in materia di lavori, forniture e
servizi da assegnare all’unità operativa complessa gestione approvvigionamenti e logistica.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 30 - Serie avvisi e concorsi del 28 luglio 2021
ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: http://www.
asst-lariana.it - sezione «Visionare i concorsi» - Concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi, (tel. 0315854726)
dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
21E08551

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEI SETTE LAGHI DI VARESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di dieci posti di operatore socio sanitario, categoria B, a
tempo indeterminato e pieno, per le strutture aziendali.
Questa Amministrazione ha indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per il conferimento a tempo indeterminato e pieno di dieci
incarichi nel profilo professionale di operatore socio sanitario, categoria
B - livello BS, da assegnare alle strutture aziendali (in esecuzione della
deliberazione n. 246 del 20 aprile 2021).
Il termine per la presentazione delle domande, 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 relativo bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 21 del 26 maggio 2021 ed il testo del presente bando è
disponibile sul sito: http://www.asst-settelaghi.it nella sezione «lavora
con noi - personale - bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ASST
Sette Laghi presso Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi, viale L.
Borri n. 57 - 21100 Varese; telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.
21E08297
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FONDAZIONE STELLA MARIS I.R.C.C.S.
DI CALAMBRONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di neuropsichiatria infantile, a tempo indeterminato e parziale dodici
ore settimanali, per l’U.O.C. 3 psichiatria dello sviluppo
- sezione disturbi del comportamento alimentare.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 359 del
31 maggio 2021, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto part-time, limitatamente a
dodici ore settimanali, di dirigente medico disciplina neuropsichiatria
infantile per l’U.O.C. 3 «Psichiatria dello sviluppo - Sezione disturbi
del comportamento alimentare».
Il termine per la presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 16 giugno 2021 e nel sito internet
della Fondazione Stella Maris all’indirizzo www.fsm.unipi.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane
(tel. 050-886267 e 050-886288 dalle ore 9,00 alle ore 11,00 dal lunedì
al venerdì).
21E08309

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
DI GENOVA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione
di struttura complessa - U.O.C. Anatomia patologica.
In attuazione della deliberazione n. 397 del 25 maggio 2021 è
indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di
direzione di struttura complessa - U.O.C. Anatomia patologica.
Termine della presentazione delle domande: trentesimo giorno
non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando per esteso dell’avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria n. 24 del 16 giugno 2021 e sarà reperibile sul
sito internet www.gaslini.org / Amministrazione trasparente/Bandi di
concorso/Bandi e concorsi correnti.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. Gestione risorse umane.
21E08300

OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO
DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di neurofisiopatologia, a tempo indeterminato con rapporto di lavoro
esclusivo.
In esecuzione della deliberazione n. 1174 del 10 giugno 2021 è
indetto concorso pubblico, per titoli e ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - Area della medicina
diagnostica e dei servizi - disciplina neurofisiopatologia con rapporto
di lavoro esclusivo.
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Termine per la presentazione delle domande: entro 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 sul Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria n. 27 del 7 luglio 2021.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS
Ospedale Policlinico San Martino tel. 010555/2642/2230/3322 dalle
ore 11,00 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
Il bando è consultabile sul sito: www.ospedalesanmartino.it
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diagnostica e dei servizi - disciplina medicina trasfusionale, da assegnare alla U.O. Medicina trasfusionale con rapporto di lavoro esclusivo.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 27 del 7 luglio 2021.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS
Ospedale Policlinico San Martino tel. 010555/2642/2230/3322 dalle
ore 11,00 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
Il bando è consultabile sul sito: www.ospedalesanmartino.it

21E08303

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente ingegnere, a tempo indeterminato con
rapporto di lavoro esclusivo, per la U.O. Attività tecniche.
In esecuzione della deliberazione n. 1105 del 9 giugno 2021 è
indetto concorso pubblico, per titoli e ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente ingegnere da assegnare alla U.O.
Attività tecniche con rapporto di lavoro esclusivo.
Termine per la presentazione delle domande: entro 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 sul Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria n. 27 del 7 luglio 2021.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS
Ospedale Policlinico San Martino tel. 010555/2642/2230/3322 dalle
ore 11,00 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
Il bando è consultabile sul sito: www.ospedalesanmartino.it
21E08304

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, disciplina di medicina
trasfusionale, a tempo indeterminato con rapporto di
lavoro esclusivo, per la U.O. Medicina trasfusionale.
In esecuzione della deliberazione n. 1175 del 10 giugno 2021 è
indetto concorso pubblico, per titoli e ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di quattro posti di dirigente medico - area della medicina

21E08305

Concorso pubblico a gestione unificata, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti di dirigente amministrativo,
a tempo indeterminato con rapporto di lavoro esclusivo,
per la U.O. Bilancio e programmazione finanziaria di cui
un posto per l’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino e
un posto per l’IRCCS Giannina Gaslini.
In esecuzione della deliberazione n. 1176 del 10 giugno 2021 è
indetto concorso pubblico a gestione unificata, per titoli e ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente amministrativo da assegnare alla U.O. Bilancio e programmazione finanziaria di
cui una unità da destinare all’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino
e 1 unità da destinare all’IRCCS «Giannina Gaslini» con rapporto di
lavoro esclusivo.
Termine per la presentazione delle domande: entro 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 sul Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria n. 27 del 7 luglio 2021.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS
Ospedale Policlinico San Martino tel. 010555/2642/2230/3322 dalle
ore 11,00 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
Il bando è consultabile sul sito: www.ospedalesanmartino.it
21E08306

ALTRI ENTI
ISTITUZIONI PUBBLICHE
DI ASSISTENZA VENEZIANE DI VENEZIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dodici posti di fisioterapista, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, con talune riserve.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dodici posti di «fisioterapista» 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 due posti 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 dodici profili professionali di Fisioterapista 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 avviso 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 nella Gazzetta Ufficiale, per
estratto, del presente avviso, 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 041/5217441462-427 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.
21E08308
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DIARI
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI PARMA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di cinque posti di collaboratore
professionale sanitario - logopedista, categoria D, a tempo
indeterminato indetto, in forma congiunta tra talune
Aziende.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 220/2011, si comunica il diario delle prove del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di cinque
posti di collaboratore professionale sanitario - logopedista, categoria
D, indetto in forma congiunta tra l’Azienda USL di Parma, l’Azienda
ospedaliero-universitaria di Parma, l’Azienda USL di Reggio Emilia,
l’Azienda USL di Piacenza e l’Azienda USL di Modena il cui bando
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna
n. 374 del 20 novembre 2019 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 99
del 17 dicembre 2019.
Prova scritta e prova pratica: mercoledì 22 settembre 2021 alle
ore 13,00 presso Ente Fiere di Parma, spazio 1 - sito in Parma, viale
delle Esposizioni, 393/a.
La prova scritta si svolgerà in un’unica sessione per tutti i candidati
ammessi.
L’elenco dei candidati ammessi verrà pubblicato sui seguenti siti
internet aziendali:
Azienda ospedaliero-Universitaria di Parma: www.ao.pr.it nella
sezione lavoro e formazione/selezioni e concorsi
Azienda USL di Parma: www.ausl.pr.it nella sezione concorsi/
avvisi attivi
Azienda USL di Reggio Emilia www.ausl.re.it nella sezione
Bandi, concorsi, incarichi - Informazioni/esiti prove
Azienda USL di Modena: www.ausl.mo.it nella sezione Concorsi e Avvisi;
Azienda USL di Piacenza: wwvv.ausl.pc.it nella sezione «Bandi
e Concorsi Assunzioni e Collaborazioni»;
Tutte le operazioni concorsuali saranno svolte in ottemperanza alle
misure di sicurezza previste dalle vigenti disposizioni normative per far
fronte alla situazione emergenziale causata dal virus Covid-19». A tal
proposito si invitano i candidati a consultare i siti internet aziendali per
ulteriori eventuali specifiche al riguardo.
I candidati che non avranno ricevuto comunicazione scritta di
esclusione dal concorso dovranno presentarsi indossando obbligatoriamente. dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita.
i dispositivi di protezione delle vie aeree (facciali filtranti FFP2). ed
essere muniti di un valido documento di riconoscimento. nonché
dell’autodichiarazione prevista dalle sopra citate linee guida che verrà
pubblicata sui diversi siti internet aziendali.
La mancata presentazione alla prova nel giorno, nel luogo e
nell’ora indicati sarà considerata a tutti gli effetti quale rinuncia al concorso, qualunque sia la motivazione dell’assenza, anche se indipendente
dalla volontà del candidato.
Prova orale: (subordinatamente all’esito favorevole della prova
scritta e della prova pratica).
Le giornate di espletamento della prova orale (giorno e ora specifico per ogni candidato) verrà successivamente reso noto a partire da
venerdì 8 ottobre 2021 tramite pubblicazione sui seguenti siti internet
aziendali:
Azienda ospedaliero-universitaria di Parma: www.ao.pr.it nella
sezione lavoro e formazione/selezioni e concorsi
Azienda USL di Parma: www.ausl.pr.it nella sezione concorsi/
avvisi attivi
Azienda USL di Reggio Emilia www.ausl.re.it nella sezione
Bandi, concorsi, incarichi Informazioni/esiti prove
Azienda USL di Modena: www.ausl.mo.it nella sezione Concorsi e Avvisi

Azienda USL di Piacenza: www.ausl.pc.it nella sezione «Bandi
e Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni».
La prova orale si svolgerà presso la sede dell’Azienda capofila
Azienda ospedaliero-universitaria di Parma.
Gli elenchi dei candidati che supereranno le prove d’esame (prova
scritta, pratica e orale) saranno resi noti tramite pubblicazione sui
seguenti siti internet aziendali:
Azienda ospedaliero-universitaria di Parma: www.ao.pr.it nella
sezione lavoro e formazione/selezioni e concorsi;
Azienda USL di Parma: www.ausl.pr.it nella sezione concorsi/
avvisi attivi;
Azienda USL di Reggio Emilia www.ausl.re.it nella sezione
Bandi, concorsi, incarichi - Informazioni/esiti prove;
Azienda USL di Modena www.ausl.mo.it nella sezione Concorsi
e Avvisi;
Azienda USL di Piacenza: www.ausl.pc.it nella sezione «Bandi
e Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni»;
Non verrà inviata ulteriore comunicazione alla residenza/domicilio.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati, per cui non saranno effettuate convocazioni
individuali.
21E08636

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LATINA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di quarantotto posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione d’urgenza, a tempo indeterminato.
Le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di quarantotto dirigenti medici nella
disciplina di medicina e chirurgia di accettazione e d’urgenza, indetto
dalla ASL di Latina, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 4
del 15 gennaio 2021, si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta: nel giorno 27 agosto 2021; a partire dalle ore 9,00
- presso Aula Magna Padiglione Porfiri dell’Ospedale S.M. Goretti,
situata in viale Michelangelo Buonarroti - 04100 Latina,
e
le date della prova pratica e orale saranno pubblicate, successivamente, sul sito web www.ausl.latina.it sezione «Avvisi e Concorsi».
I candidati ammessi alla procedura dovranno presentarsi, per la
registrazione ed identificazione, nei giorni indicati per le prove, all’orario di convocazione, presso la predetta struttura, per distinte fasce orarie, secondo la suddivisione per ordine alfabetico, per evitare assembramenti, vietati dalle norme vigenti in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19, (Dip. funzione pubblica del 15 aprile 2021 in
attuazione del decreto-legge n. 44/2021).
L’orario indicato è da considerarsi perentorio.
Si precisa che saranno adottate tutte le vigenti misure atte a garantire il distanziamento fisico e la sicurezza dei candidati.
In ottemperanza a quanto disposto dal Dipartimento della funzione
pubblica n. 0025239, protocollo del 15 aprile 2021, in merito alle modalità da osservare per lo svolgimento delle procedure concorsuali, i candidati sono invitati:
1. a presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio;
2. non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno
o più dei seguenti sintomi: temperatura superiore a 37,5 C° e brividi,
tosse di recente comparsa, difficoltà respiratoria, perdita improvvisa o
diminuizione dell’olfatto, del gusto e mal di gola;
3. non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla
misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario;
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4. presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale di un
referto relativo ad un test antigenico rapido, effettuato mediante tampone oro/ringo-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 effettuato la vaccinazione per il COVID-19;
5. indossare obbligatoriamnete, dal momento dell’accesso
all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a
disposizione dall’azienda sanitaria.
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di una
apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non devesse essere
soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione,
dovrà essere inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.
I candidati, il giorno della prove, in sede di identificazione, muniti
di documento originale di riconoscimento, dovranno consegnare obbligatoriamente al personale di vigilanza la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità (carta d’identità, patente
di guida o passaporto), nonché l’autodichiarazione sanitaria COVID19 debitamente compilata e sottoscritta, quale misura di prevenzione
correlata con l’emergenza pandemica da COVID-19, che potrà essere
scaricata dal sito www.ausl.latina.it sezione «Avvisi e Concorsi».
Prima dell’ingresso nella struttura verrà rilevata la temperatura
corporea di ciascun candidato con termometro digitale: al candidato,
a cui è rilevata una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi, verrà
impedito l’ingresso e pertanto non potrà sostenere le prove.
Per ogni altra disposizione procedurale si rinvia al bando del concorso, che è pubblicato su BUR della Regione Lazio del 22 dicembre
2020, n. 153 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 4 del 15 gennaio 2021.
Si comunica inoltre che i candidati che parteciperanno alle prove,
durante lo svolgimento delle stesse non potranno utilizzare telefoni
cellulari, tablet, palmari, e altri dispositivi elettronici nonché carta da
scrivere, appunti, manoscritti, libri.
Terminate le operazioni di correzione degli elaborati della prova
scritta, i relativi esiti verranno resi noti mediante pubblicazione sul sito
web aziendale dell’ASL di Latina nella sezione «Avvisi e Concorsi».
Coloro che avranno superato la prova scritta potranno sostenere la
prova pratica e successivamente la prova orale, il cui diario verrà pubblicato, in deroga a quanto stabilito, nella sezione «Avvisi e concorsi»
del sito dell’ASL di Latina.
La mancata presentazione nei giorni e negli orari prestabiliti sarà
considerata rinuncia al concorso qualunque sia la causa dell’assenza,
anche se indipendente dalla volontà del candidato (eccetto la possibilità
di partecipare alla prova suppletiva in riferimento alla quale verranno
impartite apposite disposizioni in relazione a motivi ostativi dipendenti
dal contagio da COVID-19).
I candidati, pertanto, sono invitati a monitorare costantemente la
sezione «Avvisi e Concorsi» del sito aziendale, sul quale verranno effettuate tutte le comunicazioni di competenza, con valore di notifica a tutti
gli effetti.
L’ASL di Latina si riserva la facoltà di modificare il diario delle
prove concorsuali nonché la modalità di espletamento anche alla luce
dell’evoluzione della situazione epidemiologica dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e della relativa normativa attinente alla prevenzione
del contagio e alla sicurezza da infezione.
Si precisa infine che la partecipazione ad una procedura concorsuale rappresenta un valido motivo che giustifica lo spostamento tra
Regioni.
Dell’avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», del presente
avviso e di ogni altra relativa successiva comunicazione, sarà data
comunicazione esclusivamente sul sito internet aziendale dell’ASL di
Latina nella sezione «Avvisi e Concorsi».
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
di legge.
Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi alla unità operativa
complessa «UOC reclutamento» – Azienda sanitaria locale di Latina tramite telefono ai numeri: 0773/655.3937-3481, ovvero tramite email
all’indirizzo di posta elettronica: reclutamento@ausl.latina.it
21E08634
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico congiunto,
per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, per le esigenze dell’Azienda
USL di Bologna, dell’Azienda ospedaliero universitaria
di Bologna Policlinico S. Orsola Malpighi e dell’Istituto
ortopedico Rizzoli.
Le prove scritta e pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di tre posti nel profilo professionale di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, per le esigenze dell’Azienda USL di
Bologna, dell’Azienda ospedaliero universitaria di Bologna Policlinico
S. Orsola Malpighi e dell’Istituto ortopedico Rizzoli, il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 79 del
24 marzo 2021 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del 6 aprile 2021, con scadenza 6 maggio 2021, avranno luogo presso FICO Eataly World - via
Paolo Canali n. 8 - Bologna il giorno martedì 31 agosto 2021.
I candidati dovranno presentarsi per l’identificazione alle ore 10,30
e, al termine delle operazioni di riconoscimento, avranno luogo le prove
d’esame.
A partire dal giorno 16 agosto 2021 verranno pubblicate sui siti
internet delle Aziende interessate www.ausl.bologna.it - www.aosp.bo.it
- www.ior.it - nelle sezioni dedicate al concorso:
indicazioni pratiche relative ai mezzi di trasporto e indicazioni
stradali per raggiungere FICO;
modulo di autodichiarazione previsto dal decreto del Presidente
della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna, n. 98 del 6 giugno 2020
avente per oggetto: «Ulteriore ordinanza, ai sensi dell’art. 32 della legge
23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19» che
i candidati dovranno presentare compilato ad eccezione della firma che
dovrà essere apposta al momento dell’identificazione.
La mancata presentazione alle prove d’esame nella data ed orario fissati nel presente avviso equivarrà a rinuncia. La presentazione in
ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
L’elenco dei candidati ammessi al concorso è pubblicato sui siti
internet delle Amministrazioni interessate nelle sezioni dedicate al
concorso:
www.ausl.bologna.it
www.aosp.bo.it
www.ior.it
Come previsto dal bando di concorso, la prova pratica verrà effettuata da tutti i candidati contestualmente nella stessa giornata individuata per l’espletamento della prova scritta. Il superamento della
prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 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 di almeno 14/20 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.
La prova orale avrà luogo a partire dal giorno martedì 14 settembre
2021 fino a conclusione delle operazioni concorsuali.
Gli esiti delle prove scritta e pratica, nonché l’elenco dei candidati
ammessi alla prova orale, con indicato a fianco di ciascuno il luogo,
il giorno e l’orario di convocazione, saranno disponibili da mercoledì
8 settembre 2021 sui siti internet delle Amministrazioni interessate nelle
sezioni dedicate al concorso:
www.ausl.bologna.it
www.aosp.bo.it
www.ior.it
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Il giorno delle prove scritta e pratica, 31 agosto 2021, prima
dell’espletamento delle prove stesse, verrà effettuata l’estrazione a sorte
della lettera iniziale del cognome da cui partirà la prova orale.
Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto prima dell’effettuazione della prova orale.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno
14/20.
I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi a sostenere
tutte le prove muniti di:
idoneo documento di riconoscimento in corso di validità in originale e fotocopia dello stesso (che sarà trattenuta);
mascherina che dovrà essere indossata a protezione delle vie
respiratorie per tutta la durata delle attività;
una penna biro di colore nero (no pennarello);
autodichiarazione previsto dal decreto del Presidente della
Giunta regionale dell’Emilia-Romagna, n. 98 del 6 giugno 2020 avente
per oggetto: «Ulteriore ordinanza, ai sensi dell’art. 32 della legge
23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19».
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi. L’Amministrazione, pertanto, non
procederà a notifiche individuali ai partecipanti.
21E08391

ESTAR
Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente ingegnere, per il servizio di prevenzione
e protezione dell’Azienda USL Toscana Centro.
Si comunica che i candidati ammessi con provvedimento dirigenziale n. 1077 del 29 giugno 2021 al concorso pubblico unificato, per
titoli ed esami, per la copertura di un di dirigente ingegnere da assegnare
al Servizio di prevenzione e protezione dell’Azienda USL Toscana Centro. (152/2020/CON) indetto con deliberazione del direttore generale
ESTAR n. 565 del 31 dicembre 2020, rettificato con deliberazione del
direttore generale ESTAR n. 25 del 20 gennaio 2021 (pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana Parte III n. 45 del 4 novembre 2020, e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 92 del 24 novembre
2020) e i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti
alle ore 12.00 del giorno 24 dicembre 2020 sono convocati per effettuare la prova scritta e a seguire la prova pratica presso «Arezzo Fiere e
Congressi» - via Spallanzani n. 23 - 52100 Arezzo secondo il seguente
calendario:
il giorno 6 settembre 2021 alle ore 10.00 con accesso alla sede
consentito dalle ore 9.45 dal candidato Andreis Francesca al candidato
Francioli Roberto;
il giorno 6 settembre 2021 alle ore 10.15 con accesso alla sede
consentito dalle ore 10.00 dal candidato Gabellini Francesco al candidato Pavone Francesco;
il giorno 6 settembre 2021 alle ore 10.30 con accesso alla sede
consentito dalle ore 10,15 dal candidato Petrillo Laura al candidato Zappavigna Paolo.
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro
volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.
it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/dirigenza.
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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 e fotocopia del medesimo, nella data, ora e sede
sopraindicati.
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 modifiche ed integrazioni», i candidati convocati alle prove
scritta e pratica e alla successiva prova orale 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).
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.
Sul sito internet di ESTAR www.estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi - concorsi e
selezioni in atto - concorsi pubblici - dirigenza, saranno pubblicate le
modalità di accesso ai locali del concorso, a partire da dieci giorni prima
dell’effettuazione della prova.
La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti
i candidati.
I candidati che supereranno la prova scritta verranno esclusi dalla
partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove non
costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 21/30 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale potrà essere pubblicato sul sito internet dell’ESTAR www.estar.toscana.it seguendo il
seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/dirigenza a partire dal giorno 14 settembre 2021.
Il diario della prova orale con indicato a fianco di ciascun nominativo la data, il luogo e l’orario di convocazione potrà essere pubblicato
sul sito internet dell’ESTAR www.estar.toscana.it seguendo il seguente
percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/dirigenza a partire dal giorno 14 settembre 2021.
Le prove orali potranno avere inizio a partire dal giorno 16 settembre 2021.
Non sarà possibile modificare la data, il luogo e l’orario di convocazione assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la
prova orale nel giorno ora e sede stabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido
documento di identità, fotocopia del medesimo e 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.
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 Segretaria del
concorso dal lunedì al venerdì al numero telefonico 0556933800 - e.
mail francescaluisa.castelli@uslcentro.toscana.it
21E08307
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ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Diario della preselezione e delle prove scritte del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di centosessantacinque posti di area C, profilo informatico.
Ai sensi dell’art. 5 del bando del concorso pubblico, per titoli ed
esami, a centosessantacinque posti nei ruoli del personale dell’INPS,
area C, posizione economica C1, profilo informatico, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 78 del 6 ottobre 2020, i candidati sono convocati
a sostenere la preselezione secondo il calendario di seguito riportato.
I candidati che entro le date sottoindicate non avranno ricevuto
comunicazione di esclusione dal concorso dovranno presentarsi senza
alcun altro preavviso presso la Nuova Fiera di Roma - Ingresso Nord
- via Portuense n. 1645/1647 - Roma, nel giorno e nell’orario sottoindicati, corrispondenti alle iniziali del proprio cognome, muniti di un
valido documento di riconoscimento.
I candidati dovranno consegnare la copia firmata della domanda di
partecipazione al concorso protocollata, pena l’esclusione dal concorso.
I candidati potranno presentarsi esclusivamente nel proprio turno
di convocazione, non essendo ammesse variazioni nel calendario delle
prove d’esame:

ore 08,00

Da Abatangelo

A Castaniere

Da Castellana

A Di Nuzzo

ore 16,00

Da Diodati

A La Sala

ore 08,00

Da La Scala

A Oddo

12 ottobre 2021 ore 12,00

Da Odierna

A Sambo

ore 16,00

Da Samela

A Zura

11 ottobre 2021 ore 12,00

N.B. Lo scaglionamento alfabetico è determinato secondo il rigoroso ordine consecutivo delle lettere dell’alfabeto, senza tener conto
dell’apostrofo e degli eventuali spazi all’interno dei cognomi (es. D’Andrea = DAndrea; De Dato = DeDato).
La prova preselettiva si svolgerà con l’utilizzo di strumenti informatici e digitali messi a disposizione dei candidati.
Il punteggio conseguito da ciascun candidato all’esito della prova
preselettiva verrà pubblicato sul sito www.inps.it nella sezione dedicata
al concorso, al termine di ciascuna giornata di prova.
L’ammissione alle prove scritte sarà comunicata tramite pubblicazione sul sito www.inps.it nella sezione dedicata al concorso, a conclusione dell’ultima sessione di prova preselettiva.
Si precisa che ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni «La persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all’80 per
cento non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente
prevista». Sulla base di quanto sopra, i candidati che hanno dichiarato
nella domanda di partecipazione al concorso di essere stati riconosciuti
portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992 e che hanno trasmesso all’INPS, a mezzo PEC all’indirizzo dc.risorseumane@postacert.inps.gov.it - ai sensi dell’art. 3, sesto comma, del bando di concorso
- la documentazione sanitaria, dalla quale risulti una invalidità uguale
o superiore all’80 per cento, riceveranno, mediante posta elettronica
certificata, una comunicazione di esenzione dalla preselezione. Tutti i
candidati che non avranno ricevuto la suddetta comunicazione formale,
dovranno presentarsi nel giorno e nell’orario sopra indicati, corrispondenti alle iniziali del proprio cognome.
Ai sensi del citato art. 5 del bando del concorso pubblico in oggetto
i candidati che avranno superato la preselezione e i candidati esonerati
dalla preselezione stessa, ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della legge
5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, in
possesso di specifica comunicazione di esenzione da parte dell’INPS,
sono convocati a sostenere le prove scritte del concorso pubblico in argo-
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mento secondo il calendario di seguito riportato e dovranno presentarsi
senza alcun altro preavviso presso la Nuova Fiera di Roma - Ingresso
Nord - via Portuense n. 1645/1647 - Roma, nel giorno e nell’orario sotto
indicati, corrispondenti alle iniziali del proprio cognome, essere muniti
di un valido documento di riconoscimento:

14 ottobre 2021

ore 08,00

Dalla lettera «A»

Alla lettera «K»

ore 12,00

Dalla lettera «L»

Alla lettera «Z»

I candidati che sono stati esonerati dalla preselezione dovranno consegnare la copia firmata della domanda di partecipazione al concorso
protocollata, pena l’esclusione dal concorso.
Le prove scritte si svolgeranno con l’utilizzo di strumenti informatici e digitali messi a disposizione dei candidati.
Le prove sono valutate in trentesimi. Superano le prove scritte e
sono ammessi a partecipare alla prova orale i candidati che riportano il
punteggio di almeno 21/30 in ciascuna delle due prove.
La sede, il giorno e l’ora di svolgimento della prova orale sono
pubblicati sul sito internet dell’INPS www.inps.it e comunicati mediante
posta elettronica certificata, almeno venti giorni prima della data della
prova stessa. Il candidato che non si presenta nel giorno, luogo ed ora
stabiliti senza giustificato motivo è escluso dal concorso.
Si rappresenta che la preselezione e le prove scritte, al fine di
consentirne lo svolgimento in presenza in condizioni di sicurezza
rispetto al rischio di contagio da Covid-19, saranno svolte secondo le
modalità di organizzazione e gestione delle stesse, previste dal protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica (DFP0025239-P-15/04/2021), esaminato e validato dal Comitato tecnico
scientifico (ex O.C.D.P. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata
dalla O.C.D.P. 17 marzo 2021, n. 751) nella seduta del 29 marzo
2021, nonché dal piano operativo specifico della procedura concorsuale in argomento, consultabile sul sito internet dell’INPS www.
inps.it dove è reso disponibile entro i dieci giorni precedenti lo svolgimento della prova.
Per poter accedere all’area concorsuale i candidati dovranno
obbligatoriamente:
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 sottoposto
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, una
delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 9 del decreto-legge
22 aprile 2021, n. 52 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, così come modificato e integrato dal decreto-legge
23 luglio 2021, n. 105) e al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 17 giugno 2021;
5) indossare correttamente (copertura delle vie aeree, naso
e bocca), dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino
all’uscita, esclusivamente i facciali filtranti FFP2 messi a disposizione
dall’amministrazione.
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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. La predetta dichiarazione dovrà essere consegnata il giorno della prova e
dovrà essere redatta sulla base del facsimile disponibile sul sito internet
dell’INPS, all’indirizzo www.inps.it nella sezione «Avvisi, bandi e fatturazione», sottosezione «Concorsi».
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse
essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre la predetta dichiarazione sostitutiva di certificazione, non sarà consentito l’ingresso del
candidato nell’area concorsuale.
La temperatura corporea sarà rilevata al momento dell’accesso del
candidato nell’area concorsuale, mediante termoscanner. Qualora un
candidato presenti una temperatura superiore ai 37,5°C o dichiarasse
sintomatologia riconducibile al Covid-19, verrà invitato ad allontanarsi
dall’area concorsuale.
I candidati che accederanno all’area concorsuale dovranno utilizzare il dispenser lavamani igienizzante (che sarà reso disponibile
in numero adeguato) e immettersi in un percorso ben identificato, atto
a garantire file ordinate e dotato di segnaletica indicante la distanza
minima di 2,25 metri tra persona e persona.
I candidati dovranno verificare eventuali aggiornamenti alle suddette indicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 24 settembre 2021.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
21E08803

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
DI BOLOGNA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico congiunto,
per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di
collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di
radiologia medica, categoria D, per l’Istituto ortopedico
Rizzoli, l’Azienda USL di Bologna, l’IRCCS Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna, Policlinico di Sant’Orsola e l’Azienda USL di Imola.
Le prove scritta e pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti nel profilo professionale di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di
radiologia medica, categoria D, per le esigenze dell’Istituto ortopedico
Rizzoli, l’Azienda USL di Bologna, l’IRCCS Azienda ospedalierouniversitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola e l’azienda USL
di Imola il cui bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia Romagna n. 79 del 24 marzo 2021 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 27 del 6 aprile 2021, con scadenza 6 maggio 2021, avranno luogo
presso il PalaSavena - via Caselle, 26 - 40068 San Lazzaro di Savena
(BO) il giorno martedi 14 settembre 2021.
I candidati dovranno presentarsi per l’identificazione alle ore 10,30
e, al termine delle operazioni di riconoscimento, avranno luogo le prove
d’esame.
A partire dal giorno 3 settembre 2021 verranno pubblicate sui
siti internet delle Aziende interessate www.ior.it - www.ausl.bologna.
it - www.aosp.bo.it - www.ausl.imola.bo.it - nelle sezioni dedicate al
concorso:
indicazioni pratiche relative ai mezzi di trasporto e indicazioni
stradali per raggiungere l’Unipol Arena;
modulo di autodichiarazione previsto dal decreto del Presidente
della Giunta regionale dell’Emilia Romagna, n. 98 del 6 giugno 2020
avente per oggetto: «Ulteriore ordinanza, ai sensi dell’art. 32 della legge
23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’Emer-
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genza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19» che
i candidati dovranno presentare compilato ad eccezione della firma che
dovrà essere apposta al momento dell’identificazione.
La mancata presentazione alle prove d’esame nella data ed orario fissati nel presente avviso equivarrà a rinuncia. La presentazione in
ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
L’elenco dei candidati ammessi al concorso è pubblicato sui siti
internet delle Amministrazioni interessate nelle sezioni dedicate al
concorso:
www.ior.it
www.ausl.bologna.it
www.aosp.bo.it
www.ausl.imola.bo.it
Come previsto dal bando di concorso, la prova pratica verrà effettuata da tutti i candidati contestualmente nella stessa giornata individuata per l’espletamento della prova scritta. Il superamento della
prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 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 di almeno 14/20 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.
La prova orale avrà luogo a partire dal giorno giovedi 30 settembre
2021 fino a conclusione delle operazioni concorsuali.
Gli esiti delle prove scritta e pratica, nonché l’elenco dei candidati
ammessi alla prova orale, con indicato a fianco di ciascuno il luogo,
il giorno e l’orario di convocazione, saranno disponibili da mercoledi
22 settembre 2021 sui siti internet delle amministrazioni interessate
nelle sezioni dedicate al concorso:
www.ior.it
www.ausl.bologna.it
www.aosp.bo.it
www.ausl.imola.bo.it
Il giorno delle prove scritta e pratica, 14 settembre 2021, prima
dell’espletamento delle prove stesse, verrà effettuata l’estrazione a sorte
della lettera iniziale del cognome da cui partirà la prova orale.
Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto prima dell’effettuazione della prova orale.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno
14/20.
I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi a sostenere
tutte le prove muniti di:
idoneo documento di riconoscimento in corso di validità in originale e fotocopia dello stesso (che sarà trattenuta);
mascherina che dovrà essere indossata a protezione delle vie
respiratorie per tutta la durata delle attività;
una penna biro di colore nero (no pennarello);
autodichiarazione previsto dal decreto del Presidente della
Giunta regionale dell’Emilia Romagna, n. 98 del 6 giugno 2020 avente
per oggetto: «Ulteriore ordinanza, ai sensi dell’art. 32 della legge
23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’Emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19».
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi.
L’amministrazione, pertanto, non procederà a notifiche individuali
ai partecipanti.
21E08553
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ERRATA-CORRIGE
Avvertenza. — L’errata corrige rimedia ad errori verificatisi nella stampa dell’atto ovvero del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Il relativo comunicato è pubblicato, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Comunicato relativo al conferimento dell’incarico di dirigente sanitario biologo o chimico, disciplina di igiene degli alimenti
e della nutrizione, direttore dell’U.O.C. Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione del Dipartimento di prevenzione, dell’Azienda unità locale socio-sanitaria n. 9 Scaligera di Verona. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 58 del 23 luglio 2021).
Il titolo dell’avviso citato in epigrafe, contraddistinto dal numero 21E07748, riportato sia nel Sommario che a pag. 30, seconda colonna,
della sopraindicata Gazzetta Ufficiale, deve intendersi così modificato: «Conferimento dell’incarico di dirigente medico ovvero dirigente sanitario
biologo o chimico, disciplina di igiene degli alimenti e della nutrizione, direttore dell’U.O.C. Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione
del Dipartimento di prevenzione.».
21E08632

L AURA A LESSANDRELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2021-GUC-061) 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.

*45-410800210803*

