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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
Graduatorie finali di merito dei concorsi interni, per titoli e per titoli ed esami, a centosessantacinque posti per l’ammissione
al 25° corso di formazione basico riservato agli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente della Marina
militare e del Corpo delle capitanerie di porto.
Si rende noto che nel Giornale Ufficiale della difesa, dispensa n. 20 del 20 luglio 2021, è stato pubblicato il decreto interdirigenziale n. m_D
GMIL REG2021 0318222 dell’8 luglio 2021, con il quale sono state approvate le graduatorie finali di merito dei concorsi interni, per titoli e per
titoli ed esami, a centosessantacinque posti per l’ammissione al 25° corso di formazione basico riservato agli appartenenti al ruolo dei volontari in
servizio permanente della Marina militare e del Corpo delle capitanerie di porto da immettere nel ruolo dei sergenti del Corpo equipaggi militari
marittimi e nel ruolo dei sergenti del Corpo delle capitanerie di porto, l’integrazione della graduatoria finale di merito del 24° concorso per titoli
ed esami e, contestualmente, sono stati nominati i vincitori.
21E08605

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Iscrizione nel registro dei revisori legali di trentasette nominativi.

L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l’attuazione
della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/
CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto
2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il
tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti
del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio
2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti
attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 settembre 2014, n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione
dell’art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce
gli uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale di finanza;
Visto l’art. 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 28 febbraio 2014, n. 49;
Viste le istanze presentate da trentasette nominativi tendenti ad ottenere l’iscrizione al registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali trentasette nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel registro
dei revisori legali;

Decreta:
Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g). del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono iscritti trentasette nominativi indicati nell’elenco allegato al presente
decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 luglio 2021
L’Ispettore generale capo: TANZI
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ALLEGATO

Elenco dei revisori iscritti nel Registro dei Revisori Legali ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 144 del 20 giugno 2012

1)

184207

ALBARELLO SERGIO, nato a CEVA (CN) il 20 gennaio 1952,
residente in VINOVO (TO), codice fiscale LBRSRG52A20C589E.

2)

184208

ALBARELLO VALERIA, nato a CARIGNANO (TO) il 11 settembre 1981,
residente in VINOVO (TO), codice fiscale LBRVLR81P51B777V.

3)

184209

AMORT MARIA, nato a MERANO (BZ) il 12 gennaio 1990,
residente in MERANO (BZ), codice fiscale MRTMRA90A52F132K.

4)

184210

ANDREOZZI MARIO, nato a NAPOLI (NA) il 5 novembre 1991,
residente in NAPOLI (NA), codice fiscale NDRMRA91S05F839Q.

5)

184211

AVERSA CLAUDIO, nato a CATANZARO (CZ) il 2 novembre 1984,
residente in TORINO (TO), codice fiscale VRSCLD84S02C352D.

6)

184212

BARTORELLI PAOLO, nato a PISA (PI) il 6 novembre 1967,
residente in PISA (PI), codice fiscale BRTPLA67S06G702X.

7)

184213

BIGAZZI GIOVANNI, nato a FIRENZE (FI) il 17 agosto 1990,
residente in RIGNANO SULL'ARNO (FI), codice fiscale BGZGNN90M17D612T.

8)

184214

BONACCI MASSIMILIANO, nato a CATANZARO (CZ) il 23 agosto 1972,
residente in BOLOGNA (BO), codice fiscale BNCMSM72M23C352P.

9)

184215

CANALE AUGUSTO, nato a SAN MINIATO (PI) il 31 gennaio 1991,
residente in SAN MINIATO (PI), codice fiscale CNLGST91A31I046J.

10)

184216

CAPPELLINI ELENA, nato a CATTOLICA (RN) il 1 luglio 1990,
residente in RIMINI (RN), codice fiscale CPPLNE90L41C357O.

11)

184217

CASTAGNOLI FERNANDO, nato a LUZZARA (RE) il 4 luglio 1956,
residente in LUZZARA (RE), codice fiscale CSTFNN56L04E772K.

12)

184218

CAVALIERE VINCENZO, nato a NOCERA INFERIORE (SA) il 8 agosto 1990,
residente in PAGANI (SA), codice fiscale CVLVCN90M08F912D.

13)

184219

D'ANDRASSI EDOARDO, nato a ROMA (RM) il 22 settembre 1990,
residente in ROMA (RM), codice fiscale DNDDRD90P22H501O.

14)

184220

DE ROSA FRANCESCO, nato a NAPOLI (NA) il 13 ottobre 1975,
residente in NAPOLI (NA), codice fiscale DRSFNC75R13F839T.

15)

184221

DI GIROLAMO RAFFAELLA, nato a NAPOLI (NA) il 14 marzo 1979,
residente in VILLARICCA (NA), codice fiscale DGRRFL79C54F839Z.

16)

184222

FARINA MARCO, nato a ROMA (RM) il 14 aprile 1989,
residente in ROMA (RM), codice fiscale FRNMRC89D14H501H.

17)

184223

FERRARA ROSA, nato a SAN PAOLO BEL SITO (NA) il 11 luglio 1986,
residente in SAN FELICE A CANCELLO (CE), codice fiscale FRRRSO86L51I073I.

18)

184224

GALLICCHIO MARIA, nato a CASTROVILLARI (CS) il 2 luglio 1983,
residente in VIGGIANELLO (PZ), codice fiscale GLLMRA83L42C349P.
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19)

184225

GATTUSO FABRIZIO, nato a MESSINA (ME) il 14 ottobre 1965,
residente in MESSINA (ME), codice fiscale GTTFRZ65R14F158X.

20)

184226

GAZZILLO VINCENZO, nato a ANDRIA (BT) il 16 gennaio 1961,
residente in ANDRIA (BT), codice fiscale GZZVCN61A16A285F.

21)

184227

GIACOVELLI VINCENZO ELIO, nato a NOCI (BA) il 20 marzo 1972,
residente in NOCI (BA), codice fiscale GCVVCN72C20F915D.

22)

184228

IMBRIACO MIRIANA, nato a SAPRI (SA) il 12 novembre 1963,
residente in VALLO DELLA LUCANIA (SA), codice fiscale MBRMRN63S52I422U.

23)

184229

LAMBERTI LUCA, nato a LOCRI (RC) il 22 ottobre 1977,
residente in LOCRI (RC), codice fiscale LMBLCU77R22D976H.

24)

184230

MANNELLA PIO MASSIMILIANO, nato a BARI (BA) il 2 settembre 1968,
residente in LATINA (LT), codice fiscale MNNPSS68P02A662X.

25)

184231

MARCHESE RAGONA IGNAZIO, nato a CANICATTI' (AG) il 13 febbraio 1990,
residente in CANICATTI' (AG), codice fiscale MRCGNZ90B13B602L.

26)

184232

MICCICHE DAVIDE, nato a CALTANISSETTA (CL) il 2 marzo 1991,
residente in ENNA (EN), codice fiscale MCCDVD91C02B429C.

27)

184233

ORLANDINI ILARIA, nato a PARMA (PR) il 29 settembre 1992,
residente in LANGHIRANO (PR), codice fiscale RLNLRI92P69G337W.

28)

184234

PERNA STEFANIA, nato a SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) il 21 gennaio 1984,
residente in PESCARA (PE), codice fiscale PRNSFN84A61H926D.

29)

184235

PERSECHINI MARILENA, nato a PONTECORVO (FR) il 7 ottobre 1976,
residente in PONTECORVO (FR), codice fiscale PRSMLN76R47G838E.

30)

184236

PICCIONE GIANCARLO, nato a RIMINI (RN) il 2 novembre 1991,
residente in RIMINI (RN), codice fiscale PCCGCR91S02H294D.

31)

184237

PINTO ELEONORA, nato a MONOPOLI (BA) il 7 luglio 1986,
residente in LOCOROTONDO (BA), codice fiscale PNTLNR86L47F376G.

32)

184238

SORRENTINO ILARIA, nato a NAPOLI (NA) il 12 giugno 1979,
residente in SAN NICOLA LA STRADA (CE), codice fiscale SRRLRI79H52F839J.

33)

184239

TADDEI CLAUDIA, nato a POGGIBONSI (SI) il 9 luglio 1991,
residente in CASTELFRANCO DI SOTTO (PI), codice fiscale TDDCLD91L49G752N.

34)

184240

TAMBURRO VALENTINO, nato a CAMPOBASSO (CB) il 11 gennaio 1984,
residente in ROMA (RM), codice fiscale TMBVNT84A11B519R.

35)

184241

VERONESI LINDA, nato a CENTO (FE) il 29 luglio 1993,
residente in FINALE EMILIA (MO), codice fiscale VRNLND93L69C469S.

36)

184242

ZACHEO MARCELLO, nato a MAGLIE (LE) il 27 luglio 1990,
residente in MARTANO (LE), codice fiscale ZCHMCL90L27E815V.

37)

184243

ZIGOLI GIULIA, nato a PISA (PI) il 2 agosto 1990,
residente in LIVORNO (LI), codice fiscale ZGLGLI90M42G702X.

21E08603
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Iscrizione nel registro dei revisori legali di due società
L’ISPETTORE GENERALE CAPO
DI FINANZA
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente l’attuazione della direttiva
2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti
consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che
abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali numeri 144 e 145 del 20 giugno 2012
e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del
29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1,
lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i
compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto
legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 15 settembre 2014 n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti
del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli
uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale di finanza;
Viste le istanze presentate da due società, tendenti ad ottenere
l’iscrizione nel registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali le società
indicate nell’elenco allegato al presente decreto, in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione nel suddetto registro;
Decreta:
Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono
iscritte due società indicate nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 15 luglio 2021
L’Ispettore generale Capo: TANZI

ALLEGATO

Elenco delle società iscritte nel registro dei revisori legali ai sensi
dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012
1) 184244 Galizia e Pinna Associati S.r.l. STP, partita iva
03019520927, sede legale in Cagliari (CA).
2) 184245 Studio Associato Consad S.r.l. STP, partita iva
13861151002, sede legale in roma (RM).
21E08604
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di capo unità organizzativa tecnica Infrastrutture civili, par. 230, area professionale 1ª, a tempo
indeterminato, presso la Gestione governativa ferrovia
circumetnea.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
capo unità organizzativa tecnica «infrastrutture civili» par.230 CCNL
Autoferrotranvieri, area professionale 1ª, in esecuzione della delibera
del gestore n. 70 del 2 luglio 2021.
I candidati devono essere in possesso dei requisiti specifici richiesti dal bando di concorso. La domanda di ammissione, redatta in carta
semplice secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire, a
pena di esclusione, unicamente per via telematica secondo le modalità
indiate nel bando, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami»; se il termine di scadenza per l’invio on-line della
domanda cade in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Tale procedura è disponibile, entro il secondo giorno lavorativo
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - all’indirizzo https://circumetnea.concorsi-pubblici.online/
Il bando e relativi allegati, nel testo integrale, sono pubblicati
altresì sul sito internet della Ferrovia Circumetnea di Catania, http://
www.circumetnea.it - sezione concorsi.
21E08606

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di capo unità organizzativa amministrativa contabilità-bilancio-commerciale, par. 230, area professionale
1ª, a tempo indeterminato, presso la Gestione governativa
ferrovia circumetnea.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
capo unità organizzativa amministrativa «contabile-bilancio-commerciale» par.230 CCNL Autoferrotranvieri, area professionale 1ª, in esecuzione della delibera del gestore n. 71 del 2 luglio 2021.
I candidati devono essere in possesso dei requisiti specifici richiesti dal bando di concorso. La domanda di ammissione, redatta in carta
semplice secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire, a
pena di esclusione, unicamente per via telematica secondo le modalità
indiate nel bando, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami»; se il termine di scadenza per l’invio on-line della
domanda cade in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Tale procedura è disponibile, entro il secondo giorno lavorativo
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - all’indirizzo https://circumetnea.concorsi-pubblici.online/
Il bando e relativi allegati, nel testo integrale, sono pubblicati
altresì sul sito internet della Ferrovia Circumetnea di Catania, http://
www.circumetnea.it - sezione concorsi.
21E08607
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di capo unità organizzativa tecnica sicurezzaqualità, par. 230, area professionale 1ª, a tempo indeterminato, presso la Gestione governativa ferrovia circumetnea.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
capo unità organizzativa tecnica «sicurezza-qualità» par.230 CCNL
Autoferrotranvieri, area professionale 1ª, in esecuzione della delibera
del gestore n. 72 del 2 luglio 2021.
I candidati devono essere in possesso dei requisiti specifici richiesti dal bando di concorso. La domanda di ammissione, redatta in carta
semplice secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire, a pena
di esclusione, unicamente per via telematica secondo le modalità indiate
nel bando, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami»; se il termine di scadenza per l’invio on-line della
domanda cade in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Tale procedura è disponibile, entro il secondo giorno lavorativo
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - all’indirizzo https://circumetnea.concorsi-pubblici.online/
Il bando e relativi allegati, nel testo integrale, sono pubblicati
altresì sul sito internet della Ferrovia Circumetnea di Catania, http://
www.circumetnea.it - sezione concorsi.
21E08608

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di capo unità organizzativa tecnica trazionescorta, par. 230, area professionale 1ª, a tempo indeterminato, presso la Gestione governativa ferrovia circumetnea.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
capo unità organizzativa tecnica «trazione-scorta» par.230 CCNL Autoferrotranvieri, area professionale 1ª, in esecuzione della delibera del
gestore n. 69 del 2 luglio 2021.
I candidati devono essere in possesso dei requisiti specifici richiesti dal bando di concorso. La domanda di ammissione, redatta in carta
semplice secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire, a pena
di esclusione, unicamente per via telematica secondo le modalità indiate
nel bando, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami»; se il termine di scadenza per l’invio on-line della
domanda cade in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Tale procedura è disponibile, entro il secondo giorno lavorativo
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - all’indirizzo https://circumetnea.concorsi-pubblici.online/
Il bando e relativi allegati, nel testo integrale, sono pubblicati
altresì sul sito internet della Ferrovia Circumetnea di Catania, http://
www.circumetnea.it - sezione concorsi.
21E08609

Concorso pubblico per la copertura di un posto di aspirante
pilota nella Corporazione dei piloti dei Porti di Roma
della Capitaneria di porto di Civitavecchia.
È indetto bando di concorso pubblico per un posto di aspirante
pilota nella Corporazione dei piloti dei Porti di Roma della Capitaneria
di porto di Civitavecchia.
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Il bando integrale è consultabile sul sito web della Capitaneria
di porto di Civitavecchia al seguente indirizzo: http://www.guardiacostiera.gov.it/civitavecchia/Pages/avvisi.aspx nonché presso la sezione
«Tecnica, Sicurezza e Difesa Portuale» della Capitaneria di Porto di
Civitavecchia - via Calata Laurenti n. 16, - email: cpcivitavecchia@mit.
gov.it - tecnica.cpcivitavecc@mit.gov.it - tel. 07661943401.
La domanda di ammissione al concorso, presentata secondo i dettami dell’art. 3 del bando, dovrà pervenire alla Capitaneria di porto di
Civitavecchia entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E08610

Concorso pubblico, per esami, per la copertura del posto
di direttore di esercizio, a tempo pieno ed indeterminato,
presso la gestione governativa navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como.
Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - gestione
governativa navigazione laghi Maggiore, di Garda e di Como bandisce un
concorso pubblico, per esami, finalizzato alla costituzione di un rapporto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato nel ruolo di dirigente per la
copertura di un posto di direttore di esercizio con sede di servizio a Como,
riservato ai laureati in ingegneria navale e/o ingegneria dei materiali.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet aziendale all’indirizzo: http://www.navigazionelaghi.it/bandi-concorso.aspx o disponibile presso gli uffici della direzione generale della
gestione governativa navigazione laghi in via L. Ariosto n. 21 - 20145
Milano - tel. 024676101 - fax 0246761059 - e-mail naviges@navigazionelaghi.it - PEC naviges@pec.navigazionelaghi.it
Le domande di ammissione al concorso, conformi al fac-simile
Allegato A annesso al bando, dovranno essere inoltrate alla gestione
governativa navigazione laghi entro il termine perentorio di trenta giorni
successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - secondo le modalità indicate all’art. 2 del bando medesimo.
21E08611

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di direttore risorse umane e amministrativo, a tempo
pieno ed indeterminato, presso la gestione governativa
navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como.
Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili gestione governativa navigazione laghi Maggiore, di Garda e di Como
bandisce un concorso pubblico, per esami, finalizzato alla costituzione
di un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato nel ruolo di
dirigente per la copertura di un posto di direttore risorse umane e amministrativo con sede di servizio a Milano, riservato ai laureati in scienze
politiche e/o economia e commercio.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet aziendale all’indirizzo: http://www.navigazionelaghi.it/bandi-concorso.aspx o disponibile presso gli uffici della direzione generale della
gestione governativa navigazione laghi in via L. Ariosto n. 21 - 20145
Milano - tel. 024676101 - fax 0246761059 - e-mail naviges@navigazionelaghi.it - PEC naviges@pec.navigazionelaghi.it
Le domande di ammissione al concorso, conformi al fac-simile
Allegato A annesso al bando, dovranno essere inoltrate alla gestione
governativa navigazione laghi entro il termine perentorio di trenta giorni
successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - secondo le modalità indicate all’art. 2 del bando medesimo.
21E08612
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MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

recante: «Definizione dei posti provvisori disponibili per l’accesso al
corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (lingua
italiana e lingua inglese)».

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto n. 730 del
25 giugno 2021, recante «Modalità e contenuti delle prove
di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo
unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello
nazionale a.a. 2021/2022».

Copia integrale del decreto n. prot. 740 del 25 giugno 2021 e
del relativo allegato è reperibile sul sito istituzionale del Ministero
dell’università e della ricerca al predetto link: https://www.mur.gov.it/
it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n740-del-25-6-2021

Si comunica che, in data 25 giugno 2021, è stato pubblicato tramite
il sito internet www.mur.gov.it sezione Università > Accesso programmato corsi di laurea e laurea magistrale, il decreto ministeriale recante:
«Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a
livello nazionale a.a. 2021/2022».
Copia integrale del decreto n. prot. 730 del 25 giugno 2021 e
del relativo allegato è reperibile sul sito istituzionale del Ministero
dell’università e della ricerca al predetto link: https://www.mur.gov.it/
it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n730-del-25-6-2021.
21E08840

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto n. 740 del 25 giugno 2021, recante «Definizione dei posti provvisori disponibili per l’accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico
in medicina e chirurgia (lingua italiana e lingua inglese)».
Si comunica che, in data 25 giugno 2021, è stato pubblicato tramite il sito internet www.mur.gov.it sezione Università > Accesso programmato corsi di laurea e laurea magistrale, il decreto ministeriale

21E08841

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto n. 732 del
25 giugno 2021, recante «Modalità e contenuti della prova
di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina
e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria in lingua
inglese a.a. 2021/2022».
Si comunica che, in data 25 giugno 2021, è stato pubblicato tramite
il sito internet www.mur.gov.it sezione Università > Accesso programmato corsi di laurea e laurea magistrale, il decreto ministeriale recante:
«Modalità e contenuti della prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria in lingua
inglese a.a. 2021/2022».
Copia integrale del decreto n. prot. 732 del 25 giugno 2021 e
del relativo allegato è reperibile sul sito istituzionale del Ministero
dell’università e della ricerca al predetto link: https://www.mur.gov.it/
it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n732-del-25-6-2021
21E08842

ENTI PUBBLICI
AGENZIA DELLE ENTRATE
Avviso relativo alla pubblicazione sul sito internet della rettifica della graduatoria del concorso pubblico
per la copertura di centosettantacinque dirigenti di seconda fascia.
Con riferimento al concorso pubblico per il reclutamento di centosettantacinque dirigenti di seconda fascia (provvedimento n. 146687 del 29 ottobre
2010 del direttore dell’Agenzia con avviso della pubblicazione del relativo bando sul sito dell’Agenzia delle entrate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 88 del 5 novembre 2010), si comunica l’avvenuta pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate
- www.agenziaentrate.gov.it - dell’atto di rettifica della graduatoria del suddetto concorso, già approvata con atto prot. n. 173327/2021.
21E08576

AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI
Stabilizzazione, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di istruttore di amministrazione,
area II, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti per la stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 2,
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, aggiornato dall’art. 4-bis, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 34/2020 come convertito dalla legge
n. 77/2020, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, di quattro unità da inquadrare nel profilo di istruttore di amministrazione - Area II posizione economica F2 del vigente CCNL funzioni centrali.
Termine di scadenza 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».
Tutte le informazioni relative alla presentazione delle domande, all’ammissione, alla prova concorsuale, alla valutazione dei titoli sono reperibili sul sito internet dell’Agenzia nazionale giovani: https://agenziagiovani.it - Sezione amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà effettuata nessun’altra comunicazione scritta ai candidati.
Per informazioni, bando completo ed allegati, si rimanda al sito istituzionale dell’Agenzia https://agenziagiovani.it/ - Sezione amministrazione
trasparente - Bandi di concorso.
21E08800
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AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE
DEL FIUME PO DI PARMA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di funzionario tecnico-ambientale, area C, a tempo pieno
e determinato della durata di due anni con contratto di
formazione e lavoro.
Si comunica che l’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po
indice una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di una
unità di personale con profilo professionale di funzionario tecnico
ambientale, area C, posizione economica C1, C.C.N.L. FC EPNE con
contratto di formazione e lavoro a tempo pieno e determinato della
durata di due anni.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’Autorità www.adbpo.gov.it alla sezione «Bandi di concorso».
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione.
21E08613

CONSIGLIO DI BACINO DOLOMITI
BELLUNESI DI BELLUNO

4a Serie speciale - n. 63

dei giornalisti professionisti per i candidati che, alla data stabilita per lo
svolgimento della prova scritta, abbiano compiuto il periodo di pratica
giornalistica previsto dall’art. 29, comma primo, della legge 3 febbraio
1963, n. 69 presso una testata avente i requisiti previsti dall’art. 34 della
legge stessa. La prova scritta avrà luogo a Roma il giorno 30 novembre
2021 alle ore 8,30 presso l’Ergife Palace Hotel - via Aurelia n. 617. Le
domande di ammissione, dirette alla segreteria del Consiglio nazionale
dell’Ordine dei giornalisti (00185 Roma - via Sommacampagna n. 19),
devono essere redatte su apposito modulo on-line nella sezione «esami»
del sito www.odg.it e inoltrate via pec all’indirizzo esami@pec.cnog.it
oppure consegnate direttamente agli uffici del CNOG previo specifico
appuntamento entro e non oltre il 13 ottobre 2021.
Alla domanda devono essere allegati i documenti di rito, pena
inammissibilità della stessa. È possibile l’integrazione della documentazione, dopo il 13 ottobre 2021, esclusivamente:
a) per l’attestazione della scadenza della pratica giornalistica,
nel caso in cui avvenga nel periodo compreso tra la data stabilita per la
presentazione della domanda e quella fissata per la prova scritta;
b) per la certificazione del praticantato, limitatamente al riconoscimento da parte dei Consigli regionali o all’accoglimento di un eventuale ricorso da parte del Consiglio nazionale.
In tali ipotesi la documentazione deve essere prodotta prima
dell’inizio della prova scritta.
21E08615

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per il ciclo integrato dei
rifiuti, ufficio tecnico.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di una unità di istruttore direttivo tecnico
per l’ufficio tecnico del Consiglio di bacino «Dolomiti» per il ciclo integrato dei rifiuti, categoria D.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e le
modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente
all’indirizzo: www.consigliobacinorifiuti.belluno.it - nella sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Bandi per il reclutamento di personale.
Termine di scadenza 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» - secondo le modalità indicate nel bando.
Per informazioni: tel. 0437.959376 - e-mail: segr.cdbrifiuti@provincia.belluno.it
21E08614

CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE
DEI GIORNALISTI
Prova di idoneità professionale per l’iscrizione nell’elenco
dei giornalisti professionisti
Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, nella seduta del
6 luglio 2021, visti gli articoli 29 e 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69,
visto l’art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio
1965, n. 115 e successive modificazioni, delibera che è indetta la sessione degli esami di idoneità professionale per l’iscrizione nell’elenco

CONSIGLIO DELL’ORDINE
DEGLI AVVOCATI
Rettifica del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti di operatore amministrativo, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato.
L’Ordine degli avvocati di Palermo con delibera del 24 giugno
2021 ha provveduto alla rettifica del bando relativo all’indizione del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti a
tempo pieno ed indeterminato aventi profilo di operatore amministrativo, categoria B, posizione economica B1, pubblicato per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 13 del 16 febbraio 2021.
La suddetta delibera rettifica il comma 1° e, parzialmente, il
comma 2° dell’art. 6, del citato bando di concorso, come di seguito
specificato:
1) il comma 1° dell’art. 6, è così corretto e sostituito: «Le prove
d’esame si articolano in due prove scritte ed in una prova orale»;
2) il comma 2° dell’art. 6, è così corretto e sostituito: «Le prove
scritte saranno a contenuto teorico e verteranno sulle materie:
la prima di diritto amministrativo e organizzazione
amministrativa;
la seconda di ordinamento professionale forense».
È confermata la validità delle domande pervenute prima della pubblicazione della presente rettifica.
Copia integrale del bando rettificato e della delibera del 24 giugno
2021 sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: www.
avvocatipalermo.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del consiglio
dell’ordine degli avvocati di Palermo, sita in Palermo - piazza Vittorio
Emanuele Orlando n. 1 - 90139 - tel. 091/33.14.01 - PEO segreteria@
avvocatipalermo.it - PEC ord.palermo@cert.legalmail.it
21E08571
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ENTI DI RICERCA
CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno
di ricerca della durata di quattrodici mesi, da svolgersi
presso il Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura e
agrumicoltura di Rende.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per l’attribuzione di un assegno di ricerca, della durata di quattordici mesi, da
svolgersi presso la sede di Rende (CS) del Centro di ricerca olivicoltura,
frutticoltura e agrumicoltura (CREA -OFA), nell’ambito del Progetto
ALIVE, sulla seguente tematica «Valutazione di pathway genetici e
metabolici correlati a caratteri di pregio delle drupe di olivo da mensa».
Copia integrale del bando, con relativi allegati, è reperibile sul sito
www.crea.gov.it e presso la sede di Centro, (tel. 09844052223 - ofa@
crea.gov.it).
Le domande di ammissione dovranno essere presentate tramite
PEC (ofa@pec.crea.gov.it) a pena di esclusione entro il termine di trenta
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E08598

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello a tempo determinato, per il Centro di ricerca politiche e bio-economia di
Perugia.
Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria http://
www.crea.gov.it/ - Gare e concorsi>Bandi di concorso>Bandi a tempo
determinato, il bando della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
finalizzata al reclutamento di una unità di personale, da assumere con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nel profilo professionale di ricercatore III livello, presso il CREA - Centro di ricerca politiche e bio-economia sede di Perugia. Codice bando: RIC_PB_03_2021.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione 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 selettiva, è consultabile sul sito.
21E08599

profilo di collaboratore tecnico degli enti di ricerca, sesto livello professionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e regime di
impegno a tempo pieno, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 4 settembre 2020, indetto con determina direttoriale del
1° settembre 2020, n. 123, come approvate, rispettivamente, con determine direttoriali del 19 luglio 2021, n. 109, del 16 luglio 2021, n. 102,
e del 21 luglio 2021, n. 112.
21E08577

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

ASTROFISICO DI

C ATANIA

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di tecnologo III livello,
a tempo pieno e determinato.
Si rende noto che sul sito www.oact.inaf.it è pubblicata la graduatoria di merito relativa al concorso pubblico, per titoli e colloquio,
per la copertura di un posto di tecnologo III livello con contratto di
lavoro a tempo pieno e determinato, dal titoli «Software di controllo
per Dish SKA e MeerKAT» da usufruirsi presso l’Osservatorio astrofisico di Catania, struttura dell’Istituto nazionale di astrofisica, indetto
con determina direttoriale n. 102 del 30 marzo 2021 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 33 del
27 aprile 2021.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
21E08627

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

I STITUTO

DI ASTROFISICA E PLANETOLOGIA SPAZIALI DI

R OMA

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli e
colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III
livello, a tempo pieno e determinato.
Si rende noto che sul sito dell’INAF http://www.inaf.it/ e sul sito
dell’IAPS http://www.iaps.inaf.it/ è pubblicata la graduatoria di merito
del concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di ricercatore - III livello - con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato,
per le esigenze dei Progetti «Limadou» e «AHEAD2020», pubblicato,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 34 del 30 aprile 2021, presso l’INAF
- Istituto di astrofisica e planetologia spaziali di Roma (Bando 2021-12td ric), ai sensi dell’art. 23, del decreto del Presidente della Repubblica
12 febbraio 1991, n. 171.
21E08601

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
Approvazione atti e graduatorie finali di merito relative al
«Profilo 1», al «Profilo 3» ed al «Profilo 8» del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di undici
posti di collaboratore tecnico VI livello, a tempo indeterminato e pieno.
Si comunica che sul sito web dell’Istituto nazionale di astrofisica,
al seguente indirizzo http://www.inaf.it - Sezione «Lavora con noi»,
Sottosezione «Tecnici a tempo indeterminato», sono state pubblicate
le graduatorie finali di merito relative al «Profilo 1», al «Profilo 3»
ed al «Profilo 8» del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami,
ai fini del reclutamento di undici unità di personale da inquadrare nel

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

TRIESTE

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato della durata di un
anno, e pieno, per il Progetto Euclid.
Si comunica che l’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) - Osservatorio astronomico di Trieste, indice un concorso pubblico, per titoli
ed esame, per l’assunzione a tempo determinato, ai sensi dell’art. 23,
del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171,
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di un posto di ricercatore, III livello professionale, raggruppamento
scientifico nazionale n. 5 «Tecnologie avanzate e strumentazione», con
contratto di lavoro a tempo determinato e regime di impegno a tempo
pieno, per lo svolgimento di attività di «Sviluppo, ottimizzazione e verifica di algoritmi per l’identificazione e l’analisi delle proprietà fisiche di
ammassi di galassie nell’ambito del progetto Euclid», presso l’Osservatorio astronomico di Trieste dell’Istituto nazionale di astrofisica (INAF).
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’INAF
http://www.inaf.it/ e dell’Osservatorio astronomico di Trieste http://
www.oats.inaf.it/
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande
di partecipazione.
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ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di collaboratore tecnico IV livello, a tempo pieno, per il Dipartimento
per la valutazione, i controlli e la sostenibilità ambientale.

Si comunica che con decreto del direttore generale dell’INGV
n. 337/2021 del 28 luglio 2021 è stato rettificato, limitatamente al solo
profilo di cui all’art. 1, comma 2, lettera d), il bando di concorso, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato di nove unità di
personale nel profilo professionale di tecnologo - III livello retributivo
presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - sezioni: Osservatorio nazionale terremoti (ONT), Roma 1, Roma 2 e Palermo - codice
bando 9TEC-EPOMAR-07-2021, il cui estratto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 57 del 20 luglio 2021.
Con esclusivo riferimento alle candidature relative al predetto profilo
scientifico, 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 perentorio di trenta giorni per
la presentazione delle domande secondo le modalità previste dal bando.
Il provvedimento di parziale rettifica, unitamente alla versione
consolidata del bando, è disponibile in versione integrale sul sito internet www.ingv.it

È indetta una selezione di mobilità volontaria, finalizzata
alla acquisizione e valutazione di domande di mobilità ai sensi
dell’art. 30, decreto legislativo n. 165/2001, presentate da personale
assunto a tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni, per
la copertura di un posto a tempo pieno nel profilo professionale di
collaboratore tecnico, IV livello CCNL Istruzione e ricerca, presso
l’ISPRA - Dipartimento per la valutazione, i controlli e la sostenibilità ambientale - Area per il monitoraggio della qualità dell’aria e per
la climatologia operativa - sede di Roma - per lo svolgimento delle
seguenti attività:
elaborazione dei dati di qualità dell’aria ambiente in raccordo
con i monitoraggi delle concentrazioni degli inquinanti atmosferici
effettuati dalle Agenzie ambientali regionali e provinciali;
elaborazione di indici di qualità dell’aria;
analisi dello stato della qualità dell’aria in ambito urbano e
metropolitano anche in relazione ai sistemi modellistici previsionali;
analisi delle fonti emissive e degli impatti dei principali inquinanti atmosferici sull’ambiente;
valutazione degli scenari emissivi e delle misure previste nei
piani di mantenimento e risanamento della qualità dell’aria;
valutazione tecnica delle politiche e degli interventi attuati dalle
amministrazioni regionali e comunali per la prevenzione e il contenimento dell’inquinamento atmosferico in ambito urbano;
predisposizione di rapporti tecnici inerenti alla qualità dell’aria;
gestione e popolamento di banche dati e archivi di parametri e
informazioni in materia di qualità dell’aria;
relazioni con enti istituzionali (ARPA/APPA, Regioni, Ministeri, Enti di ricerca).
Scadenza: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it

21E08782

21E08600

21E08602

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E
VULCANOLOGIA
Rettifica e riapertura termini del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di nove posti di tecnologo, terzo
livello retributivo, a tempo determinato, per le sezioni: Osservatorio nazionale terremoti, Roma 1, Roma 2 e Palermo.

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI BARI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di categoria C, a tempo indeterminato, per l’area amministrativa, riservato ai disabili di cui all’articolo 1, comma 1
della legge n. 68/1999 iscritti nelle liste del collocamento
obbligatorio di cui all’articolo 8 della medesima legge.
Si avvisa che il Politecnico di Bari, con d.d. n. 321 del 12 luglio
2021, ha indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di categoria C, posizione economica C/1,
area amministrativa, riservato ai soggetti rientranti nella categoria disabili di cui all’art. 1, comma 1 della legge n. 68/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio di cui all’art. 8 della medesima legge.

Per l’ammissione al concorso è richiesto, tra gli altri, il possesso
dei seguenti requisiti:
1) titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo
grado che permette l’accesso a corsi di laurea universitari;
2) appartenenza, riconosciuta, ad una delle categorie dei soggetti
disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 e successive modificazioni ed integrazioni:
persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali ed i portatori di handicap intellettivo, che presentino
una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dalle
competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile;
persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33% accertata dall’INAIL;
persone non vedenti (legge n. 382/1970 e successive
modifiche);
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persone sordomute (legge n. 381/1970 e successive
modifiche);
persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide
per servizio con menomazioni annesse alle tabelle di cui al testo unico
in materia di pensioni di guerra, decreto del Presidente della Repubblica
n. 915/1978;
3) iscrizione nelle liste dei disabili che risultano disoccupati di
cui all’art. 8 della legge n. 68/1999.
La domanda di ammissione alla selezione, debitamente sottoscritta
e corredata di fotocopia di un valido documento d’identità, redatta in
carta libera secondo lo schema allegato al bando (allegato A), dovrà
essere inviata al Politecnico di Bari - Direzione gestione risorse e servizi
istituzionali, settore risorse umane, via Amendola, 126/b - 70126 Bari,
a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta 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».
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia al bando
integrale del concorso con i relativi allegati, pubblicati nell’apposita
sezione del sito web del Politecnico di Bari dedicata al presente concorso, all’indirizzo http://www.poliba.it/it/bandi-e-concorsi.html
21E08547

POLITECNICO DI MILANO
Approvazione atti e graduatoria di merito della selezione
pubblica, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa
gestionale, per il Dipartimento di ingegneria gestionale.
Sono pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano, protocollo 66670, repertorio 3518 (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 22 aprile 2021, della
procedura di selezione pubblica, per esami, per una unità di personale a
tempo indeterminato, categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale, a tempo pieno (trentasei ore settimanali), presso
il Dipartimento di ingegneria gestionale (DIG) Polimi_2020_PTA_TI_
D1_DIG_1, indetta con d.d. n. 6489 del 25 settembre 2020, con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 79 del 9 ottobre 2020.
Tale pubblicazione è presente anche nel 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 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
21E08548

Approvazione atti e graduatoria della selezione pubblica,
per esami, per la copertura di un posto di addetto servizio
stipendi, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area
amministrativa, per l’AAF Unit payroll servizio stipendi.
Sono pubblicate all’albo Ufficiale del Politecnico di Milano, protocollo 78063, repertorio 4039 (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 10 maggio 2021, della procedura
di selezione pubblica, per esami, per una unità di personale, categoria C,
posizione economica C1 (addetto servizio stipendi), area amministrativa,
tempo indeterminato e pieno (trentasei ore settimanali) per AAF _ Unit
payroll _ servizio stipendi _ Politecnico di Milano, 2021_PTA_TI_C_
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AAF_1, d.d. 2404 del 17 marzo 2021, con avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 23 del 23 marzo 2021 e d.d. n. 3266 del 14 aprile 2021 (rettifica).
Tale pubblicazione è presente anche nel 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.
21E08549

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 02/B2 - Fisica teorica
della materia, presso la Classe di scienze.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e del regolamento di questa scuola vigente in materia emanato
con decreto direttoriale n. 271 del 18 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, la Scuola normale superiore ha indetto con d.d.
n. 461 del 21 luglio 2021 una procedura pubblica di selezione per la
copertura di un posto di professore universitario di prima fascia presso la
Classe di scienze, per il settore concorsuale 02/B2 - Fisica teorica della
materia, settore scientifico-disciplinare FIS/03 - Fisica della materia.
Le domande dovranno essere indirizzate al direttore della Scuola
normale superiore e dovranno essere presentate entro il termine perentorio delle ore 23,59 del 9 settembre 2021, secondo le modalità stabilite
nel relativo bando.
Il bando è pubblicato all’albo on-line, sul sito web della Scuola
(www.sns.it) insieme al modello A di domanda e all’allegato B «Indicazioni sulle modalità di presentazione di titoli e pubblicazioni» e su quelli
del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
21E08580

UNIVERSITÀ DI FOGGIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi non rinnovabile e pieno, settore concorsuale 06/
D5 - Psichiatria, per il Dipartimento di medicina clinica e
sperimentale.
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
06/D5 - Psichiatria, settore scientifico-disciplinare MED/25 - Psichiatria, presso il Dipartimento di medicina clinica e sperimentale.
Il 10 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-med25-psichiatria.
21E08543
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UNIVERSITÀ DI GENOVA
Procedure di selezione per la chiamata di tre professori
di prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti
Si comunica che con decreto rettorale n. 3119 del 9 luglio 2021
sono indette le seguenti procedure selettive finalizzate alla copertura
di tre posti di professore di prima fascia mediante chiamata, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo per i dipartimenti, le scuole, i settori concorsuali e
scientifico-disciplinari di seguito indicati:
scuola di scienze mediche e farmaceutiche:
Dipartimento di medicina sperimentale (DIMES) - chiamata
su posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale 05/D1 Fisiologia, settore scientifico-disciplinare BIO/09 – Fisiologia - un posto;
scuola di scienze sociali:
Dipartimento di economia (DIEC) - chiamata su posto di
professore di prima fascia per il settore concorsuale 13/A2 - Politica
economica, settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica economica - un posto;
Dipartimento di giurisprudenza (DIGI) - chiamata su posto di
professore di prima fascia per il settore concorsuale 12/H3 - Filosofia del
diritto, settore scientifico-disciplinare IUS/20 - Filosofia del diritto un posto.
Le documentate domande di ammissione alle procedure debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 del bando, entro le ore 12:00
del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, il
bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo (http://www.unige.it/concorsi), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://
bandi.miur.it), dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
21E08546

Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore, a tempo determinato di durata triennale, per vari
settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che con decreto rettorale n. 3110 del 9 luglio 2021 sono
indette le procedure pubbliche di selezione finalizzate al reclutamento di
ricercatori a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di
lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per i Dipartimenti, le
scuole, i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Scuola politecnica
Dipartimento di ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei
trasporti - DIME:
settore concorsuale: 09/C1 - Macchine e sistemi per l’energia e
l’ambiente;
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/09 - Sistemi per
l’energia e l’ambiente;
un posto.
Scuola di scienze matematiche, fisiche e naturali
Dipartimento di chimica e chimica industriale - DCCI:
settore concorsuale: 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche
e sistemi inorganici;
settore scientifico-disciplinare: CHIM/03 - Chimica generale ed
inorganica;
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un posto.
Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», il bando
integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso immediatamente
disponibile sui siti web dell’Ateneo (http://www.unige.it/concorsi), del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.
miur.it), dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
21E08582

Procedura di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore, a tempo determinato, per vari settori concorsuali
e Dipartimenti.
Si comunica che con decreto rettorale n. 3112 del 9 luglio 2021 sono
indette le procedure pubbliche di selezione finalizzate al reclutamento
di ricercatori a tempo determinato, mediante conferimento di contratto
di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per i Dipartimenti, le
scuole, i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Scuola politecnica
Dipartimento di ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei
trasporti - DIME:
settore concorsuale: 01/A4 - Fisica matematica;
settore scientifico-disciplinare: MAT/07 - Fisica matematica;
un posto;
settore concorsuale: 09/C1 - Macchine e sistemi per l’energia e
l’ambiente;
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/09 - Sistemi per l’energia e l’ambiente;
un posto.
Scuola di scienze matematiche, fisiche e naturali
Dipartimento di fisica - DIFI:
settore concorsuale: 02/B2 - Fisica teorica della materia;
settore scientifico-disciplinare: FIS/03 - Fisica della materia;
un posto.
Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», il
bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo (http://www.unige.
it/concorsi), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).
21E08583
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UNIVERSITÀ GUGLIELMO MARCONI
DI ROMA
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca in Scienze giuridiche e politiche, anno accademico 2021-2022 - XXXVII Ciclo.
Si comunica che l’Università degli studi «Guglielmo Marconi» di
Roma ha emanato il bando di concorso per l’ammissione al corso di
Dottorato di ricerca in «Scienze giuridiche e politiche» per l’anno accademico 2021/2022 - XXXVII ciclo.
Le domande dovranno essere presentate 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
nella Sezione Ricerca/Dottorati di Ricerca.
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
21E08572

Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca in Scienze umanistiche, anno accademico 2021-2022 - XXXVII Ciclo.
Si comunica che l’Università degli studi «Guglielmo Marconi»
di Roma ha emanato il bando di concorso per l’ammissione al corso
di Dottorato di ricerca in «Scienze umanistiche» per l’anno accademico 2021/2022 - XXXVII ciclo.
Le domande dovranno essere presentate 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
nella Sezione Ricerca/Dottorati di Ricerca.
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
21E08573
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La data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla suddetta procedura selettiva è il 30 agosto 2021.
Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti,
delle modalità e dei criteri di partecipazione alle procedure selettive
in oggetto è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo ed è disponibile
per via telematica sul sito alla pagina: http://www.unior.it/index2.
php?content id=5683&content id start=1
21E08575

UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA
DI CATANZARO
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, anno accademico 2021/2022, XXXVII ciclo
Con decreto rettorale n. 963 del 26 luglio 2021, pubblicato in data
26 luglio 2021 sul sito dell’Ateneo, è emanato il bando di selezione
per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, anno accademico
2021/2022, XXXVII ciclo, aventi sede amministrativa presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro.
Il testo integrale del bando è consultabile all’indirizzo https://web.
unicz.it/it/category/bandi-ateneo
Tutte le informazioni, eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni relativi al suddetto bando saranno resi noti, in via esclusiva,
tramite pubblicazione sul sito dell’Ateneo al predetto indirizzo.
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione
alla selezione, secondo le modalità stabilite nel bando, è il 25 agosto
2021, ore 12,00.
21E08696

UNIVERSITÀ MEDITERRANEA
DI REGGIO CALABRIA
Procedure di selezione per la chiamata due professori di
seconda fascia, vari settori concorsuali, per il Dipartimento di ingegneria civile, dell’energia, dell’ambiente e
dei materiali.

UNIVERSITÀ L’ORIENTALE DI NAPOLI
Procedura di selezione, per la copertura di due posti di ricercatore, a tempo determinato, per vari settori concorsuali,
per il Dipartimento di studi letterari, linguistici e comparati.
Ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che l’Università degli Studi di Napoli «L’Orientale» ha bandito con
decreto rettorale n. 396 del 9 luglio 2021 la selezione pubblica per il reclutamento di due ricercatori con contratto a tempo determinato di tipo «A»,
presso il Dipartimento e per il settore concorsuale di seguito indicato:
Dipartimento di studi letterari, linguistici e comparati:
settore concorsuale: 10/L1 - Lingue, letterature e culture
inglese e angloamericana - settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese - un posto;
settore concorsuale: 12/E1 - Diritto internazionale - settore
scientifico-disciplinare IUS/13 - Diritto internazionale - un posto.
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per la procedura, devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica,
utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina: https://pica.
cineca.it/unior/2021rtda001
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata nel termine perentorio di quarantacinque giorni
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando sul sito del Ministero sotto la voce bandi.miur.it.

Si avvisa che l’Università Mediterranea di Reggio Calabria
ha indetto procedure selettive per la chiamata, ai sensi dell’art. 18,
comma 1 della legge n. 240/2010, di due professori di seconda fascia
nei settori concorsuali:
08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura,
settore scientifico-disciplinare ICAR/12 - Tecnologia dell’architettura,
presso il Dipartimento di architettura e territorio (dArTe);
08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime, settore scientifico-disciplinare ICAR/02 - Costruzioni idrauliche
e marittime e idrologia, presso il Dipartimento di ingegneria civile,
dell’energia, dell’ambiente e dei materiali (DICEAM).
Il testo integrale del bando è pubblicato nell’albo on-line dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, nonché, mediante una scheda
informativa, su quelli del Ministero dell’università e ricerca (https://
bandi.miur.it/) e dell’Unione europea https://euraxess.ec.europa.eu/
La domanda di partecipazione, da compilarsi secondo l’apposito
modello allegato al bando, deve essere presentata per via telematica,
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» all’indirizzo di posta elettronica certificata: amministrazione@pec.unirc.
it e deve provenire da un indirizzo di PEC personale del candidato. I candidati dovranno utilizzare, alternativamente, una delle seguenti modalità:
apporre la firma digitale alla domanda di partecipazione;
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allegare al messaggio di posta elettronica la scansione della
domanda debitamente sottoscritta, nonché di un documento di identità
del candidato in corso di validità.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì
rivolgersi all’area risorse umane e formazione dell’Università degli
studi Mediterranea di Reggio Calabria - via dell’Università n. 25 - Reggio Calabria, tel. 0965/1691339; e-mail: saladino@unirc.it
21E08538

Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato e pieno, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si avvisa che l’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria ha indetto procedure selettive per il reclutamento di due ricercatori
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della
legge n. 240/2010, con regime a tempo pieno, per i seguenti settori concorsuali/settori scientifico-disciplinari:
un posto nel settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia
della pedagogia, settore scientifico-disciplinare M-PED/02 - Storia
della pedagogia, presso il Dipartimento di giurisprudenza, economia e
scienza umane (Digies);
un posto nel settore concorsuale 07/D1 - Patologia vegetale e
entomologia, settore scientifico-disciplinare AGR/11 - Entomologia
generale e applicata, presso il Dipartimento di agraria.
Il testo integrale del bando è pubblicato nell’albo on-line dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, nonché, mediante una scheda
informativa, su quelli del Ministero dell’università e ricerca (https://
bandi.miur.it/) e dell’Unione europea https://euraxess.ec.europa.eu/
La domanda di partecipazione, da compilarsi secondo l’apposito
allegato A, deve essere presentata per via telematica, 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» - all’indirizzo
di posta elettronica certificata: amministrazione@pec.unirc.it e deve
provenire da un indirizzo di PEC personale del candidato. I candidati
dovranno utilizzare, alternativamente, una delle seguenti modalità:
apporre la firma digitale alla domanda di partecipazione;
allegare al messaggio di posta elettronica la scansione della
domanda debitamente sottoscritta, nonché di un documento di identità
del candidato in corso di validità.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì
rivolgersi all’area risorse umane e formazione dell’Università degli
studi Mediterranea di Reggio Calabria - via dell’Università n. 25 - Reggio Calabria, tel. 0965/1691339; e-mail: saladino@unirc.it
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posti uno;
Dipartimento di giurisprudenza:
settore concorsuale 12/H2 - Storia del diritto medievale e
moderno;
settore scientifico-disciplinare IUS/19 - Storia del diritto
medievale e moderno;
posti uno;
Dipartimento di scienze biomediche, odontoiatriche e delle
immagini morfologiche e funzionali:
settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente;
settore scientifico-disciplinare MED/35 - Malattie cutanee e
veneree;
posti uno;
Dipartimento di scienze cognitive psicologiche pedagogiche e
degli studi culturali:
settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi;
settore scientifico-disciplinare L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione;
posti uno;
Dipartimento di scienze veterinarie:
settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie animali;
settore scientifico-disciplinare AGR/19 - Zootecnia speciale;
posti uno;
Dipartimento di scienze veterinarie:
settore concorsuale 07/H1 - Anatomia e fisiologia veterinaria;
settore scientifico-disciplinare VET/02 - Fisiologia
veterinaria;
posti uno.
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande da parte dei candidati.
Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la scadenza è
posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del d.r. n. 1610/2021 è consultabile al seguente
indirizzo https://www.unime.it/it/ateneo/bandi - Categoria «Docenti»
- Tipologia «Professori di I e II fascia» (Unità operativa docenti
tel. 0906768723-8719; e-mail: uop.docenti@unime.it).
21E08581

21E08539

UNIVERSITÀ DI MILANO
Ammissione al corso di dottorato in ricerca clinica - anno
accademico 2021/2022.

UNIVERSITÀ DI MESSINA
Valutazione comparativa per la chiamata di sei professori di
prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
In ottemperanza a quanto disposto dalla legge 30 dicembre 2010,
n. 240, si comunica che l’Università degli studi di Messina, con decreto
rettorale n. 1610/2021 ha indetto le procedure selettive di valutazione
comparativa per la chiamata in ruolo di sei professori di prima fascia,
ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 per i Dipartimenti e i
settori concorsuali di seguito indicati:
Dipartimento di economia:
settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle
imprese;
settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e
gestione delle imprese;

L’Università degli studi di Milano ha emanato il bando di concorso pubblico per l’ammissione al corso di dottorato in ricerca clinica
dell’Università degli studi di Milano anno accademico 2021/202 (D.R.
n. 3170/2021).
La scadenza per la presentazione della domanda di ammissione è
il 1° settembre 2021 - ore 14,00, secondo le modalità descritte all’art. 4
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.
21E08578
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UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per l’area amministrativa, riservato
esclusivamente alle categorie di cui all’articolo 1 della
legge n. 68/1999 iscritti negli appositi elenchi di cui all’articolo 8 della medesima legge.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica
che in data 20 luglio 2021 è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
ufficiale dell’Università degli studi di Milano-Bicocca nonché tramite il
sito internet dell’Ateneo www.unimib.it/concorsi il decreto di approvazione
degli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e pieno presso l’Università degli studi di
Milano-Bicocca riservato esclusivamente alle categorie di cui all’art. 1 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, iscritti negli appositi elenchi di cui all’art. 8 della
medesima legge (cod. 20PTA039), indetto con decreto n. 5033/2020 del
25 agosto 2020 di cui è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 dell’8 settembre 2020.
21E08540

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti, categoria C, nell’area amministrativa, a tempo
pieno ed indeterminato, riservati esclusivamente alle categorie di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999, iscritti negli
appositi elenchi di cui all’art. 8 della medesima legge.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno presso l’Università
degli studi di Milano-Bicocca riservati esclusivamente alle categorie di
cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, iscritti negli appositi
elenchi di cui all’art. 8 della medesima legge (cod. 21PTA010).
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 e-mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
21E08793

UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per la direzione servizi agli studenti.
È indetto, presso l’Università degli studi di Modena e Reggio
Emilia, concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati per le esigenze della direzione servizi agli studenti
dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia (bando decreto
rep. n. 1162/2021 - prot. n. 183161 del 19 luglio 2021).
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso, fra gli altri,
dei seguenti requisiti:
titolo di studio:
diploma di laurea (ante decreto ministeriale n. 509/1999) in
psicologia o equipollenti per legge e a queste equiparate ai fini della
partecipazione a pubblici concorsi;
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laurea specialistica (ex decreto ministeriale n. 509/1999)
appartenente alla classe 58/S;
laurea magistrale (ex decreto ministeriale n. 270/2004) appartenente alla classe LM-51.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere stati riconosciuti equipollenti o, ai soli fini del presente concorso, equivalenti dalle competenti autorità, ai sensi dell’art. 38, comma 3 del
decreto legislativo n. 165/2001. Il candidato che, al momento della
presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso,
abbia già avviato la procedura per il riconoscimento dell’equivalenza senza che il relativo provvedimento sia ancora stato emesso,
dovrà produrre idonea autocertificazione ed è ammesso al concorso
con riserva;
abilitazione all’esercizio della professione di psicologo;
iscrizione alla Sezione A dell’Albo professionale degli psicologi.
Il termine per la presentazione delle domande e relativa documentazione scade improrogabilmente il ventisettesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Ai
sensi dell’art. 2963, comma 3 del codice civile, qualora il termine di
scadenza indicato cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata di
diritto al primo giorno utile non festivo.
L’ufficio selezione e sviluppo risorse umane rimarrà chiuso dall’11
al 20 agosto 2021 compresi e riprenderà le proprie attività lunedì
23 agosto 2021.
Per la partecipazione al concorso è previsto il pagamento obbligatorio di un contributo alle spese di gestione della procedura.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione della modalità di
presentazione delle domande e relativa documentazione, è liberamente
accessibile sull’albo on-line dell’Università degli studi di Modena e
Reggio Emilia e al seguente indirizzo: www.unimore.it - voce «Bandi
e Gare per categoria».
Il diario e la modalità di svolgimento della prova, compatibili con
le disposizioni normative vigenti e le misure di contenimento del contagio da COVID-19 idonee a garantire la sicurezza di tutti i partecipanti,
sarà pubblicato a mezzo avviso sull’albo on-line dell’Università degli
studi di Modena e Reggio Emilia e al seguente indirizzo: www.unimore.
it - voce «Bandi e Gare per categoria».
Tale avviso avrà valore di notifica per tutti i partecipanti al concorso ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso.
Detti partecipanti, ammessi con riserva, saranno tenuti a presentarsi
nel giorno, ora e luogo indicati, senza necessità di alcuna ulteriore
comunicazione.
L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla
selezione.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il
dott. Rocco Larocca, direzione risorse umane - Università degli studi di
Modena e Reggio Emilia - via Università n. 4 - 41121 Modena, e-mail:
ufficio.selezioneassunzione@unimore.it
Per informazioni sul bando integrale, gli interessati possono rivolgersi all’ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università degli
studi di Modena e Reggio Emilia, e-mail: ufficio.selezioneassunzione@
unimore.it
21E08541

UNIVERSITÀ DEL MOLISE DI CAMPOBASSO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore, settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e
reumatologia, per il Dipartimento di medicina e scienze
della salute V. Tiberio.
Si comunica che l’Università degli studi del Molise, ha indetto
la seguente procedura selettiva di cui all’art. 18, comma 1 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, per il reclutamento di un professore ordinario per il settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e
reumatologia, settore scientifico-disciplinare MED/16 - Reumatologia,
presso il Dipartimento di medicina e scienze della salute «V. Tiberio».
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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 cittadini italiani - Allegato «B» modulo di domanda
cittadini stranieri - Allegato «C» dichiarazione sostitutiva) sono consultabili all’indirizzo telematico: http://www.unimol.it/Docente/
Reclutamento
21E08537

UNIVERSITÀ DI SIENA
Valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica e
prova orale, per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di durata triennale e pieno, settore
concorsuale 10/B1 -storia dell’arte, per il Dipartimento di
scienze storiche e dei beni culturali.
Si rende noto che sono state bandite le procedure di valutazione
comparativa, per titoli e discussione pubblica e prova orale, per il
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato - senior - art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 (d.r. n. 1343/2021 prot.
n. 134814 del 22 luglio 2021), di durata triennale a tempo pieno per lo
svolgimento di attività di ricerca, di didattica e di didattica integrativa,
presso i Dipartimenti e nei settori scientifico-disciplinari/concorsuali
come di seguito indicati:
1) Dipartimento di scienze storiche e dei beni culturali, settore
concorsuale: 10/B1 - Storia dell’arte, settore scientifico-disciplinare:
L-ART/02 - Storia dell’arte moderna.
La domanda di ammissione alle procedure e gli allegati indicati
all’art. 3 del bando (in formato PDF - la dimensione massima consentita per un singolo pdf è di 30 MB), devono essere presentati, 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» esclusivamente per via telematica tramite la piattaforma https://pica.
cineca.it/unisi
Non sono ammesse modalità diverse di presentazione/invio della
domanda di partecipazione, pena esclusione dalla selezione. Non sono
ammesse integrazioni/modifiche alla domanda dopo la presentazione
della medesima. Per qualsiasi problema di natura tecnica legato alla
compilazione della domanda è possibile rivolgersi al supporto tecnico
che risponde alla e-mail: unisi@cineca.it
Il bando, l’estratto in lingua inglese e ulteriori informazioni relative al presente avviso saranno consultabili sull’albo on-line di Ateneo,
sul sito dell’Università di Siena all’indirizzo: https://www.unisi.it/ateneo/concorsi-gare-e-appalti sul sito del Ministero dell’università e della
ricerca all’indirizzo: https://bandi.miur.it/ e sul portale dell’Unione
europea all’indirizzo: http://ec.europa.eu/euraxess/
21E08542

Valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica e
prova orale, per la copertura di un posto di ricercatore,
settore concorsuale 06/C1 - Chirurgia generale, a tempo
determinato, per il Dipartimento di scienze mediche chirurgiche e neuroscienze.
Si rende noto che sono bandite le procedure di valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica e prova orale, per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, junior - art. 24, comma 3,
lettera a) legge n. 240/2010 (D.R. n. 1395/2021 prot. n. 144643 del
3 agosto 2021), di durata triennale a tempo pieno, per lo svolgimento
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di attività di ricerca, di didattica e di didattica integrativa, presso i
dipartimenti e nei settori scientifico disciplinari/concorsuali come di
seguito indicati:
1) Dipartimento di scienze mediche chirurgiche e neuroscienze
- settore concorsuale: 06/C1 - Chirurgia generale - settore scientificodisciplinare: MED/18 - Chirurgia generale.
La domanda di ammissione alle procedure e gli allegati indicati
all’art. 3 del bando (in formato pdf - la dimensione massima consentita per un singolo pdf è di 30 MB), devono essere presentati, 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»,
esclusivamente per via telematica tramite la piattaforma https://pica.
cineca.it/unisi
Non sono ammesse modalità diverse di presentazione/invio della
domanda di partecipazione, pena esclusione dalla selezione. Non sono
ammesse integrazioni/modifiche alla domanda dopo la presentazione
della medesima. Per qualsiasi problema di natura tecnica legato alla
compilazione della domanda è possibile rivolgersi al supporto tecnico
che risponde alla mail unisi@cineca.it
Il bando, l’estratto in lingua inglese e ulteriori informazioni relative al presente avviso saranno consultabili sull’albo on line di Ateneo, sul sito dell’Università di Siena all’indirizzo https://www.unisi.it/
ateneo/concorsi-gare-e-appalti sul sito del Ministero dell’università e
della ricerca all’indirizzo https://bandi.miur.it e sul portale dell’Unione
europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess
21E08574

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore, a tempo pieno e determinato, di durata triennale, settore concorsuale 10/B1 - Storia dell’arte, per il
Dipartimento di scienze storiche e dei beni culturali.
Si rende noto che sono state bandite le procedure di valutazione
comparativa, per titoli e discussione pubblica e prova orale, per il
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato - Senior, art. 24,
comma 3, lettera b), legge n. 240/2010 (D.R. n. 1343/2021 prot.
n. 134814 del 22 luglio 2021) di durata triennale a tempo pieno, per lo
svolgimento di attività di ricerca, di didattica e di didattica integrativa,
presso i dipartimenti e nei settori scientifico-disciplinari/concorsuali
come di seguito indicati:
1) Dipartimento di scienze storiche e dei beni culturali, settore
concorsuale: 10/B1 - Storia dell’arte; settore scientifico-disciplinare:
L-ART/02 - Storia dell’arte moderna.
La domanda di ammissione alle procedure e gli allegati indicati
all’art. 3 del bando (in formato pdf - la dimensione massima consentita per un singolo pdf è di 30 MB), devono essere presentati, 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»
esclusivamente per via telematica tramite la piattaforma https://pica.
cineca.it/unisi
Non sono ammesse modalità diverse di presentazione/invio della
domanda di partecipazione, pena esclusione dalla selezione. Non sono
ammesse integrazioni/modifiche alla domanda dopo la presentazione
della medesima. Per qualsiasi problema di natura tecnica legato alla
compilazione della domanda è possibile rivolgersi al supporto tecnico
che risponde alla mail unisi@cineca.it
Il bando, l’estratto in lingua inglese e ulteriori informazioni relative al presente avviso saranno consultabili sull’albo on-line di Ateneo,
sul sito dell’Università di Siena all’indirizzo https://www.unisi.it/ateneo/concorsi-gare-e-appalti - sul sito del Ministero dell’università e
della ricerca all’indirizzo https://bandi.miur.it/ e sul portale dell’Unione
europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/
21E08579
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UNIVERSITÀ DI TRENTO

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Graduatoria di merito del 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 ingegneria e
scienza dell’informazione.

Procedura di selezione, per la copertura di un posto da ricercatore, a tempo pieno e determinato, settore concorsuale
09/D2 - Sistemi, metodi e tecnologie dell’ingegneria chimica e di processo, per il Dipartimento di ingegneria e
architettura.

Si comunica che è pubblicata, mediante affissione all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Trento, la graduatoria di merito del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di
personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e
a tempo pieno, nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati presso il Dipartimento di
ingegneria e scienza dell’informazione dell’Università degli studi di
Trento - determinazione 87/2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 32
del 23 aprile 2021.

È indetta procedura selettiva per la copertura di un ricercatore a
tempo pieno di cui all’art. 24, comma 3, lettera a), legge 30 dicembre
2010, n. 240 presso il Dipartimento e per il settore concorsuale e settore
scientifico-disciplinare di seguito indicato.

21E08544

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, area amministrativa-gestionale,
per la divisione rapporti mondo del lavoro e del territorio
della direzione comunicazione e relazioni esterne.
Si comunica che è pubblicata, mediante affissione all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Trento, la graduatoria di merito del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di
personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e
a tempo pieno, nella categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale presso la divisione rapporti mondo del lavoro e del
territorio della Direzione comunicazione e relazioni esterne dell’Università degli studi di Trento - determinazione 228/2020, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 80 del 13 ottobre 2021.
21E08545

Reclutamento di un ricercatore a tempo determinato - Tipologia di
cui all’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240
Decreto rettorale repertorio n. 821/2021 - prot. n. 107662 del 2 agosto 2021
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Dipartimento
di ingegneria e
architettura

09/D2 - Sistemi,
metodi e tecnologie
dell’ingegneria chimica e di processo

ING-IND/24
- Principi di ingegneria chimica

Posti

1

Gli interessati possono prendere visione del bando sull’albo ufficiale
dell’Ateneo al seguente indirizzo web: http://www.units.it/Ateneo/albo
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
secondo le modalità prescritte dal bando, 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».
Informazioni sulle modalità di presentazione della domanda di ammissione possono essere chieste all’ufficio concorsi del personale docente
(e-mail concorsidoc@amm.units.it - tel. 040/558- 3264/2953/2979).
21E08843

ENTI LOCALI
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

COMUNE DI ACERRA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di nove posti
di geometra, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato,
area tecnica, di cui due posti riservati ai volontari delle
Forze armate.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di ventitré posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D1, a tempo pieno ed indeterminato.

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di nove unità di personale in categoria C, posizione economica C1 (comparto funzioni locali), profilo area tecnica,
con funzioni di geometra, con riserva su due posti a favore dei volontari
delle Forze armate.
Il testo integrale del bando si trova sul sito web della Città metropolitana di Firenze alla pagina «Concorsi».
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta e presentata
esclusivamente in forma digitale 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».
21E08499

Il Segretario generale rende noto che è indetto concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura di ventitré posti, ascritti al profilo professionale istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, dovrà pervenire al servizio «Gestione risorse umane» - viale della Democrazia
n. 21 - Acerra (NA) entro quindici 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 potrà:
a) essere consegnata direttamente all’ufficio protocollo del
Comune;
b) essere presentata per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata selezioni@pec.comuneacerra.it
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c) essere spedita per posta con lettera raccomandata con avviso
di ricevimento.
Il termine indicato per la ricezione delle domande di ammissione
è perentorio.
Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la ricevuta
comprovante l’avvenuto versamento di euro 10,00 per tassa di partecipazione alla selezione.
Alla domanda presentata a mano, per via telematica o alla lettera raccomandata dovrà altresì essere obbligatoriamente allegata, pena
l’esclusione dalla selezione, una scansione/fotocopia di un valido documento d’identità sottoscritto, nonché curriculum professionale in formato europeo debitamente sottoscritto e siglato in ogni pagina.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati a
prova preselettiva, qualora il numero delle domande di concorso presentate risulti superiore a duecento.
La data, l’ora e la sede delle prove saranno rese note ai candidati
mediante pubblicazione sul sito del Comune di Acerra www.comune.
acerra.na.it almeno quindici giorni prima lo svolgimento delle prove
stesse.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di rettificare, prorogare,
riaprire il termine di scadenza o revocare il presente bando qualora si
ravvisino effettive motivazioni di pubblico interesse.
Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono disponibili sul sito internet del Comune di Acerra (NA). Per tutte le informazioni utili contattare il numero di tel. 081/5219201.

COMUNE DI BREGANZE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di esecutore tecnico, categoria B1, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per
la copertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato, profilo professionale esecutore tecnico, categoria giuridica B1, presso il Comune
di Breganze (VI).
La domanda di ammissione al concorso deve pervenire entro trenta
giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il diario e la sede di svolgimento delle prove (così come eventuali
successive variazioni delle stesse), saranno comunicate esclusivamente
mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’ente.
Per i requisiti richiesti si rinvia al bando ed alla relativa domanda
disponibili sul sito istituzionale http://www.comune.breganze.
vi.it/ - sezione «Amministrazione trasparente» - «Bandi di concorso»
e sull’albo pretorio on-line dell’ente, ove saranno pubblicate tutte le
comunicazioni inerenti al concorso.
Per informazioni contattare l’ufficio comunale, tel. 0445 869300.
21E08587

21E08502

COMUNE DI CAMPO DI GIOVE
COMUNE DI ALBIGNASEGO

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore servizi tecnici, categoria C.1, a tempo
indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e a tempo pieno di tre posti con profilo professionale di istruttore servizi tecnici, categoria giuridica C.1.
Il bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet
del Comune di Albignasego: http://www.comune.albignasego.pd.it/
Le domande di iscrizione dovranno pervenire, a pena di esclusione,
entro il termine perentorio delle 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».

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico, a tempo pieno ed indeterminato
di categoria D, posizione economica D.1. I requisiti di partecipazione
sono indicati nel bando di concorso.
Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse al
Comune di Campo di Giove (AQ), secondo le modalità indicate nel
bando di concorso, entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito internet del Comune di Campo di Giove all’indirizzo: www.comunecampodigiove.it - sezione: «Amministrazione trasparente» - sottosezione
«Bandi di concorso».
21E08588

21E08468

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di ragioniere, categoria C.1, a tempo indeterminato
e pieno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto con profilo professionale di ragioniere, categoria giuridica C.1.
Il bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet
del Comune di Albignasego: http://www.comune.albignasego.pd.it/
Le domande di iscrizione dovranno pervenire, a pena di esclusione,
entro il termine perentorio delle 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».
21E08469

4a Serie speciale - n. 63

COMUNE DI CASOLE D’ELSA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale - autista mezzi pesanti e
scuolabus, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato,
con riserva ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale - autista mezzi pesanti e scuolabus,
categoria B, posizione economica B3, a tempo pieno ed indeterminato.
Sul concorso opera la riserva al personale delle Forze armate, ai sensi
dell’art. 1014, comma 3 e 4, e art. 678, comma 9 del decreto legislativo
n. 66/2010.
Titolo di studio: adempimento obbligo scolastico.
Titolo professionale:
patente di guida categoria D;
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CQC - certificato di qualificazione del conducente in corso di
validità.
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».
Informazioni e pubblicazione integrale bando: www.casole.it
- ufficio personale, tel. 0577/949727-44, e-mail: parri_f@casole.it biancucci_k@casole.it
Diario delle prove d’esame:
eventuale prova preselettiva: mercoledì 15 settembre 2021 luogo ed orario da comunicare. Info: www.casole.it
prova teorico pratica: lunedì 20 settembre 2021 ore 9,15 - presso
Cantiere comunale - località Il Piano - 53031 Casole d’Elsa (SI);
prova orale: lunedì 27 settembre 2021 ore 9,15 - presso il Centro
congressi di via Casolani - 53031 Casole d’Elsa (SI).

4a Serie speciale - n. 63

oppure in alternativa titolo «assorbente».
Scadenza presentazione domande: quindici giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Informazioni e pubblicazione integrale bando: www.casole.it
- ufficio personale, tel. 0577/949727-44, e-mail: parri_f@casole.it biancucci_k@casole.it
Diario delle prove:
prima prova: mercoledì 1° settembre 2021 ore 9,00 - modalità
a distanza;
prova orale: lunedì 13 settembre 2021 ore 9,00 - presso il Centro
congressi di via Casolani - 53031 Casole d’Elsa (SI).
21E08464

21E08462

COMUNE DI CASSANO MAGNAGO

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

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica
D1, a tempo pieno ed indeterminato.
Titolo di studio: diploma di laurea dell’ordinamento previgente
decreto ministeriale n. 509/1999 in architettura o architettura U.E. o
ingegneria edile - architettura U.E. ovvero uno dei sotto indicati diplomi
di laurea specialistica o magistrale conseguito ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 o del decreto ministeriale n. 270/2004:
laurea specialistica in classe 4/S - architettura e ingegneria edile
corrispondente alla direttiva 85/384/CEE;
laurea specialistica in classe 4/S ciclo unico - architettura e ingegneria edile corrispondente alla direttiva 85/384/CEE;
laurea magistrale in classe LM-4 - architettura e ingegneria edile
- architettura;
laurea magistrale in classe LM-4 ciclo unico - architettura e
ingegneria edile - architettura.
Scadenza presentazione domande: quindici giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Informazioni e pubblicazione integrale bando: www.casole.it
- ufficio personale, tel. 0577/949727-44, e-mail: parri_f@casole.it biancucci_k@casole.it
Diario delle prove:
prima prova: mercoledì 1° settembre 2021 ore 15,00 - modalità
a distanza;
prova orale: lunedì 13 settembre 2021 ore 15,00 - presso il Centro congressi di via Casolani - 53031 Casole d’Elsa (SI).

Il responsabile dell’area risorse rende noto che è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed
indeterminato di assistente sociale, categoria D, posizione economica D1.
Il bando, contenente i requisiti per l’ammissione e lo schema della
domanda di partecipazione sono consultabili sul sito del comune: www.
cassano-magnago.it in «Amministrazione Trasparente», nella sezione
«Bandi di Concorso».
La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di Cassano Magnago (VA), inderogabilmente entro il termine di trenta giorni
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per chiarimenti ed informazioni i concorrenti potranno rivolgersi alla dott.ssa Lucia Forte - area risorse del Comune - via Volta
n. 4 (tel. 0331/283.317-315, e-mail: lforte@cassano-magnago.it) nei
seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00 ed il
martedì ed il giovedì anche dalle ore 16,30 alle ore 17,30 o collegarsi
al sito internet del Comune http://www.cassano-magnago.it alla pagina
«bandi di concorsi»; posta elettronica: protocollo@cassano-magnago.it

21E08463

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, a
tempo pieno ed indeterminato.
Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado
tra quelli di seguito elencati:
diploma di maturità nuovo ordinamento conseguito presso istituto tecnico del settore tecnologico, indirizzo costruzioni, ambiente e
territorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 88/2010;
diploma di maturità tecnica, vecchio ordinamento, conseguito
presso istituto tecnico per geometri, istituto tecnico industriale ad indirizzo edile;

21E08465

COMUNE DI CAVRIGLIA
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D, con contratto di formazione
e lavoro.
È indetta selezione pubblica per la copertura, mediante contratto
di formazione e lavoro, di un posto di categoria D istruttore direttivo
tecnico.
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente 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 programma delle prove d’esame e le modalità di svolgimento
sono riportati in dettaglio nell’avviso di selezione.
Il bando è consultabile integralmente su internet al sito www.
comune.cavriglia.ar.it - Bandi e concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Cavriglia (tel. 05596697-60/42, indirizzo e-mail l.cirigni@comune.
cavriglia.ar.it).
21E08569
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa,
servizio demografico.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,, per il conferimento di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato - area amministrativa - servizio demografico.
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente 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 programma delle prove d’esame e le modalità di svolgimento
sono riportati in dettaglio nell’avviso di selezione.
Il bando è consultabile integralmente su internet al sito www.
comune.cavriglia.ar.it - Bandi e concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Cavriglia (tel. 05596697-60/42, indirizzo e-mail l.cirigni@comune.
cavriglia.ar.it).
21E08570

COMUNE DI CERVIA
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
educatore asilo nido, categoria C1, a tempo indeterminato
È indetto avviso di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30
comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di educatore asilo nido, categoria C1.
Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Nel caso in cui il termine ultimo cada di giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi il termine è prorogato
alla successiva prima giornata lavorativa.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito dell’Ente http://
www.comunecervia.it./ nella sezione Bandi di Concorso.
Per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane del Comune
di Cervia telefono 0544/979231.
21E08490

COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di agente di polizia locale, categoria PLA, a tempo pieno
ed indeterminato, per il Comune di Fiumicello Villa
Vicentina, di cui un posto riservato ai volontari delle
Forze armate.
L’ufficio comune risorse umane e organizzazione del Comune di
Cervignano del Friuli rende noto che è indetto concorso pubblico, per
esami, per la copertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato di
agente di polizia locale, categoria PLA, posizione economica PLA 1, di
cui uno con riserva per i volontari delle Forze armate, presso il comune
di Fiumicello Villa Vicentina (UD).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è disponibile sul sito istituzionale
del Comune www.cervignanodelfriuli.net alla voce «Amministrazione
trasparente» (https://cervignanodelfriuli.trasparenza-valutazione-merito.
it/web/trasparenza/trasparenza) alla sezione «Bandi di concorso».

4a Serie speciale - n. 63

Le domande, da presentare esclusivamente in modalità telematica seguendo le indicazioni riportate nel bando di concorso, dovranno
essere inviate entro le ore 23,59 del 3 settembre 2021.
Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivolgersi all’ufficio comune risorse umane e organizzazione del Comune
di Cervignano del Friuli (tel. 0431 388505/860; e-mail: personale@
comune.cervignanodelfriuli.ud.it - PEC: comune.cervignanodelfriuli@
certgov.fvg.it).
21E08466

COMUNE DI CORBETTA
Graduatoria finale di merito della selezione pubblica, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato.
Ai sensi dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, si informa che la graduatoria finale di merito della
selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a
tempo pieno ed indeterminato di agente di polizia locale, categoria C1
- C.C.N.L. comparto funzioni locali, pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 36 del 7 maggio 2021, è pubblicata all’albo pretorio
on-line e alla sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso
del sito internet del Comune di Corbetta all’indirizzo: www.comune.
corbetta.mi.it
21E08496

COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area segreteria - servizi demografici.
Il Comune di Fossalta di Portogruaro indice un avviso di mobilità
volontaria ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 tra pubbliche
amministrazioni per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di
un istruttore direttivo amministrativo, presso l’area segreteria - servizi
demografici.
Requisiti richiesti:
essere dipendente con contratto a tempo indeterminato presso
le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2 del decreto legislativo
n. 165/2001 con inquadramento nel profilo professionale di istruttore
direttivo amministrativo, categoria giuridica D;
comprovata esperienza lavorativa come istruttore direttivo
amministrativo, categoria D.
Scadenza e termine improrogabile entro il quale vanno fatte pervenire le domande: ore 12,00 del trentesimo giorno a decorrere dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonché
il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito internet del Comune
di Fossalta di Portogruaro all’indirizzo: http://www.comune.fossaltadiportogruaro.ve.it/c027016/zf/index.php/bandi-di-concorso e all’albo
on-line dell’ente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Fossalta di Portogruaro - piazza Risorgimento n. 9 - tel. 0421/249511.
21E08486
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COMUNE DI LONATE CEPPINO
Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria per la copertura di un posto di istruttore, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Il responsabile del servizio personale in esecuzione della delibera
di Giunta comunale n. 12 del 10 marzo 2021 di approvazione del Piano
triennale del fabbisogno del personale, anni 2021-2023, rende noto che è
indetto concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria
per l’assunzione di un istruttore a tempo pieno ed indeterminato, categoria
C, posizione di accesso 1, da assegnare agli uffici in carenza di organico.
La comunicazione ufficiale, come tutte le comunicazioni inerenti
la presente procedura, verrà pubblicata sul sito internet istituzionale:
www.comune.lonateceppino.va.it alla pagina Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Al posto di che trattasi compete il trattamento economico previsto
dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni locali per la categoria C, posizione economica 1, profilo istruttore.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, in conformità al modello allegato e validamente sottoscritta,
dovrà essere presentata entro trenta giorni successivi alla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Informazioni.
Tutte le informazioni riguardanti il presente bando sono consultabili sul sito internet del comune di Lonate Ceppino nella sezione
«Amministrazione trasparente - bandi di concorso».
21E08472

COMUNE DI LURAS

4a Serie speciale - n. 63

La graduatoria è stata pubblicata all’albo on-line nonché nella
sezione Amministrazione Trasparente. 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.
21E08495

COMUNE DI MERCATO SARACENO
Selezione pubblica per la copertura di due posti di istruttore
amministrativo-contabile, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
Si informa che è in pubblicazione, sul sito internet del Comune
di Mercato Saraceno (www.comune.mercatosaraceno.fc.it), alla sezione
Concorsi ed all’albo pretorio on-line del Comune, l’avviso di selezione
pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di due istruttori amministrativo-contabile, categoria C.
Tutte le informazioni relative alla selezione, ivi compresi i requisiti
richiesti per la partecipazione, sono contenute nell’avviso pubblicato.
Presentazione domande: la domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata secondo le modalità indicate nel bando, a
pena di esclusione, entro le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ovvero
entro l’orario e la data indicata dall’avviso qualora successiva al predetto termine. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Mercato Saraceno
- ufficio organizzazione - finanze - personale - tel. 0547/699718-702.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo, categoria D1, a tempo
indeterminato e parziale (venticinque ore settimanali), per
l’area demografica.

21E08503

Con determinazione del responsabile del servizio affari generali e
personale n. 215 del 6 luglio 2021 è indetto avviso di selezione per titoli
ed esami, per la copertura di un istruttore direttivo, categoria D, a tempo
parziale - venticinque ore settimanali - ed indeterminato.
Gli interessati, in possesso dei requisiti, potranno presentare le domande
di partecipazione come specificato nel relativo bando integrale pubblicato
sul portale del Comune di Luras (Sassari): www.comune.luras.ss.it
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le 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».
Per eventuali informazioni, gli aspiranti candidati potranno rivolgersi al settore personale, tel. 079/645212.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D,
a tempo indeterminato e parziale al 70%, per il settore
urbanistica.

21E08585

COMUNE DI MARTINSICURO
Graduatoria di merito del concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura di un posto di agente di polizia locale,
categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
Si rende noto che con determinazione del funzionario area gestione
risorse n. 120/958 del 18 giugno 2021 è stata approvata la graduatoria di
merito del concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno per un posto da agente di polizia locale, categoria
C, posizione economica C1, riservato prioritariamente ai volontari delle
Forze armate, indetto con determinazione n. 66/545 del giorno 8 aprile
2021 e pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 28 del 9 aprile 2021.

COMUNE DI MERCOGLIANO

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1, a tempo indeterminato e parziale (70%) presso il settore
urbanistica del Comune di Mercogliano.
Requisiti specifici:
1. titolo di studio: laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) in
ingegneria edile o ingegneria civile o architettura o ad esse equiparate;
la domanda di partecipazione all’avviso deve essere intestata al
Sindaco del Comune di Mercogliano e sul plico, contenente la domanda
e la documentazione, deve essere indicato il cognome, il nome del
candidato, il domicilio e la selezione alla quale quest’ultimo intende
partecipare.
La domanda va inoltrata con una delle seguenti modalità:
1. a mezzo del servizio pubblico postale con raccomandata con
avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Comune di Mercogliano piazza Municipio n. 1 - 83013 Mercogliano (AV);
2. a mezzo di consegna diretta, entro il termine fissato dal
bando, all’ufficio protocollo, Comune di Mercogliano, servizio personale - piazza Municipio n. 1 - 83013 Mercogliano (AV) (dal lunedì al
venerdì - orario dalle 8,30 alle 12,30 c/o la sede di piazza Municipio
piano primo ufficio protocollo);
3. tramite l’utilizzo della Posta elettronica certificata (PEC)
personale del candidato all’indirizzo protocollo.mercoglianopec.it - in
un unico file in formato PDF, unitamente a fotocopia di documento di
identità valido.
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II termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al giorno
successivo non festivo.
Bando integrale e schema di domanda sono reperibili sul sito web
della Città di Mercogliano, www.comunemercogliano.it nella sezione
Amministrazione Trasparente «Bandi di Concorso».
21E08584

COMUNE DI MILANO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di cinque
posti di istruttore dei servizi educativi, categoria C, per
la scuola dell’infanzia, a tempo indeterminato.
Si rende noto che è indetta una selezione pubblica, per esami, per
la copertura di cinque posti di istruttore dei servizi educativi, categoria
C, posizione economica 1, nell’ambito di attività: scuola dell’infanzia,
a tempo indeterminato.
Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
alla selezione e delle modalità di partecipazione, è disponibile sul sito
del Comune di Milano: www.comune.milano.it
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate
nel relativo bando a far tempo dal giorno 27 luglio 2021 ed entro le
ore 12,00 del giorno 10 settembre 2021.
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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
21E08497

Rettifica e riapertura termini del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di operaio specializzato, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per i
servizi manutentivi.
In merito al concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di operaio specializzato, categoria B3, addetto ai servizi manutentivi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 48 del 18 giugno 2021, si comunica che lo stesso è stato rettificato
con l’introduzione della riserva del posto ai volontari delle Forze armate
ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010, art. 1014, commi 3 e 4.
Il bando rettificato e 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
21E08498

21E09124

COMUNE DI OZZERO
COMUNE DI NEONELI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di un
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
La domanda di ammissione, redatta utilizzando lo schema che sarà
allegato al bando, dovrà pervenire al comune entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dopo la pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami», il bando sarà pubblicato sul sito internet www.comune.neoneli.
or.it
Per informazioni scrivere a: protocollo@pec.comune.neoneli.or.it

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per l’accesso a tempo pieno ed indeterminato alla categoria D (posizione economica D1), per il conferimento di complessivi due posti nel profilo
professionale istruttore direttivo amministrativo-contabile.
Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
al concorso e delle modalità di partecipazione, è disponibile sul sito del
Comune di Ozzero: www.comune.ozzero.mi.it
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere redatte
esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate dal
bando a far tempo dal giorno di pubblicazione del presente avviso e fino
alle ore 18,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami». Se la scadenza del termine coincide
con giorno feriale è rinviata al primo giorno feriale successivo.

21E08621

21E08620

COMUNE DI NERVIANO

COMUNE DI PARMA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area economico/finanziaria
- ufficio personale.

Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
tecnico informatico, categoria C, con contratto di formazione e lavoro.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato presso l’area economico/finanziaria - ufficio personale.
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.

Il Comune di Parma rende noto che è indetta selezione pubblica
per assunzione con contratto di formazione e lavoro di un istruttore tecnico informatico (categoria giuridica C).
Termine presentazione domande di partecipazione: 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».
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L’avviso integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.
parma.it - sezione bandi di concorso e albo pretorio online. Per informazioni: contact center tel. 052140521.
21E08494

COMUNE DI PESCARA
Modifica e riapertura termini dei concorsi pubblici, per
esami, per la copertura di complessivi trenta posti di vari
profili professionali e categorie, a tempo pieno, indeterminato e determinato.
In esecuzione delle deliberazioni di giunta comunale n. 130/2021
e n. 296/2021, in riferimento ai bandi di concorso pubblico, per esami
l’assunzione a tempo pieno, indeterminato e determinato, di vari profili
professionali e categorie, pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 98 del 18 dicembre 2020 e
n. 36 del 7 maggio 2021, si comunica quanto di seguito:
Categoria e profilo professionale

Unità

Comunicazione

istruttore di vigilanza a tempo pieno
e determinato (tramite contratti di
formazione e lavoro) categoria giuridica C - posizione economica C1

15

modifica del bando di
concorso e riapertura
dei termini;
date prova scritta:
28-29 settembre 2021

istruttore direttivo di vigilanza
a tempo pieno ed indeterminato
categoria giuridica D - posizione
economica D1

10

data prova scritta:
5 ottobre 2021

istruttore tecnico geometra a tempo
pieno ed indeterminato categoria giuridica C - posizione economica C1

5

data prova scritta:
6 ottobre 2021

Ai fini della massima diffusione del presente avviso, il testo integrale è pubblicato nella sezione amministrazione trasparente - sottosezione bandi e concorsi del sito istituzionale del Comune di Pescara
www.comune.pescara.it
Le domande di partecipazione al bando per l’assunzione a tempo
determinato e pieno tramite CFL dovranno essere presentate entro il
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso di modifica e riapertura dei termini nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il
termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con
un giorno festivo, il predetto termine si intende differito al primo giorno
feriale immediatamente successivo.
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Simona Belfiglio responsabile del servizio gestione giuridica e disciplina - settore risorse
umane del Comune di Pescara belfiglio.simona@comune.pescara.it (recapitiwww.comune.pescara.it telefonici: 085.4283/204 -382-397-398).
21E08626

COMUNE DI PLOAGHE
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo - contabile, categoria C,
a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali,
per l’area affari generali e segreteria, riservato alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto nella qualifica di istruttore amministrativo - contabile,
categoria C, posizione economica C1, C.C.N.L., da assegnare all’area
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affari generali e segreteria, a tempo indeterminato e parziale - diciotto
ore settimanali - riservato alle categorie protette ex art. 1 della legge
n. 68/1999 con esclusione dei privi della vista.
Termine di presentazione delle domande: ore 23,59 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Il bando in versione integrale è disponibile sul sito internet del
Comune di Ploaghe www.comune.ploaghe.ss.it - Sezione Amministrazione trasparente - Bandi di Concorso ed Avvisi.
21E08481

COMUNE DI PONTE DELL’OLIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per il servizio affari generali - sezione
anagrafe.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, un
posto di istruttore direttivo, categoria giuridica D, posizione economica
D1, a tempo pieno ed indeterminato, presso il servizio affari generali –
sezione anagrafe del Comune di Ponte dell’Olio.
La domanda di ammissione al concorso deve pervenire, a pena
di esclusione, all’Ufficio protocollo del Comune di Ponte dell’Olio,
ubicato nella sua sede legale in via Vittorio Veneto n. 147 – 29028
Ponte dell’Olio (PC), entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il termine è perentorio e la domanda deve essere redatta utilizzando - esclusivamente - lo schema allegato al bando.
Il bando di concorso ed il modello di domanda sono pubblicati:
sul sito web istituzionale del Comune di Ponte dell’Olio: www.comune.
pontedellolio.pc.it nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi
di concorso.
Responsabile del procedimento è il responsabile del servizio Alessandro Chiesa. Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi alla
dott.ssa Elena Binelli, tel. 0523 – 874422 - 51 o all’indirizzo e-mail:
e.binelli@comune-pontedellolio.it .
21E08492

COMUNE DI RHO
Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, per
l’area pianificazione, gestione, tutela del territorio e lavori
pubblici.
Ai sensi dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994, si informa che, con determinazione n. 576 dell’11 giugno
2021 adottata dal direttore Area affari generali, personale e organizzazione è stato approvato il verbale relativo al concorso pubblico per
esami per la copertura di un posto vacante di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C.1, da assegnare all’Area pianificazione,
gestione, tutela del territorio e lavori pubblici, pubblicato, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 20 del 10 marzo 2020.
La graduatoria relativa al suddetto concorso è stata pubblicata
all’albo pretorio del Comune dal giorno 11 giugno 2021 al giorno 26 giugno 2021 e sul sito internet del Comune di Rho.
21E08493
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COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo di polizia locale, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
Si informa che sul sito del Comune di San Giuliano Milanese
www.sangiulianonline.it è pubblicato l’avviso di selezione pubblica,
per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo di polizia
locale, a tempo pieno ed indeterminato, categoria D.
Il termine di 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».
Il testo integrale del bando con allegato fac-simile della domanda
di partecipazione alla selezione, con indicazione dei requisiti per partecipare e delle modalità di pubblicazione del diario delle prove d’esame,
è disponibile sul sito istituzionale del Comune di San Giuliano Milanese www.sangiulianonline.it in Amministrazione Trasparente, sezione
Bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale, tel. 02/98207282
o al numero verde 800179111.
21E08783

COMUNE DI SAN GIUSTINO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto avviso di mobilità volontaria, ex art. 30, del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore amministrativo, categoria C.
Alla procedura di mobilità esterna possono partecipare i candidati
che, alla data di scadenza di presentazione della domanda, siano in servizio, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato presso le
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, con profilo professionale di istruttore amministrativo, abbiano superato il periodo di prova presso l’ente di appartenenza;
siano in possesso del seguente titolo di studio: diploma di scuola media
superiore di durata quinquennale.
Per la scelta del candidato da assumere si procederà ad una selezione per titoli e colloquio con le modalità esplicitate dal presente
avviso.
Per informazioni: ufficio personale del Comune di San Giustino,
tel. 075-86184458.
Il testo integrale dell’avviso è disponibile nel sito internet del
Comune: http://www.comunesangiustino.it nella sezione Amministrazione trasparente > Bandi di concorso.
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.
21E08470

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
informatico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto avviso di mobilità volontaria, ex art. 30, del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore informatico, categoria C.
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Alla procedura di mobilità esterna possono partecipare i candidati
che, alla data di scadenza di presentazione della domanda, siano in servizio, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, presso
le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165/2001, con profilo professionale di istruttore informatico, abbiano superato il periodo di prova presso l’ente di appartenenza,
siano in possesso del seguente titolo di studio: o diploma di ragioniere
programmatore, o diploma di perito in informatica od altro equipollente
con specializzazione in informatica.
Si prescinde dai titoli di studio sopra richiamati in caso di possesso
dei seguenti titoli di studio: laurea triennale (L) nelle seguenti classi di
laurea: ingegneria dell’informazione (L-8), scienze e tecnologie informatiche (L-31), scienze matematiche (L-35) o equiparate; laurea magistrale (LM) appartenente ad una delle seguenti classi: fisica (LM-17),
informatica (LM-18), ingegneria dell’automazione (LM-25), ingegneria
delle telecomunicazioni (LM-27), ingegneria elettrica (LM-28), ingegneria elettronica (LM-29), ingegneria gestionale (LM-31), ingegneria
informatica (LM-32), matematica (LM-40), modellistica matematicofisica per l’ingegneria (LM-44), sicurezza informatica (LM-66), tecnica
e metodi per la società dell’informazione (LM-91) od altra laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) secondo l’equiparazione stabilita dal
decreto interministeriale del 9 luglio 2009; diplomi di laurea (DL) di
cui all’art. 1 della legge n. 341 del 19 novembre 1990 equiparati alle
suindicate classe di lauree magistrali (LM).
Per la scelta del candidato da assumere si procederà ad una selezione
per titoli e colloquio, con le modalità esplicitate dal presente avviso.
Per informazioni: ufficio personale del Comune di San Giustino,
tel. 075-86184458.
Il testo integrale dell’avviso è disponibile nel sito internet del
Comune: www.comunesangiustino.it nella sezione Amministrazione
trasparente → Bandi di concorso.
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.
21E08471

COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO
Selezione pubblica, per titoli, per la formazione di una gradutoria per la copertura di un posto di collaboratore professionale cuoco, categoria B3, a tempo determinato.
È indetta selezione pubblica, per titoli, per la formazione di una
graduatoria per l’assunzione di un collaboratore professionale cuoco, a
tempo determinato dal 1° dicembre 2021 al 30 giugno 2023, categoria
giuridica B3.
Per la partecipazione alla selezione è richiesto il possesso del
diploma di qualifica professionale di cuoco oppure licenza della scuola
dell’obbligo unitamente a documentata specializzazione professionale
acquisita presso aziende pubbliche o enti pubblici per almeno tre anni.
Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti specifici di
partecipazione ed il facsimile di domanda sono pubblicati all’albo pretorio on-line e sul sito internet del comune all’indirizzo http://www.
comune.sanmarcellopiteglio.pt.it/ alla sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
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 all’ufficio personale,
tel. 0573 69048 / 0573 69014 - posta elettronica: luana.nesti@comunesanmarcellopiteglio.it
21E08586
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COMUNE DI SAN MAURO TORINESE
Selezione pubblica, per soli titoli, per la copertura di posti
di educatore asilo nido, categoria C, a tempo determinato,
per il settore servizi alla persona.
È indetta selezione pubblica, per soli titoli, finalizzata alla formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato con il profilo professionale di educatore asilo nido, categoria C, settore servizi
alla persona.
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: http://www.
comune.sanmaurotorinese.to.it/ nelle sezioni «Albo Pretorio» e «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».

e part-time dodici ore, presso il Comune di Fagnano Alto con profilo
professionale di istruttore direttivo tecnico, con inquadramento nella
categoria D, posizione economica D1, del C.C.N.L. del comparto funzioni locali.
Le domande dovranno essere presentate 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 ed il modulo per la presentazione della
domanda sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente, all’indirizzo
http://www.comune.scoppito.aq.it - Amministrazione Trasparente sezione «Bandi di concorso».
21E08482

COMUNE DI VAIRANO PATENORA

21E08622

COMUNE DI SANT’ANGELO DEI LOMBARDI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di specialista in servizi tecnici, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di specialista in servizi tecnici,
categoria D, posizione economica D1, C.C.N.L. funzioni locali, presso
il Comune di Sant’Angelo dei Lombardi (AV).
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea vecchio ordinamento (DL)
in architettura o ingegneria civile o ingegneria edile o ingegneria per l’ambiente ed il territorio o in urbanistica o in pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale ed equipollenti oppure laurea specialistica (LS - decreto
ministeriale n. 509/1999) o laurea magistrale (LM - decreto ministeriale
n. 270/2004) equiparata a uno dei diplomi di laurea (DL) specificati.
Ulteriore titolo: abilitazione all’esercizio della libera professione
(architetto o ingegnere).
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tutte le comunicazioni relative alle date ed alle modalità delle
prove d’esame nonché alla sede di svolgimento delle stesse saranno rese
note mediante pubblicazione, con valenza di notifica a tutti gli effetti,
nella sezione «albo online» del sito internet istituzionale https://www.
comune.santangelodeilombardi.av.it - nella home page e nella sezione
amministrazione trasparente dello stesso sito.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono disponibili sul medesimo sito del Comune di Sant’Angelo dei Lombardi
nonché presso il servizio amministrativo e personale del Comune di
Sant’Angelo dei Lombardi (AV) - tel. 0827 23096 - nei seguenti giorni
ed orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
21E08467

4a Serie speciale - n. 63

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di agente della polizia municipale, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, per il settore vigilanza.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di agente della Polizia municipale, categoria giuridica C, da
destinare al settore vigilanza del Comune - contratto a tempo pieno ed
indeterminato (trentasei ore settimanali).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e lo
schema di domanda, sono disponibili sul sito internet istituzionale:
www.comune.vairano-patenora.ce.it
21E08483

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di responsabile settore amministrativo - personale - contenziosi - vice segretari, categoria D, a tempo
indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto appartenente alla categoria «D» a tempo indeterminato e a
tempo parziale al 50% (diciotto ore settimanali) responsabile settore
amministrativo - personale- contenziosi - vice segretario.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e lo
schema di domanda, sono disponibili sul sito internet istituzionale:
www.comune.vairano-patenora.ce.it
21E08484

COMUNE DI SCOPPITO
Stabilizzazione, per esami, per la copertura di due posti di
istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e parziale, per i Comuni di Scoppito e Fagnano Alto.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per il settore amministrativo-finanziario e tecnico.

È indetto concorso pubblico, per esami, riservato ai soggetti in
possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo
n. 75/2017, per la copertura, a tempo indeterminato e part-time diciotto
ore, presso il Comune di Scoppito e di un posto, a tempo indeterminato

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di istruttori amministrativi, categoria giuridica C, da destinare
al Settore amministrativo - finanziario e tecnico - contratto a tempo
pieno ed indeterminato (trentasei ore settimanali).
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Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e lo
schema di domanda, sono disponibili sul sito internet istituzionale:
www.comune.vairano-patenora.ce.it
21E08485

COMUNE DI VERCELLI
Selezione pubblica per la copertura di tre posti di operaio
specializzato, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato, di cui due per il settore sviluppo del territorio, valorizzazione patrimoniale e opere pubbliche e uno per il settore cultura, istruzione, sport e manifestazioni.
È indetta la seguente selezione pubblica, con procedura selettiva
Centro per l’impiego, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato:
tre operai specializzati - categoria B - dei quali due per il settore sviluppo del territorio, valorizzazione patrimoniale e opere pubbliche ed
uno per il settore cultura, istruzione, sport e manifestazioni, con procedura selettiva Centro per l’impiego.
Per tali posti la relativa copertura è subordinata al decorso dei
quarantacinque giorni, ai sensi dell’art. 34-bis del decreto legislativo
n. 165/2001, il cui termine scadrà il 23 agosto 2021.
Gli avvisi contenenti le modalità di presentazione delle domande
sono scaricabili dal sito internet istituzionale www.comune.vercelli.it nella sezione «amministrazione trasparente» - sotto sezione «Bandi di
concorso».
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Città di Vercelli, servizio risorse umane e organizzazione, dott.ssa Cinzia Guglielmotti al n. 0161/596350.
21E08628

Mobilità esterna volontaria per la copertura di quattro posti
di direttivi amministrativi, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di complessivi quattro posti a tempo pieno ed indeterminato con il seguente
profilo professionale:
quattro direttivi amministrativi - categoria D - di cui:
uno per il servizio appalti, trasparenza e tutele;
uno per i servizi demografici;
uno per l’Istituzione scuola di musica F.A. Vallotti;
uno per il servizio cultura.
Termine presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione
contestuale del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e nella sezione
dedicata del sito del Comune.
L’avviso integrale ed il modulo per la domanda sono scaricabili
dal sito internet istituzionale www.comune.vercelli.it - nella sezione
«Amministrazione Trasparente» - sotto sezione «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Vercelli, alla responsabile del servizio risorse umane e organizzazione dott.
ssa Cinzia Guglielmotti al n. 0161/596350.
21E08629

4a Serie speciale - n. 63

COMUNE DI VILLAMAR
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico, categoria giuridica C, posizione economica
C1, a tempo pieno ed indeterminato.
Le domande di ammissione devono pervenire 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».
Il bando integrale è reperibile sul sito web del comune https://
www.comunevillamar.it/index.php
Informazioni sulla procedura in argomento possono essere richieste al servizio personale del Comune di Villamar via e-mail all’indirizzo: segreteria.villamar@legalmail.it
21E08480

COMUNE DI VILLASOR
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e parziale al 90%.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e parziale 90% di un posto di istruttore amministrativo,
categoria giuridica C, CCNL funzioni locali.
Titolo di studio richiesto: come specificato nel bando di concorso.
Termine presentazione domande: ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo si intende
prorogata alle ore 12,00 del primo giorno successivo non festivo.
Il bando integrale e il modulo domanda sono pubblicati sul sito
internet https://villasor.gov.it/ - sezione Amministrazione Trasparente Bandi di Concorso.
21E08501

COMUNITÀ DI SILE DI AZZANO DECIMO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area servizi alla persona del Comune di Azzano Decimo.
La Comunità Sile bandisce concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione di un istruttore direttivo amministrativo a tempo pieno ed
indeterminato, categoria D1, C.C.R.L. vigente per il personale non dirigenziale degli enti locali della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, presso il Comune di Azzano Decimo (PN), area servizi alla persona.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio
gestione del personale della Comunità Sile secondo le modalità ed i
termini indicati nel bando.
La copia integrale del bando di concorso ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito web http://sile.
comunitafvg.it/ - nella Sezione Amministrazione trasparente, Bandi di
concorso, alla voce relativa alla presente selezione.
Per informazioni 0434.636718/758 o mail personale@comune.
azzanodecimo.pn.it
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Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
del giorno 27 agosto 2021.
21E08619

4a Serie speciale - n. 63

secondo l’equiparazione di cui al decreto ministeriale 9 luglio 2009;
diploma di laurea magistrale ex decreto ministeriale 270/2004 in Ingegneria dell’automazione (LM-25), in Ingegneria della sicurezza (LM-26),
in Ingegneria elettrica o elettrotecnica (LM-28), in Ingegneria energetica e
nucleare (LM-30), o corrispondente laurea specialistica o diploma di laurea, secondo l’equiparazione di cui al decreto ministeriale 9 luglio 2009.
Termine di presentazione delle domande: ore 12,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

CONSORZIO INTERCOMUNALE
DEI SERVIZI E INTERVENTI SOCIALI
VALLE DEL TEVERE DI FORMELLO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
tredici posti di istruttore direttivo, assistente sociale, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.
Si avvisa che è stato emesso un avviso pubblico per la copertura di
tredici posti di istruttore direttivo, categoria D1, assistente sociale, con
contratto a tempo pieno ed indeterminato presso il Consorzio intercomunale Valle del Tevere.
Ulteriori requisiti per l’ammissione sono meglio e più specificatamente dettagliati nel bando integrale dell’avviso pubblico in oggetto,
pubblicato all’albo pretorio on-line del Consorzio e sul sito istituzionale
dell’ente http://www.consorziovalledeltevere.it - sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni: ufficiodipiano@consorziovalledeltevere.it;
tel. 06/90194606 - 607.
21E08623

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si avvisa che è stato emesso un avviso pubblico di mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto vacante di istruttore amministrativo, categoria C, con contratto a tempo pieno ed indeterminato
presso il Consorzio intercomunale Valle del Tevere.
Ulteriori requisiti per l’ammissione sono meglio e più specificatamente dettagliati nel bando integrale dell’avviso pubblico in oggetto,
pubblicato all’albo pretorio on-line del Consorzio e sul sito istituzionale
dell’ente http://www.consorziovalledeltevere.it - sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni: ufficiodipiano@consorziovalledeltevere.it;
tel. 06/90194606 - 607.

La sede e il diario dell’eventuale preselezione e delle prove
d’esame saranno pubblicati sul sito internet della Provincia di Padova
nonché all’albo pretorio on-line.
Informazioni e bando integrale sono reperibili all’U.R.P, (telefono 049-8201212) e-mail: urp@provincia.padova.it o sul sito istituzionale dell’Ente: http://www.provincia.padova.it/ alla sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso».
21E08491

UNIONE DEI COMUNI DELL’APPENNINO
BOLOGNESE DI VERGATO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale - infermiere, categoria D,
per il servizio Casa residenza anziani Colonie Dallolio di
Castiglione dei Pepoli.
L’istituzione servizi sociali educativi e culturali dell’Unione dei
comuni dell’Appennino Bolognese indice un bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale - infermiere, categoria D, presso il servizio Casa residenza anziani
«Colonie Dallolio» di Castiglione dei Pepoli.
Scadenza: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando, contenente i requisiti di ammissione, le materie oggetto
delle prove e le modalità di partecipazione al concorso, è integralmente
pubblicato sul sito www.unioneappenninobolognese.bo.it - sezione
«Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Sullo stesso sito e con le medesime modalità verranno pubblicate
tutte le informazioni relative alla procedura concorsuale: ammissione
alle prove, data, ora e luogo di svolgimento ed esito delle stesse. Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà effettuata
nessun’altra comunicazione scritta ai candidati.
Informazioni possono essere richieste al servizio associato per la
gestione del personale dell’Unione dei comuni dell’Appennino Bolognese - piazza della Pace n. 4 a Vergato (BO), tel. 051.911056.
21E08487

21E08624

PROVINCIA DI PADOVA

UNIONE RENO GALLIERA
DI SAN GIORGIO DI PIANO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato, per il servizio edilizia.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di ispettore polizia locale, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno.

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di una unità nel profilo di istruttore direttivo
tecnico, categoria D1, per il servizio edilizia.
Requisiti di ammissione: diploma di laurea triennale o laurea di
primo livello ex decreto ministeriale 270/2004 in Ingegneria elettrica,
elettrotecnica e dell’energia (L-09) o corrispondente laurea triennale,

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di ispettore polizia locale a tempo indeterminato e pieno,
categoria D.
Scadenza del bando: trenta giorni successivi al giorno di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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UNIONE TERRE DI FIUME DI SALE

Il bando in formato integrale e modulo di domanda sono disponibili sul sito www.renogalliera.it
21E08488

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
determinato e pieno, per il Comando polizia locale.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti di agenti di polizia locale, presso il Comando polizia locale
dell’Unione Reno Galliera, a tempo determinato e pieno, categoria C
mediante contratto di formazione e lavoro.
Scadenza del bando: trenta giorni successivi al giorno di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando in formato integrale e modulo di domanda sono disponibili sul sito http://www.renogalliera.it/

4a Serie speciale - n. 63

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, con
profilo professionale istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economia D1, da parte dell’Unione Terre di Fiume avente
sede presso il Comune di Sale, via Manzoni n. 1 - 15045 Sale (AL).
Termine di presentazione della domanda: trenta giorni successivi
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Gli interessati potranno scaricare il bando integrale ed il modulo per la domanda
dal sito istituzionale dell’ente: www.unioneterredifiume.it
21E08500

21E08489

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI PARMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di ortopedia e
traumatologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico, disciplina di ortopedia e traumatologia.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 199
del 30 giugno 2021.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma, tel. 0521/702469 702566, via Gramsci n. 14 - 43126 Parma o consultare il sito internet:
www.ao.pr.it
21E08473

AZIENDA REGIONALE PER L’EMERGENZA
SANITARIA ARES 118 DI ROMA
Procedura di stabilizzazione per la copertura di due posti di
assistente amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto dall’A.R.E.S. 118 un avviso per le procedure di stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 1 del decreto legislativo n. 75/2017 e
successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di due posti di assistente amministrativo, categoria C.

Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa che il testo integrale del bando, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 70 del 15 luglio 2021 e può essere
consultato sul sito istituzionale dell’A.R.E.S. all’indirizzo: http://
www.ares118.it
21E08506

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2
ALBA-BRA DI ALBA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente medico di medicina fisica e
riabilitazione
In esecuzione della determinazione n. 735 del 1° giugno 2021 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di dirigente
medico di medicina fisica e riabilitazione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 24 del 17 giugno 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amm.ne del personale e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra - via Vida,
10 - 12051 Alba - tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito: www.
aslcn2.it
21E08526
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AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
DI ROMA
Procedura di stabilizzazione del personale precario del
comparto e della dirigenza
Con deliberazione n. 805 del 21 giugno 2021 è indetto avviso pubblico, per la stabilizzazione ex art. 20, comma 1 del decreto legislativo
n. 75/2017 e successive modificazioni ed integrazioni del personale precario del comparto e della dirigenza della ASL ROMA 1.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 70 del 15 luglio 2021 ed è disponibile sul sito aziendale: http://www.aslroma1.it/ nella sezione Bandi e Concorsi / concorsi
ed avvisi.
La presentazione delle domande on-line deve avvenire entro e non
oltre le ore 24,00 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».
21E08507

AZIENDA SANITARIA LOCALE VC
DI VERCELLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di psichiatria, a
tempo indeterminato, per la S.C. Psichiatria.
Presso l’Azienda sanitaria locale VC - Regione Piemonte è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di psichiatria, per la
struttura complessa Psichiatria.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 26 del 1º luglio 2021 ed è pubblicato sul sito:
www.aslvc.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa Sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane - ufficio concorsi
dell’Azienda sanitaria locale VC - corso Mario Abbiate n. 21 - 13100
Vercelli, tel. 0161/593819-593753-593707-593342.
21E08518

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, di varie discipline, a tempo
indeterminato, per la S.C. Ser.D.
Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di: psichiatria,
ovvero farmacologia e tossicologia clinica, ovvero organizzazione dei
servizi sanitari di base, ovvero medicina interna per la S.C. Ser.D.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 26 del 1° luglio 2021 ed è pubblicato sul sito:
www.aslvc.piemonte.it
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Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane - ufficio concorsi
dell’A.S.L. «VC» - corso Mario Abbiate, n. 21 - 13100 Vercelli,
tel. 0161-593819/593753/593342.
21E08519

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico di scienza dell’alimentazione
e dietetica, a tempo indeterminato.
Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente medico - scienza dell’alimentazione e dietetica.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 27 dell’8 luglio 2021 ed è pubblicato sul sito:
www.aslvc.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane - ufficio concorsi
dell’A.S.L. «VC» - corso Mario Abbiate, n. 21 - 13100 Vercelli,
tel. 0161-593819/593753/593342.
21E08520

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione di
struttura complessa, disciplina di chirurgia generale
Con deliberazione n. 686 del 28 maggio 2021 è stato indetto avviso
pubblico per l’attribuzione di incarico quinquennale per la direzione di
struttura complessa, disciplina: chirurgia generale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando con la definizione del profilo professionale per la predetta disciplina, l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 24 del 17 giugno 2021 ed è pubblicato sul sito: www.aslvc.
piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa
organizzazione e sviluppo risorse umane - ufficio concorsi - corso M.
Abbiate, 21 - 13100 Vercelli, tel. (0161) 593819 - 593753, indirizzo
e-mail ufficio.concorsi@aslvc.piemonte.it
21E08521

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
FRIULI CENTRALE DI UDINE
Conferimento dell’incarico di direzione di struttura operativa complessa Centro di salute mentale di San Daniele,
disciplina di psicoterapia.
Con decreto del direttore generale n. 622 del 28 maggio 2021, è
indetto avviso pubblico di procedura selettiva, finalizzato al conferimento dell’incarico di direzione della struttura operativa complessa
Centro di salute mentale di San Daniele, profili: medici, disciplina: psichiatria, psicologi, disciplina: psicoterapia.
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Il termine per la presentazione delle domande, da produrre unicamente per via telematica su apposito modulo online, corredate dei
documenti prescritti e della ricevuta di avvenuto versamento del contributo spese per la partecipazione, scade il trentesimo giorno successivo,
non festivo, dalla 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 procedura, è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 30 giugno 2021.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla
SOC Gestione risorse umane, ufficio concorsi, dell’Azienda sanitaria
universitaria Friuli Centrale di Udine, telefono 0432 554705-06-07-08
- dalle ore 10,00 alle ore 12,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.
Il bando è consultabile sul sito web aziendale www.asufc.sanita.
fvg.it alla pagina Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
21E08474
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da effettuarsi tramite conto corrente postale n. 11367190 intestato ad
Azienda socio-sanitaria ligure 5 - La Spezia (già ASL n. 5 «Spezzino»)
- via B. Fazio n. 30 - 19121 La Spezia o bonifico bancario IBAN
IT79I0623010727000040693215.
Il termine per la presentazione delle domande, 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».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 all’ufficio selezione del
personale dell’Azienda - via B. Fazio n. 30 - La Spezia, tel. 0187/533519.
21E08525

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
BERGAMO EST DI SERIATE
Riapertura dei termini ed elevazione del numero dei posti
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di cinque posti di dirigente medico, disciplina di medicina
e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 5
DI LA SPEZIA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa assistenza psichiatrica distrettuale 18.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 407 del
20 maggio 2021 è indetto, presso l’Azienda sanitaria locale n. 5 - Spezzino, avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un
incarico quinquennale di direzione della struttura complessa assistenza
psichiatrica distrettuale 18.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria n. 26 del 30 giugno 2021 ed è reperibile
sul sito internet dell’Azienda all’indirizzo: http://www.asl5.liguria.it
Alla domanda di ammissione al concorso, oltre alla documentazione richiesta, dovrà essere allegata l’originale della ricevuta attestante il versamento di euro 10,00 quale tassa di iscrizione al concorso,
da effettuarsi tramite conto corrente postale n. 11367190 intestato ad
Azienda socio-sanitaria ligure 5 - La Spezia (già ASL n. 5 «Spezzino»)
- via B. Fazio n. 30 - 19121 La Spezia o bonifico bancario IBAN
IT79I0623010727000040693215.
Il termine per la presentazione delle domande, 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».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 all’ufficio selezione del
personale dell’Azienda - via B. Fazio n. 30 - La Spezia, tel. 0187/533519.
21E08524

In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale sono
ulteriormente riaperti i termini per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, con contestuale
aumento dei posti da cinque posti a otto di dirigente medico del ruolo:
sanitario - profilo professionale: medici - posizione funzionale: dirigente medico - area: medica e delle specialità mediche, disciplina di
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
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 del bando e la successiva modifica sono pubblicati
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 50
dell’11 dicembre 2020 e n. 4 del 27 gennaio 2021 e per estratto nelle
Gazzette Ufficiali della Repubblica italiana n. 3 del 10 gennaio 2020 e
n. 18 del 3 marzo 2020.
Il testo integrale del bando dell’ulteriore riapertura termini è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.)
n. 27 - Serie Inserzioni Concorsi - del 7 luglio 2021.
Il presente testo con il fac-simile per la integrazione della domanda,
il bando integrale con il fac-simile della domanda e l’informativa sulla
privacy sono pubblicati nell’albo pretorio online sul sito: sul sito: www.
asst-bergamoest.it nella sezione «concorsi e avvisi pubblici».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC gestione risorse
umane - edificio 8 - padiglione Rosa - 1° piano - tel. 035/3063716 da
lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00.
21E08528

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa assistenza psichiatrica distrettuale 17 e 19.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 407 del
20 maggio 2021 è indetto, presso l’Azienda sanitaria locale n. 5 - Spezzino, avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un
incarico quinquennale di direzione della struttura complessa assistenza
psichiatrica distrettuale 17 e 19.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria n. 26 del 30 giugno 2021 ed è reperibile
sul sito internet dell’Azienda all’indirizzo: http://www.asl5.liguria.it
Alla domanda di ammissione al concorso, oltre alla documentazione richiesta, dovrà essere allegata l’originale della ricevuta attestante il versamento di euro 10,00 quale tassa di iscrizione al concorso,

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
BERGAMO OVEST DI TREVIGLIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina di medicina
interna, area medica e delle specialità mediche, a tempo
indeterminato.
In esecuzione del provvedimento n. 930 del 17 giugno 2021 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente medico, disciplina di medicina
interna (area medica e delle specialità mediche).
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Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del concorso pubblico è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie «Inserzioni e Concorsi» n. 27 del 7 luglio 2021 e sarà disponibile sul sito internet aziendale:
www.asst-bgovest.it area Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Concorsi pubblici/Mobilità.
L’azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere,
annullare o revocare il presente concorso per eventuali motivate ragioni.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda
socio-sanitaria territoriale di Bergamo Ovest, p.le Ospedale n. 1 - 24047
Treviglio (BG) - orario apertura al pubblico: dalle ore 10,30 alle ore 12,30
e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì - tel. 0363/424533.
21E08515

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di pediatria, area
medica e delle specialità mediche, a tempo indeterminato.
In esecuzione del provvedimento n. 931 del 17 giugno 2021 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente medico, disciplina di pediatria
(area medica e delle specialità mediche).
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del concorso pubblico è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie «Inserzioni e Concorsi» n. 27 del 7 luglio 2021 e sarà disponibile sul sito internet aziendale:
www.asst-bgovest.it area Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Concorsi pubblici/Mobilità.
L’azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere,
annullare o revocare il presente concorso per eventuali motivate ragioni.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda
socio-sanitaria territoriale di Bergamo Ovest, p.le Ospedale n. 1 - 24047
Treviglio (BG) - orario apertura al pubblico: dalle ore 10,30 alle ore 12,30
e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì - tel. 0363/424533.
21E08516

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di ginecologia e
ostetricia, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, a
tempo indeterminato.
In esecuzione del provvedimento n. 897 del 10 giugno 2021 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di ginecologia
e ostetricia (area chirurgica e delle specialità chirurgiche).
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del concorso pubblico è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie «Inserzioni e Concorsi» n. 27 del 7 luglio 2021 e sarà disponibile sul sito internet aziendale:
www.asst-bgovest.it area Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Concorsi pubblici/Mobilità.
L’azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere,
annullare o revocare il presente concorso per eventuali motivate ragioni.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda
socio-sanitaria territoriale di Bergamo Ovest, p.le Ospedale n. 1 - 24047
Treviglio (BG) - orario apertura al pubblico: dalle ore 10,30 alle ore 12,30
e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì - tel. 0363/424533.
21E08517
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALCAMONICA DI BRENO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, area medica e delle specialità
mediche, disciplina di cardiologia, a tempo indeterminato.
In esecuzione del decreto n. 438 assunto dal direttore generale in
data 24 giugno 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico area medica e delle specialità mediche - disciplina di cardiologia, presso
l’ASST Valcamonica - Breno (BS).
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il
bando integrale è riportato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie avvisi e concorsi - n. 27 del 7 luglio 2021.
Il bando integrale è altresì disponibile sul sito www.asst-valcamonica.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse
umane - settore concorsi - telefono: 0364/369938.
21E08508

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di anestesia e rianimazione, a
tempo indeterminato.
In esecuzione del decreto n. 416 assunto dal direttore generale in
data 17 giugno 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico
- area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di anestesia e
rianimazione, presso l’ASST Valcamonica - Breno (BS).
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il
bando integrale è riportato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie avvisi e concorsi - n. 27 del 7 luglio 2021.
Il bando integrale è altresì disponibile sul sito www.asst-valcamonica.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse
umane - settore concorsi - telefono: 0364/369938.
21E08509

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 2 MARCA TREVIGIANA DI TREVISO
Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione di
struttura complessa per l’U.O. Psichiatria Distretto
Piave, area medica e delle specialità mediche, disciplina
di psichiatria.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale del
24 giugno 2021, n. 1244, è indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa per l’U.O.
Psichiatria Distretto Pieve, area medica e delle specialità mediche,
disciplina di psichiatria.
L’incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato,
sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste dalla deliberazione della Giunta regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343.
Per le condizioni e le caratteristiche del rapporto di lavoro si rinvia
alle disposizioni di legge aggiornate, in particolare al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e indirizzate al direttore generale dell’A.U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana - ufficio protocollo - via Sant’Ambrogio di Fiera n. 37 - 31100
Treviso, 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 presente avviso pubblico è apparso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 90 del 9 luglio 2021.
Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando,
reperibile anche sul sito internet www.aulss2.veneto.it gli interessati
potranno rivolgersi al U.O.C. Gestione risorse umane - area dotazione
organica e assunzioni - sede ex P.I.M.E. - via Terraglio n. 58 - 31022
Preganziol (TV), tel. 0422/323507-06-09 dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e indirizzate al direttore generale dell’A.U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana - ufficio protocollo - via Sant’Ambrogio di Fiera n. 37 - 31100
Treviso, 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 presente avviso pubblico è apparso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 90 del 9 luglio 2021.
Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando,
reperibile anche sul sito internet www.aulss2.veneto.it gli interessati
potranno rivolgersi al U.O.C. Gestione risorse umane - area dotazione
organica e assunzioni - sede ex P.I.M.E. - via Terraglio n. 58 - 31022
Preganziol (TV) - tel. 0422/323507-06-09 dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

21E08510

21E08512

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione di
struttura complessa per l’U.O. Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione - SIAN, disciplina di igiene degli
alimenti e della nutrizione.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale del 24 giugno 2021, n. 1242, è indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa per l’U.O. Servizio igiene
degli alimenti e della nutrizione - SIAN:
dirigente medico - disciplina di igiene degli alimenti e della
nutrizione;
o dirigente biologo - disciplina di igiene degli alimenti e della
nutrizione;
o dirigente chimico - disciplina di igiene degli alimenti e della
nutrizione.
L’incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato,
sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste dalla deliberazione della Giunta regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343.
Per le condizioni e le caratteristiche del rapporto di lavoro si rinvia
alle disposizioni di legge aggiornate, in particolare al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e indirizzate al direttore generale dell’A.U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana - ufficio protocollo - via Sant’Ambrogio di Fiera n. 37 - 31100
Treviso, 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 presente avviso pubblico è apparso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 90 del 9 luglio 2021.
Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando,
reperibile anche sul sito internet www.aulss2.veneto.it gli interessati
potranno rivolgersi al U.O.C. Gestione risorse umane - area dotazione
organica e assunzioni - sede ex P.I.M.E. - via Terraglio n. 58 - 31022
Preganziol (TV) - tel. 0422/323507-06-09 dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4
DI TERAMO
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
medico dell’U.O.C. Cardiochirurgia
In esecuzione della deliberazione n. 0981 del 28 maggio 2021, è
indetto il presente avviso per il conferimento dell’incarico quinquennale
di direttore medico dell’U.O.C. Cardiochirurgia.
Le domande, redatte in carta libera, devono essere indirizzate al
direttore generale dell’Azienda U.S.L. di Teramo, Circonvallazione
Ragusa, 1 - 64100 Teramo - e spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. La spedizione deve essere fatta, a pena
di esclusione, entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande potranno essere inviate, altresì, nel rispetto dei termini
di cui sopra, anche utilizzando la casella di posta elettronica certificata
(PEC) di questa Azienda USL: aslteramo@raccomandata.eu
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla
normativa vigente, è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di
propria casella di posta elettronica certificata.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suddetto avviso, è pubblicato sul B.U.R.A.
(Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) Speciale n. 122 Speciale
(Concorsi) del 23 giugno 2021 ed è acquisibile nell’apposita sezione del
sito aziendale: www.aslteramo.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. gestione del personale della Azienda USL di Teramo
(tel. 0861/420822-395-823).
21E08529

AZIENDA ZERO DI PADOVA

21E08511

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione di
struttura complessa per l’U.O. Servizio igiene e sanità
pubblica - SISP, area di sanità pubblica, disciplina di
igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale del 24 giugno 2021, n. 1243, è indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa per l’U.O. Servizio igiene
e sanità pubblica - SISP, area di sanità pubblica, disciplina di igiene,
epidemiologia e sanità pubblica.
L’incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato,
sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste dalla deliberazione della Giunta regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343.
Per le condizioni e le caratteristiche del rapporto di lavoro si rinvia
alle disposizioni di legge aggiornate, in particolare al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti di dirigente delle professioni sanitarie - area
della prevenzione, a tempo indeterminato ed a rapporto
esclusivo, per varie aziende sanitarie.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, per dirigente delle professioni sanitarie - area della prevenzione.
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti: un posto;
Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana: un posto;
Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale: un posto;
Azienda Ulss n. 5 Polesana: un posto;
Azienda Ulss n. 6 Euganea: un posto;
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Azienda Ulss n. 8 Berica: un posto;
Azienda Ulss n. 9 Scaligera: un posto.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi del 2 luglio 2021.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e avvisi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - tel. 049 877.8191 - 8314 - 8231 - 8128
- 8324 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
21E08522

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei
posti di dirigente medico, disciplina di medicina interna,
area medica e delle specialità mediche, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, per varie aziende sanitarie.
Si rendo noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, per dirigente medico,
disciplina di medicina interna (area medica e delle specialità mediche ruolo sanitario - profilo professionale dirigente medico).
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole Aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda ULSS n. 1 Dolomiti: un posto per la U.O.C. Ser. D;
Azienda ULSS n. 5 Polesana: un posto per la U.O.C. Ser. D;
Azienda ULSS n. 7 Pedemontana: un posto per la U.O.C. Ser. D;
Azienda ULSS n. 8 Berica: un posto per la U.O.C. Ser. D;
Azienda ULSS n. 9 Scaligera: un posto per la U.O.C. Ser. D;
Azienda ospedaliera universitaria integrata Verona: un posto da
assegnare alla U.O.S. Medicina delle dipendenze.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi del 2 luglio 2021.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e Avvisi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero, tel. 049 877.8314 - 8191 - 8231 - 8128
- 8324 - 8403 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
21E08523

ESTAR
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di coadiutore amministrativo senior, categoria BS, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 308 del 3 giugno 2021, esecutiva ai sensi di legge, indice un concorso
pubblico unificato per titoli ed esami, per la copertura di un posto a
tempo indeterminato, nel profilo di coadiutore amministrativo senior,
categoria BS (101/2021/CON).
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Il vincitore del posto a concorso sarà assunto dall’Azienda Usl
Toscana Centro, indipendentemente dalle preferenze per le aree indicate
nella domanda online. I posti a concorso potranno essere eventualmente
elevati entro il termine di nomina della commissione esaminatrice.
In tal caso i candidati vincitori saranno assegnati alle aziende che
hanno inserito posti a concorso.
La graduatoria potrà essere utilizzata da tutte le aziende ed enti del
Servizio sanitario della Regione Toscana, secondo il loro fabbisogno e
fatto salvo l’esaurimento delle eventuali graduatorie vigenti.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
http://www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici →
comparto
e compilando lo specifico modulo on line e seguendo le istruzioni
ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Supplemento
n. 114 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 24
del 16 giugno 2021 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
21E08475

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di collaboratore tecnico professionale - Data
Manager - Study Coordinator, categoria D, a tempo
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 349 del 28 giugno 2021, esecutiva ai sensi di legge, indice un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti, a tempo
indeterminato, nel profilo di collaboratore tecnico professionale, Data
Manager, Study Coordinator, categoria D (114/2021/CON).
I vincitori verranno assunti:
uno dall’Azienda ospedaliero universitaria Pisana;
uno dall’Azienda ospedaliero universitaria Careggi;
uno dall’Azienda Usl Toscana Centro.
I posti a concorso potranno essere eventualmente elevati entro il
termine di nomina della commissione esaminatrice.
In tal caso i candidati vincitori saranno assegnati alle aziende che
hanno inserito posti a concorso.
La graduatoria potrà essere utilizzata da tutte le aziende ed enti del
Servizio sanitario della Regione Toscana, secondo il loro fabbisogno e
fatto salvo l’esaurimento delle eventuali graduatorie vigenti.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
http://www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici →
comparto
e compilando lo specifico modulo on line e seguendo le istruzioni
ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Uffi-
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ciale della Regione Toscana - Parte III - n. 27 del 7 luglio 2021 e potrà
essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
21E08476

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore amministrativo professionale settore economico, categoria D, a tempo indeterminato, di
cui un posto riservato agli appartenenti alle categorie di
cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999 ed iscritti alle liste
dell’articolo 8.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 357 del 28 giugno 2021, esecutiva ai sensi di legge, indice un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti, a tempo
indeterminato, nel profilo di collaboratore amministrativo professionale
- settore economico, categoria D, di cui uno riservato agli appartenenti
alle categorie di cui all’art. 1, della legge n. 68/99 ed iscritti alle liste
dell’art. 8 (115/2021/CON).
I vincitori verranno assunti da Estar indipendentemente dalle preferenze per le tre aree inserite nella domanda online.
I posti a concorso potranno essere eventualmente elevati entro il termine di nomina della commissione esaminatrice. In tal caso i candidati
vincitori saranno assegnati alle aziende che hanno inserito posti a concorso.
La graduatoria potrà essere utilizzata da tutte le aziende ed enti del
Servizio sanitario della Regione Toscana, secondo il loro fabbisogno e
fatto salvo l’esaurimento delle eventuali graduatorie vigenti.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
http://www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici →
comparto
e compilando lo specifico modulo on line e seguendo le istruzioni ivi
contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno
sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 27 del 7 luglio 2021 e potrà
essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
21E08477

Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile ad un
dirigente medico, discipline dell’area di sanità pubblica, a
tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la direzione della struttura complessa SOC gestione procedure
autorizzative, strutture sanitarie aziendali dell’Azienda
USL Toscana Centro.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di
ESTAR n. 351 del 28 giugno 2021, esecutiva ai sensi di legge, è
indetta selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo,
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ad un dirigente medico nelle discipline dell’area di sanità pubblica
per la direzione della struttura complessa SOC Gestione procedure
autorizzative strutture sanitarie aziendali (116/2021/SC) dell’Azienda
USL Toscana Centro.
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate al
direttore generale di ESTAR solo tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.centro@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 27 del 7 luglio 2021 e potrà
essere consultato sul sito internet di ESTAR all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di ESTAR tramite e-mail all’indirizzo: concorsionline@estar.toscana.it
21E08478

FONDAZIONE PTV - POLICLINICO
TOR VERGATA DI ROMA
Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti di dirigente medico, disciplina di malattie dell’apparato respiratorio, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto per la Fondazione PTV - Policlinico Tor
Vergata e due posti per l’Azienda sanitaria locale Roma 1.
Si rende noto che, in esecuzione della DDG n. 916 del 2 dicembre
2020, parzialmente rettificata con DDG n. 401 del 21 maggio 2021, è
indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, per assunzioni
a tempo pieno ed indeterminato:
codice concorso: DM01;
profilo: dirigente medico;
disciplina: malattie dell’apparato respiratorio - area medica e
delle specialità mediche;
numero posti: tre;
azienda aggregata: ASL Roma 1.
La presente procedura concorsuale pubblica è indetta dalla Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata - azienda capofila, con la previsione
della ASL Roma 1 quale azienda aggregata, che può attingere in via
prioritaria alla relativa graduatoria.
I posti a concorso sono tre, da assegnare alle aziende aggregate
secondo quanto specificato:
un posto - Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata;
due posti - ASL Roma 1.
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 70 del 15 luglio 2021 ed è disponibile sul sito della
Fondazione PTV «Policlinico Tor Vergata» www.ptvonline.it - Concorsi
e Avvisi - sezione dedicata.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere prodotta
esclusivamente tramite procedura telematica, 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». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo. La procedura informatica verrà disattivata
tassativamente alle ore 24,00 del giorno di scadenza previsto e dopo tale
termine non sarà più possibile effettuare la compilazione della domanda.
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Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla
Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata - viale Oxford n. 81 - 00133
Roma, U.O.C. Gestione e sviluppo risorse umane, tramite PEC, al recapito: acquisizione@ptvonline.postecert.it ovvero ai numeri telefonici:
06.2090.0449/0124/0195/3332.
21E08505

ISTITUTO NAZIONALE TUMORI IRCCS FONDAZIONE G. PASCALE DI NAPOLI
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di sei posti di dirigente medico con specializzazione in oncologia medica, a tempo indeterminato.
Si avvisa che, con delibera n. 622 del 14 giugno 2021, è revocato il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo
indeterminato, di sei posti di dirigente medico con specializzazione in
oncologia medica, indetto con provvedimento n. 456 del 5 giugno 2019
e pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 64 del 13 agosto 2019.
Il presente avviso è pubblicato integralmente sul B.U.R. Campania
n. 62 del 28 giugno 2021, nonché sul sito web aziendale dell’Istituto:
www.istitutotumori.na.it (Area concorsi).
Si precisa che il presente avviso vale come notifica, ad ogni effetto
di legge e pubblicità, agli interessati e partecipanti al concorso pubblico
in argomento.
Si comunica, inoltre, che la predetta delibera è disponibile in via
telematica mediante accesso al sito web aziendale dell’Istituto, nell’area
«Albo Pretorio» - sezione «Delibere».
Revocata la procedura, i candidati, trascorsi novanta giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nonché sul sito internet dell’Istituto, potranno ritirare la documentazione prodotta. Trascorsi ulteriormente tre mesi, salvo eventuale
contenzioso in atto, l’Istituto disporrà del materiale secondo le proprie
necessità senza alcuna responsabilità.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio gestione risorse umane dell’Istituto in epigrafe, dalle ore 10,00
alle ore 12,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato (tel. 081
5903.435/1865/584 - Fax 081.5462043 - email: risorseumane@istitutotumori.na.it - pec: risorseumane@pec.istitutotumori.na.it
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OSPEDALE COTTOLENGO DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e pieno di due posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, presso il presidio sanitario Ospedale
Cottolengo di Torino.
Il termine per la presentazione delle domande, in carta semplice, firmate e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del suddetto concorso, con l’identificazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 27 dell’8 luglio 2021.
Per informazioni rivolgersi, dalle ore 14,00 alle ore 15,30, dal
lunedì al venerdì, alla segreteria direzione generale - presidio sanitario
Ospedale Cottolengo - via S. G. B. Cottolengo n. 9 - 10152 Torino,
tel. 011/5294368.
21E08513

Conferimento, per colloquio e titoli, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di anestesia,
disciplina di anestesia e rianimazione.
È indetto avviso pubblico, per colloquio e titoli, per il conferimento di incarico quinquennale a direttore della struttura complessa di
anestesia, disciplina di anestesia e rianimazione, presso il presidio sanitario Ospedale Cottolengo di Torino.
Il termine per la presentazione delle domande, in carta semplice, firmate e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del suddetto avviso, con l’identificazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 27 dell’8 luglio 2021.
Per informazioni rivolgersi, dalle ore 14,30 alle ore 15,30 dal lunedì
al venerdì, all’ufficio affari generali - presidio sanitario Ospedale Cottolengo, via S.G.B. Cottolengo n. 9 - 10152 Torino - tel. 011/5294368.
21E08514

21E08527

ALTRI ENTI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA CARLO SARTORI
DI SAN POLO D’ENZA

CASA DI RIPOSO
F. FENZI DI CONEGLIANO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di sei posti di infermiere, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il direttore dell’ASP Carlo Sartori, Via De Gasperi n. 3 - 42020
S. Polo d’Enza (RE) in esecuzione del proprio atto n. 30 del 27 luglio
2021 rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di sei posti di infermiere,
categoria giuridica D, posizione economica D1 del CCNL del comparto
funzioni locali, per l’ASP Carlo Sartori.
Scadenza: 11 settembre 2021, invio domanda via PEC sull’indirizzo
amministrazione@pec.carlosartori.it oppure tramite raccomandata a.r.
Il bando integrale e il modulo di domanda sono pubblicati sul sito
www.carlosartori.it sezione bandi di concorso.
21E08829

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di educatore professionale animatore, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di educatore professionale animatore, a tempo pieno ed indeterminato, categoria C - C.C.N.L. comparto funzioni locali.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso e lo schema di domanda sono pubblicati
sul sito istituzionale del «Centro di servizi Casa Fenzi»: http://www.
casafenzi.it/ - Amministrazione trasparente, Bandi di Concorso, e
vi rimarranno affissi sino alla data di scadenza per la presentazione
delle domande.
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Eventuali richieste di informazioni andranno presentate
esclusivamente:
a mezzo PEC all’indirizzo: casa.fenzi@legalmail.it
a mezzo e-mail all’indirizzo: info@casafenzi.it

4a Serie speciale - n. 63

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio risorse umane
dell’I.S.R.A.A., borgo Mazzini n. 48, Treviso (tel. 0422/414739/414769).
21E08617

21E08504

OPERE PIE D’ONIGO DI PEDEROBBA
ISTITUTO PER SERVIZI DI RICOVERO E
ASSISTENZA AGLI ANZIANI DI TREVISO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di operatore socio-sanitario, categoria B, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di operatore socio-sanitario, a tempo indeterminato e pieno, categoria B.
Requisiti richiesti: diploma di istruzione secondaria di primo grado
o assolvimento dell’obbligo scolastico ed attestato di qualifica di operatore socio-sanitario o altro titolo equipollente, ai sensi del D.G.R.
n. 2230 del 9 agosto 2002 - «Legge regionale 16 agosto 2001, n. 20»;
patente di guida di categoria B.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincidesse con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è disponibile sul sito www.israa.it - sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.

Graduatorie finali del concorso pubblico e della mobilità
volontaria per la copertura di complessivi dodici posti di
infermiere.
L’Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza «Opere Pie
d’Onigo», con sede in Pederobba (TV), cap 31040, via Roma n. 77/a,
tel. 0423 694711, fax 0423 694710, e-mail segreteria@operepiedionigo.
it - Pec protocollo@cert.operepiedionigo.it - avverte, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 15, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, dell’avvenuta pubblicazione nel sito istituzionale delle Opere Pie d’Onigo http://one33.robyone.net/cd_CompetitionAnnouncements.aspx?y=2017&cid=198&sid=53 delle graduatorie
finali delle seguenti procedure, il cui avviso di indizione è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 42 del 28 maggio 2021:
avviso pubblico di mobilità volontaria per sei posti (di cui
quattro a tempo pieno e due a tempo parziale) per infermiere C.C.N.L.
«Sanità», categoria D0;
bando di concorso pubblico, per soli esami, per formare una
graduatoria per sei posti a tempo indeterminato (di cui quattro a tempo
pieno e due a tempo parziale) (subordinato all’esito dell’avviso pubblico di mobilità) e per assunzioni a tempo determinato, per infermiere
C.C.N.L. «Sanità», categoria D0.0.
21E08618

DIARI
ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI
Elenco degli ammessi e diario della prova orale del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo in materia di gestione
degli immobili, qualifica C, a tempo indeterminato.
L’elenco degli ammessi e il diario della prova orale del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato
di una unità di personale, caratterizzato da una specifica professionalità, con il profilo di collaboratore amministrativo in materia di gestione
degli immobili, da inquadrare nella qualifica C, posizione economica
C1 (codice concorso: C1imm) - pubblicato, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 65 del 21 agosto 2020 e rettificato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 71
del 12 ottobre 2020) verrà pubblicato nel sito https://www.lincei.it/it/
bandi-di-concorso#C1imm
La prova orale si svolgerà presso la sede dell’Accademia nazionale
dei Lincei in via della Lungara n. 10 - Roma, il giorno 16 settembre
2021 a partire dalle ore 9,30. I candidati saranno interrogati in ordine
alfabetico.
21E08616

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I - G.M.
LANCISI - G. SALESI DI ANCONA
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di cinque posti di dirigente medico
di radioterapia, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che la prova scritta del concorso pubblico per cinque
posti di dirigente medico di radioterapia, indetto con determina n. 186/
DG del 18 febbraio 2021,e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 29 del
13 aprile 2021, avrà luogo il giorno 26 agosto 2021.
I candidati sono invitati a presentarsi alle ore 10:00 del giorno
sopra indicato, muniti di:
valido documento di identità personale (carta d’identità, passaporto o patente di guida) e fotocopia dello stesso;
certificazione verde COVID 19 Green Pass;
stampa della domanda PDF firmata;
autodichiarazione COVID-19 compilata e sottoscritta, scaricabile al seguente link https://trasparenza.ospedaliriuniti.marche.it/
moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/212031105050O__
OAutocertificazione+COVID-19.pdf
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presso la facoltà di medicina e chirurgia dell’Università Politecnica
delle Marche - Polo Murri, piano primo, aula Montessori - via Tronto
10/A - cap 60126 Ancona.
Tale pubblicazione ha valore ufficiale di convocazione per ogni
singolo candidato. I candidati che non si presenteranno alla prova scritta
verranno considerati decaduti qualsiasi sia la causa dell’assenza.
Nell’ambito delle norme comportamentali per la prevenzione della
diffusione del COVID-19, si fa presente che è obbligatorio:
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;
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;
presentarsi esattamente nell’orario sopra indicato muniti dicertificazione verde,ottenuta tramite:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del
prescritto ciclo;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARSCoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del
Ministero della salute;
c) un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rinofaringeo presso una struttura
pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48
ore dalla data di svolgimento delle prove;
presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
sottoporsi al controllo della temperatura corporea mediante
termo scanner;
indossare, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino
all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice;
mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 2,25 metri
durante tutte le fasi della procedura di selezione, sia all’esterno che
all’interno dei locali d’esame.
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse
essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale e verrà
invitato ad allontanarsi dalla stessa.
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi, dal lunedì
al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00, ai seguenti numeri:
071/596.2164-6502-3124-3875-3307-3873.
21E08625

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 5
DI LA SPEZIA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di otto posti di dirigente medico,
disciplina di medicina interna, a tempo indeterminato.
Vista la previsione di cui ai punti «Convocazione dei candidati»
del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di otto posti di dirigente medico, disciplina di
medicina interna - area medica e delle specialità mediche, pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 15 del 14 aprile 2020
e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
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Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 38 del 14 maggio 2021, si
comunica che le relative prove concorsuali si svolgeranno come di
seguito specificato:
prova scritta: lunedì 30 agosto 2021 alle ore 9,00 presso le aule
del Polo didattico universitario infermieristico - via del Canaletto n. 165
- La Spezia.
I candidati, ai quali non sia stato comunicato con lettera raccomandata e/o PEC l’esclusione dal concorso, sono tenuti a verificare le
successive pubblicazioni nel sito aziendale www.asl5.liguria.it - sezione
concorsi nello spazio riservato alla presente selezione pubblica, riguardanti le modalità e le tempistiche alle quali gli stessi dovranno attenersi
in riferimento alle disposizioni sul contenimento della diffusione del
virus «COVID-19», secondo quanto meglio specificato nel protocollo
per lo svolgimento dei concorsi pubblici ex DFP-0025239-P-15/04/2021.
Si rammenta che:
non sarà consentito introdurre nell’aula d’esame appunti,
manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari
o altre apparecchiature elettroniche;
per lo svolgimento della prova dovrà essere utilizzato il materiale fornito dall’Azienda.
L’inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla commissione esaminatrice per lo svolgimento della
prova, comporterà l’allontanamento dall’aula d’esame e la conseguente
immediata esclusione del candidato dalla prova medesima.
Per l’ammissione alla successiva prova pratica è necessario conseguire nella prova scritta una valutazione minima di punti 21/30;
prova pratica: lunedì 30 agosto 2021 stessa sede della prova scritta.
Per l’ammissione alla successiva prova orale è necessario conseguire nella prova pratica una valutazione minima di punti 21/30;
prova orale: seguirà nella medesima giornata della prova pratica.
Per il superamento della prova orale è necessario ottenere una
valutazione minima di punti 14/20.
La Commissione, sulla base del numero dei partecipanti, si riserva
la possibilità di terminare i propri lavori concorsuali nella giornata successiva del 31 agosto 2021 stessa sede.
La mancata presentazione alle suddette prove concorsuali sarà considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia
la causa dell’assenza, anche indipendente dalla volontà del candidato.
L’oggetto delle singole prove è indicato nel bando di concorso.
Si precisa che il presente calendario delle prove sarà pubblicato
anche sul sito aziendale www.asl5.liguria.it pagina Concorsi.
21E08896

ESTAR
Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente delle professioni sanitarie, area tecnico
sanitaria di radiologia.
Si comunica che i candidati ammessi con provvedimento dirigenziale n. 68 del 19 gennaio 2021 al concorso pubblico unificato, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente
delle professioni sanitarie - area tecnico sanitaria di radiologia (157/2020/
CON), indetto da ESTAR con deliberazione del direttore generale n. 434
del 21 ottobre 2020 (pubblicato nel 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 10 settembre 2021 alle ore 9,00 con accesso alla sede
consentito dalle ore 8,45 dal candidato Amadi Corrado al candidato Di
Cairano Luca Pascal;
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il giorno 10 settembre 2021 alle ore 9,15 con accesso alla sede
consentito dalle ore 9,00 dal candidato Di Lorenzo Davide al candidato
Paolicchi Fabio;
il giorno 10 settembre 2021 alle ore 9,30 con accesso alla sede
consentito dalle ore 9,15 dal candidato Papi Rita al candidato Xiarchou
Maria.
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro
volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.
it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/dirigenza.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento
di identità personale e fotocopia del medesimo, nella data, ora e sede
sopraindicata.
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
s.m.i.», i candidati alle prove scritta e pratica dovranno «presentare
all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo ad un test
antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rinofaringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata
in data non antecedente a quarantotto ore dalla data di svolgimento
delle prove. Tale prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano
già effettuato la vaccinazione per il COVID-19» (vd. «Protocollo per
lo svolgimento dei concorsi pubblici» validato dal CTS di cui alla
DFP-0025239-P-15/04/2021).
Si consiglia comunque di consultare il sito www.estar.toscana.it
per eventuali variazioni sulle disposizioni sopraindicate.
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.
Sul sito internet di ESTAR www.estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi > concorsi e
selezioni in atto > concorsi pubblici > dirigenza, saranno pubblicate le
modalità di accesso ai locali del concorso, a partire da dieci giorni prima
dell’effettuazione della prova.
La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti
i candidati.
I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 21/30 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul
sito internet dell’ESTAR www.estar.toscana.it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/dirigenza
entro il 23 settembre 2021.
Le prove orali si svolgeranno presso ESTAR - Sezione territoriale
Sud Est - p.zza C. Rosselli n. 24 - 53100 Siena e potranno avere inizio dal
giorno 30 settembre 2021 e il relativo calendario, con indicato a fianco
di ciascun nominativo la data e l’orario di convocazione sarà pubblicato
entro il giorno 23 settembre 2021 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.
Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione
assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova
orale nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari
al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
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I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido
documento di identità personale e fotocopia del medesimo.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’ESTAR al seguente indirizzo mail: concorsionline@estar.toscana.it
21E08479

Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso
pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente delle professioni sanitarie, area
della riabilitazione, per varie aziende sanitarie.
Si comunica che i candidati ammessi con provvedimento dirigenziale n. 429 del 18 marzo 2021 al concorso pubblico unificato, per titoli
ed esami, per la copertura di quattro posti a tempo indeterminato di
dirigente delle professioni sanitarie - area della riabilitazione - di cui
due posti per l’Azienda USL Toscana Centro, un posto per AOU Pisana
e un posto per l’Azienda USL Toscana Sud Est (139/2019/CON) indetto
da ESTAR con deliberazioni del direttore generale n. 355 del 13 settembre 2019 e n. 393 del 1° ottobre 2019 e n. 445 del 29 ottobre 2019
173 del 30 marzo 2021 - pubblicato nel Supplemento n. 166 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - parte III - n. 39 del 29 settembre
2019, nel Supplemento n. 172 del Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana - parte III - n. 41 del 9 ottobre 2019 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 89 del 12 novembre 2019 e i cui termini per la presentazione
delle domande sono scaduti alle ore 12,00 del giorno 12 dicembre 2019
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 9 settembre 2021 alle ore 13,30 con accesso alla sede
consentito dalle ore 13,15 dal candidato Agosto Giovanni al candidato
Cuomo Giovanna;
il giorno 9 settembre 2021 alle ore 13,45 con accesso alla sede
consentito dalle ore 13,30 dal candidato D’Antonio Stefania al candidato Muscio Raffaella;
il giorno 9 settembre 2021 alle ore 14,00 con accesso alla sede
consentito dalle ore 13,45 dal candidato Nesi Barbara al candidato Zucchini Stefano.
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro
volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.
it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/dirigenza.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento
di identità personale e fotocopia del medesimo, nella data, ora e sede
sopraindicata.
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 s.m.i.», i candidati
alle prove scritta e pratica 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 48 ore dalla data di svolgimento delle prove. Tale prescrizione si
applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per
il Covid-19» (vd. «Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici»
validato dal CTS di cui alla DFP-0025239-P-15/04/2021).
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Ai sensi del decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021 sono esentati
dall’effettuazione del tampone coloro che sono in possesso della certificazione verde Covid-19.
Si consiglia comunque di consultare il sito www.estar.toscana.it
per eventuali variazioni sulle disposizioni sopraindicate.
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.
Sul sito internet di ESTAR www.estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi > concorsi e
selezioni in atto > concorsi pubblici > dirigenza, saranno pubblicate le
modalità di accesso ai locali del concorso, a partire da dieci giorni prima
dell’effettuazione della prova.
La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti
i candidati.
I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 21/30 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.

L AURA A LESSANDRELLI , redattore
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L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul
sito internet dell’ESTAR www.estar.toscana.it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/dirigenza
entro il giorno 21 settembre 2021.
Le prove orali si svolgeranno presso ESTAR - Sezione territoriale
Sud Est - p.zza C. Rosselli n. 24 - 53100 Siena e potranno avere inizio a
partire dal giorno 28 settembre 2021 e il relativo calendario, con indicato
a fianco di ciascun nominativo la data e l’orario di convocazione potrà
essere pubblicato a partire dal giorno 21 settembre 2021 sul sito internet
di ESTAR www.estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso.
Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova orale nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso,
quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.
I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido
documento di identità personale e fotocopia del medesimo.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi a ESTAR dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 al numero telefonico:
0577 769 529 - e-mail: concorsionline@estar.toscana.it
21E08695

DELIA CHIARA, vice redattore
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