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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti, in servizio permanente, nel
ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico, anno
2021.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante «Norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi» e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, modificato con i
decreti ministeriali 25 gennaio 2007 e 26 maggio 2008, concernente,
fra l’altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalità di svolgimento dei concorsi e delle prove di esame per la nomina
a ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali dell’Aeronautica
militare;
Visto l’art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni di dirigenti di uffici dirigenziali generali;
Visto il decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il regolamento
in materia di autonomia didattica degli atenei, modificato dal decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre
2004, n. 270;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell’amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni, e, in
particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare, e l’art. 2186 che fa salva l’efficacia dei
decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa,
dello Stato Maggiore della difesa, degli Stati Maggiori di Forza armata
e del Comando generale dell’Arma dei carabinieri emanati in attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro
sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni, e, in
particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l’art. 8 concernente
semplificazioni per la partecipazioni a concorsi e prove selettive;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte
dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - recante, tra
l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per
il personale militare;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante l’approvazione
della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare e della direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all’art. 635
del Codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di parametri fisici
per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze armate, nelle Forze di
polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili
del fuoco», a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2;
Vista la direttiva tecnica, datata 9 febbraio 2016, dell’Ispettorato
generale della sanità militare, recante «modalità tecniche per l’accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del precitato
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Visto il comma 4-bis dell’art. 643 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, recante «Codice dell’ordinamento militare», introdotto dal
decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate, i termini di
validità delle graduatorie finali approvate, ai fini dell’arruolamento di
candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi
e nei termini previsti dal Codice stesso;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE, recante il
regolamento generale sulla protezione dei dati;
Visto l’art. 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate», che ha modificato l’art. 635, comma 2 del
Codice dell’ordinamento militare, disponendo che i parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva non sono accertati nei confronti del personale militare
in servizio in possesso dell’idoneità incondizionata al servizio militare;
Visto il decreto del Ministro della difesa 18 ottobre 2018, recante
«Disciplina dei concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio
permanente dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare» emanato ai sensi dell’art. 647 del sopraindicato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell’art. 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5,
della legge 1° dicembre 2018, n. 132»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Vista la lettera dello Stato Maggiore della difesa n. M_D SSMD
REG2021 0020463 del 3 febbraio 2021, concernente i reclutamenti
autorizzati per l’anno 2021;
Visto il decreto ministeriale 6 luglio 2020 concernente le «Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali per
l’accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di
polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale
per il triennio 2021 - 2023»;
Vista la lettera dello Stato Maggiore dell’aeronautica n. M_D
ARM001 REG2021 0066351 del 5 luglio 2021, contenente gli elementi
di programmazione del presente bando;

— 1 —

24-8-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Ravvisata la necessità di indire per l’anno 2021, al fine di soddisfare specifiche esigenze dell’Aeronautica militare, un concorso
straordinario, per titoli ed esami, per la nomina di dieci sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario
aeronautico;
Visto il decreto del Ministro della difesa in data 20 gennaio 2021
- registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2021, al n. 332 - relativo
alla sua nomina a vice direttore generale della Direzione generale per
il personale militare;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte
dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - recante, tra
l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per
il personale militare e, in particolare, l’art. 20, comma 3 che prevede le
modalità di sostituzione in caso, tra gli altri, di temporanea assenza del
direttore generale per il personale militare;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per
il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente nel ruolo
speciale del Corpo sanitario aeronautico per laureati in medicina e
chirurgia, con riserva di un posto a favore del coniuge e dei figli
superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado
se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di
polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, con la seguente
ripartizione di posti:
a) tre per candidati in possesso di laurea in medicina e chirurgia
(LM-41) e relativo diploma di abilitazione all’esercizio della professione, iscritti al relativo ordine professionale;
b) due per candidati in possesso di laurea in scienze biologiche (classe LM-06) ed equipollenti, con relativo diploma di abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al relativo ordine
professionale;
c) uno per candidati in possesso di laurea in odontoiatria (LM46) e relativo diploma di abilitazione all’esercizio della professione,
iscritti al relativo ordine professionale;
d) quattro per candidati in possesso della laurea magistrale/specialistica in psicologia (LM 51) iscritti all’Albo degli psicologi e abilitati all’esercizio della professione.
2. Resta impregiudicata per l’Amministrazione la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso,
variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare
lo svolgimento delle attività previste dal concorso o l’ammissione al
corso applicativo dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non
valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio
dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa
pubblica. In tal caso, ove necessario, l’Amministrazione della difesa ne
darà immediata comunicazione nel sito www.difesa.it che avrà valore
di notifica a tutti gli effetti e per gli interessati, nonché nel portale dei
concorsi on-line del Ministero della difesa. In ogni caso la stessa Amministrazione provvederà a formalizzare la citata comunicazione mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
3. Nel caso in cui l’Amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
4. La predetta Direzione generale si riserva altresì la facoltà, nel
caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e
nei giorni previsti per l’espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà dato avviso
pubblicato nel portale dei concorsi on-line di cui al successivo art. 3 e
nei siti internet www.difesa.it - www.aeronautica.difesa.it - definendone
le modalità. Il citato avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti, per
tutti gli interessati.
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Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare concorrenti di entrambi i sessi, che alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande indicato al successivo art. 4, comma 1:
a) siano cittadini italiani;
b) non abbiano superato il giorno di compimento del trentacinquesimo anno di età. Eventuali aumenti dei limiti di età previsti dalle
vigenti disposizioni di legge per l’ammissione ai pubblici impieghi non
trovano applicazione;
c) godano dei diritti civili e politici;
d) siano in possesso della:
laurea magistrale in medicina e chirurgia (LM-41), di diploma
di abilitazione professionale e iscritti al relativo ordine professionale per
i partecipanti al concorso di cui al comma 1, lettera a), del precedente
articolo;
laurea magistrale in scienze biologiche (LM-06) ed equipollenti, dell’iscrizione al relativo Albo e abilitazione all’esercizio della
professione per i partecipanti al concorso di cui al comma 1, lettera b),
del precedente articolo;
laurea in odontoiatria e protesi dentaria (LM-46), dell’abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al relativo ordine
professionale per i partecipanti al concorso di cui al comma 1, lettera
c), del precedente articolo;
laurea magistrale in psicologia (LM 51), dell’iscrizione all’Albo
degli psicologi e abilitazione all’esercizio della professione per i partecipanti al concorso di cui al comma 1, lettera d), del precedente articolo.
Saranno ritenuti validi i diplomi di laurea conseguiti secondo i
precedenti ordinamenti in virtù delle corrispondenze indicate dal decreto
interministeriale 9 luglio 2009. Saranno inoltre ritenute valide le lauree
che, per la partecipazione ai concorsi per l’accesso al pubblico impiego,
sono dichiarate equipollenti a quelle suindicate. In caso di equipollenza,
gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione,
con le modalità indicate nel comma 3 dell’art. 4, la relativa attestazione.
La partecipazione al concorso dei concorrenti che hanno conseguito all’estero il titolo di studio prescritto è subordinata al riconoscimento, da parte delle competenti autorità, dell’equivalenza o equipollenza del titolo stesso. All’uopo gli interessati avranno cura di allegare
alla domanda di partecipazione al concorso, con le modalità sopraindicate, la relativa attestazione. Il candidato che non sia ancora in possesso
del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare nella
domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta.
e) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro
alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia, per motivi
disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;
f) non siano stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi dell’art. 636,
comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 a meno che,
decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo secondo le norme previste per il servizio di leva, abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile (solo
se concorrenti di sesso maschile);
g) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente
sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi. Ogni variazione
della posizione giudiziaria che intervenga fino al conseguimento della
nomina a sottotenente in servizio permanente deve essere segnalata con
immediatezza con le modalità indicate nel successivo art. 5, comma 3;
h) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
i) abbiano tenuto condotta incensurabile;
j) non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa
fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato.
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2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con il presente decreto e l’ammissione dei medesimi al prescritto corso
applicativo sono subordinati al possesso della idoneità psico-fisica e
attitudinale al servizio militare incondizionato quale ufficiale in servizio
permanente dei ruoli speciali dell’Aeronautica militare, da accertarsi
con le modalità prescritte dai successivi articoli 10 e 11. Il riconoscimento del possesso di tale idoneità dovrà comunque avvenire entro la
data di approvazione della graduatoria di merito di cui al successivo
art. 13.
3. I requisiti di partecipazione al concorso di cui al precedente
comma 1, ad eccezione di quello di cui alla lettera b), dovranno essere
mantenuti sino al conferimento della nomina a sottotenente in servizio
permanente e per tutta la durata del corso applicativo.

Art. 3.
Portale dei concorsi on-line
del Ministero della difesa
1. Le procedure relative al concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, vengono gestite tramite il portale dei concorsi on-line del
Ministero della difesa (da ora in poi «portale»), raggiungibile attraverso
il sito internet www.difesa.it - area «siti di interesse e approfondimenti»,
pagina «Concorsi e Scuole Militari», link «concorsi on-line» ovvero
collegandosi direttamente al sito «https://concorsi.difesa.it».
2. Attraverso detto portale, i candidati potranno presentare domanda
di partecipazione al concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, e
ricevere con le modalità di cui al successivo art. 5 le successive comunicazioni inviate dalla Direzione generale per il personale militare o da
enti dalla stessa delegati alla gestione dei concorsi.
3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, ai sensi dell’art. 24
del decreto-legge n. 76/2020, i concorrenti dovranno essere in possesso
di credenziali rilasciate da un gestore di identità digitale nell’ambito del
sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica
(CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), ovvero di apposite chiavi di
accesso già rilasciate dal portale dei concorsi al termine della procedura
guidata di accesso.
4. La progressiva conclusione degli adeguamenti sistemistici
necessari garantirà la disponibilità di tutte le modalità di accesso
sopraindicate.
5. Per i soli profili utenti per i quali sono state rilasciate dal portale
le credenziali di accesso (nome utente e password), saranno disponibili,
in caso di smarrimento delle stesse, procedure automatiche di recupero
delle stesse, attivabili tramite la pagina iniziale del portale.

Art. 4.
Domande di partecipazione
1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo
le modalità descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio
di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line
la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente nel proprio
profilo on-line una bozza della candidatura all’atto del passaggio ad
una successiva pagina della domanda, ferma la necessità di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente
comma 1. Per gli allegati alla domanda, qualora previsti, il modulo
riporterà le indicazioni che guideranno il concorrente nel corretto inserimento degli stessi.
4. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la stessa, entro la
scadenza del termine previsto per la presentazione della stessa. Terminata la compilazione i candidati procedono all’inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal proprio profilo,
per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un
messaggio di posta elettronica dell’avvenuta acquisizione. Con l’inoltro della candidatura il sistema genererà una ricevuta della stessa che

4a Serie speciale - n. 67

riporta tutti i dati inseriti in sede di compilazione. Tale ricevuta, che
verrà automaticamente salvata ed eventualmente aggiornata a seguito
di integrazioni e/o modifiche da parte dell’utente, nell’area personale
del profilo utente nella sezione «i miei concorsi», sarà sempre disponibile per le esigenze del concorrente e dovrà essere esibita e, ove richiesto, consegnata in occasione della prima prova concorsuale. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda
di partecipazione al concorso, dichiarazioni integrative o modificative
rispetto a quanto dichiarato nella domanda stessa già inoltrata potranno
essere trasmesse dai candidati con le modalità indicate nel successivo
art. 5.
5. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono indicare i
loro dati anagrafici, le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di
partecipazione, l’università presso cui hanno conseguito il titolo di studio costituente requisito di partecipazione compreso l’indirizzo e-mail
istituzionale e i titoli che danno luogo a riserva o preferenza a parità di
punteggio.
6. L’invio della domanda secondo le modalità descritte conclude la procedura di presentazione della stessa e l’acquisizione dei
dati sui quali l’Amministrazione effettuerà la verifica del possesso dei
requisiti di partecipazione al concorso, nonché dei titoli di merito e/o
preferenziali.
7. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo,
anche telematico, diverso da quello sopraindicato e/o senza la previa
registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il candidato non sarà ammesso alla procedura concorsuale.
8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale
che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle
domande, l’Amministrazione si riserva di posticipare il relativo termine
di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto a quelli di mancata operatività del sistema. Dell’avvenuto ripristino e della proroga del
termine per la presentazione delle domande sarà data notizia con avviso
pubblicato nel sito www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto
dal successivo art. 5.
In tal caso, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione
indicati al precedente art. 2 e relativa a tutti i titoli richiesti dal presente
bando resta comunque fissata all’originario termine di scadenza per la
presentazione delle domande stabilito al precedente comma 1.
9. Qualora l’avaria del sistema informatico sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione generale
per il personale militare provvederà a informare i candidati con avviso
pubblicato sul sito www.difesa.it circa le determinazioni adottate al
riguardo.
10. Con l’inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei
dati personali che lo riguardano e che sono necessari all’espletamento
dell’iter concorsuale, compresa la verifica dei requisiti di partecipazione per il tramite degli organi competenti e/o dipendenti, si assume
la responsabilità penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
11. Per i concorrenti in servizio il sistema provvederà a informare
i comandi degli enti/reparti d’appartenenza, tramite messaggio all’indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal candidato
in sede di compilazione della domanda, dell’avvenuta presentazione
della stessa da parte del personale alle rispettive dipendenze e a trasmettere ai suddetti comandi copia della domanda di partecipazione. Detti
candidati dovranno verificare l’avvenuta ricezione del citato messaggio
e l’avvenuta acquisizione della copia della domanda di partecipazione
da parte dei comandi degli enti/reparti d’appartenenza.

Art. 5.
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale, il candidato accede alla
sezione relativa alle comunicazioni suddivisa in un’area pubblica, relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del
bando, di eventuale pubblicazione delle banche dati contenenti i quesiti
oggetto delle prove scritte, calendari di svolgimento delle prove previste
dall’iter concorsuale e variazioni delle date, ecc.), e in un’area privata,
relativa alle comunicazioni di carattere personale. I candidati ricevono
notizia della presenza di tali comunicazioni mediante messaggio di
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posta elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di registrazione,
ovvero mediante sms. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite
nell’area pubblica del portale hanno valore di notifica a tutti gli effetti
e nei confronti di tutti i candidati. Tali comunicazioni saranno anche
pubblicate nel sito www.difesa.it
Le comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai
concorrenti anche con messaggio di posta elettronica, posta elettronica
certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.
2. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione
delle domande, variazioni e/o integrazioni della domanda di partecipazione al concorso (variazioni della residenza o del recapito, dell’indirizzo di posta elettronica, dell’eventuale indirizzo di posta elettronica
certificata, del numero di utenza di telefonia fissa e mobile, variazioni
relative alla propria posizione giudiziaria, ecc.) possono essere trasmesse a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica istituzionale
persomil@persomil.difesa.it ovvero all’indirizzo di posta certificata
persomil@postacert.difesa.it e per conoscenza in aggiunta all’indirizzo
r1d1s2@persomil.difesa.it - Non saranno prese in considerazione le
comunicazioni pervenute al solo indirizzo r1d1s2@persomil.difesa.it A tutti i messaggi di cui al presente comma dovrà comunque essere
allegata copia per immagine (file formato PDF o JPEG con dimensione
massima 3 Mb) di un valido documento di identità rilasciato da un’amministrazione dello Stato.
3. I concorrenti che, successivamente alla presentazione della
domanda di partecipazione al concorso o ai concorsi d’interesse, sono
incorporati presso un reparto/ente militare devono informare il competente ufficio del medesimo reparto/ente circa la partecipazione al
concorso.
4. Resta a carico del candidato la responsabilità circa eventuali
disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte
del medesimo di variazioni dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del
numero di utenza di telefonia mobile da parte dei candidati.
5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso automatizzato della posta in ingresso alla Direzione generale per il personale militare, l’oggetto di tutte le comunicazioni che i concorrenti intenderanno
inviare dovrà essere preceduto dal codice «RS_AM_STR_2021_2S».
Art. 6.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) due prove scritte (di cultura tecnico-professionale);
b) valutazione dei titoli di merito;
c) accertamenti psico-fisici;
fisica);

d) accertamento attitudinale (comprensivo di prove di efficienza

e) prova orale (comprensivo della prova obbligatoria di lingua
inglese);
f) prova orale facoltativa per l’accertamento della conoscenza di
una lingua straniera scelta dal candidato tra quelle previste dal bando.
Ai suddetti accertamenti e prove i concorrenti dovranno esibire la
carta d’identità o altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia ed in corso di validità, rilasciato da una amministrazione dello
Stato.
2. All’atto dell’emissione del decreto dirigenziale di cui al successivo art. 13, comma 4 (indicativamente entro la fine di giugno 2020)
tutti i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile per i quali la
positività del test di gravidanza abbia comportato, ai sensi dell’art. 580
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, un
temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità psico-fisica dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1.
3. L’Amministrazione non risponde di eventuale danneggiamento
o perdita di oggetti personali che i concorrenti lascino incustoditi nel
corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1 del presente
articolo.
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Art. 7.
Commissioni

1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per le prove scritte, la valutazione dei titoli, le prove orali e per la formazione della graduatoria di
merito;
b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
d) la commissione per l’accertamento attitudinale e per le prove
di efficienza fisica.
2. La commissione esaminatrice, di cui al precedente comma 1,
lettera a) sarà composta da:
a) un ufficiale medico del Corpo sanitario aeronautico di grado
non inferiore a Colonnello in servizio, presidente;
b) due o più ufficiali del Corpo sanitario aeronautico di grado
non inferiore a Maggiore in servizio, membri;
c) un ufficiale inferiore o un sottufficiale di grado non inferiore
a 1° Maresciallo ovvero un dipendente civile del Ministero della difesa
appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto.
La commissione esaminatrice può essere integrata da uno o più
esperti civili o militari, per le singole materie oggetto di esame, in qualità di membri aggiunti. I membri aggiunti hanno diritto di voto nelle
sole materie per le quali sono stati chiamati a integrare la commissione.
3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà composta da:
a) un ufficiale del Corpo sanitario aeronautico di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
b) due o più ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico di
grado non inferiore a Capitano, membri;
c) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale appartenente al
ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici specialisti dell’Aeronautica militare o di medici specialisti esterni.
Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione saranno
diversi dai componenti della commissione esaminatrice di cui al precedente comma 2 del presente articolo.
4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al
precedente comma 1, lettera c) sarà composta da:
a) un ufficiale medico del Corpo sanitario aeronautico, di grado
non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
b) due o più ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico di
grado non inferiore a Capitano, membri;
c) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale appartenente al
ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici specialisti dell’Aeronautica militare o di medici specialisti esterni.
Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione saranno
diversi dai componenti delle commissioni di cui ai precedenti commi 2
e 3 del presente articolo.
5. La commissione per l’accertamento attitudinale e le prove di
efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera d) sarà composta
da:
a) un ufficiale in servizio dell’Aeronautica militare di grado non
inferiore a Tenente Colonnello, presidente perito selettore;
b) due ufficiali dell’Aeronautica militare, specialisti in selezione
attitudinale o con qualifica di «perito in materia di selezione attitudinale», di grado inferiore a quello del presidente, ovvero funzionari sanitari psicologi appartenenti alla terza area funzionale del Ministero della
difesa, membri;
c) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale appartenente al
ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali ed esperti
periti selettori, nonché di personale in servizio presso il Centro di selezione dell’Aeronautica militare di Guidonia per l’effettuazione della
prova di efficienza fisica.

— 4 —

24-8-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 8.
Prove scritte

1. I partecipanti al concorso di cui al precedente art. 1 dovranno
sostenere:
a) una prima prova scritta di cultura tecnico-professionale, con
domande a risposta multipla predeterminata relative al programma della
prova orale, della durata massima di sei ore;
b) una seconda prova scritta di cultura tecnico-professionale,
con domande a risposta libera relative al programma della prova orale,
della durata massima di otto ore.
2. Modalità di svolgimento e programmi d’esame sono riportati
nell’allegato A al presente bando.
3. Dette prove scritte avranno luogo presso il Centro di selezione
dell’Aeronautica militare di Guidonia (Roma) - aeroporto «Alfredo Barbieri», ingresso da via Tenente Colonnello M. Di Trani, con inizio non
prima delle 8,30 dell’11 ottobre 2021 (prima prova scritta di cultura
tecnico-professionale) e 12 ottobre 2021 (seconda prova scritta di cultura tecnico-professionale).
Eventuali modificazioni della sede e della data di svolgimento
delle prove scritte saranno rese note, a partire dalla terza decade del
mese di settembre 2021, mediante avviso inserito nell’area pubblica
della sezione comunicazioni del portale concorsi e nei siti www.aeronautica.difesa.it e www.difesa.it
I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi presso la suddetta sede, entro le 7,30 dei
giorni suindicati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di
validità rilasciato da un’amministrazione dello Stato e potendo esibire,
all’occorrenza, il messaggio di avvenuta acquisizione della domanda ovvero
copia della stessa con gli estremi di acquisizione, rilasciati al concorrente
medesimo con le modalità di cui all’art. 4, comma 4, del presente decreto.
Essi dovranno portare una penna a sfera ad inchiostro indelebile
blu o nero. L’occorrente per l’espletamento della prova sarà loro fornito
sul posto.
I concorrenti assenti al momento dell’inizio di ciascuna prova
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che
siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza
maggiore.
Per quanto concerne le modalità di svolgimento delle prove scritte
saranno osservate le disposizioni degli articoli 11, 12, 13, 14 e 15, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. Saranno giudicati idonei i concorrenti che in ciascuna delle
prove scritte abbiano riportato una votazione non inferiore a 18/30.
5. L’esito delle prove scritte, il calendario con i giorni di convocazione e le modalità di presentazione degli ammessi alle prove e accertamenti di cui ai successivi articoli 10 e 11 del presente decreto saranno
resi noti a partire dalla seconda decade del mese dicembre 2021, con
avviso inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sarà, inoltre, consultabile nei siti www.
aeronautica.difesa.it e www.difesa.it e avrà valore di notifica a tutti gli
effetti e nei confronti di tutti i concorrenti. Sarà anche possibile chiedere
informazioni al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - sezione relazioni con il pubblico numero 06/517051012
(indirizzo mail: urp@persomil.difesa.it).

Art. 9.
Valutazione dei titoli di merito
1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali nel
rispetto della economicità e celerità dell’azione amministrativa, la commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a)
valuterà, previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei
soli concorrenti che risulteranno idonei alle prove scritte. A tal fine la
commissione, dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati, procederà a identificare esclusivamente gli autori di quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione, l’elenco dei concorrenti
idonei. Il riconoscimento di questi ultimi dovrà comunque avvenire
dopo la valutazione dei titoli di merito. La commissione esaminatrice
valuterà i titoli posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, che siano stati dichiarati con le modalità indicate
nel precedente art. 4.
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Qualora sul modello di domanda on-line l’area relativa alla descrizione dei titoli di merito posseduti fosse insufficiente per elencare gli
stessi in maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare alla domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con
le modalità indicate nel comma 3 dell’art. 4 del presente bando.
Per quanto attiene all’attività pubblicistica svolta dai concorrenti,
qualora la stessa sia reperibile nei siti internet delle società editrici o
delle riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i concorrenti dovranno
indicate nella domanda i percorsi (URL - Uniform Resource Locator)
necessari per raggiungere nella rete la pubblicazione di interesse. Per le
pubblicazioni edite a stampa, i concorrenti, dopo averle indicate nella
domanda di partecipazione, dovranno produrne copia all’atto della presentazione alla prima prova scritta.
2. La commissione esaminatrice provvederà ad attribuire a ciascun
concorrente fino ad un massimo di 10/30, secondo quanto di seguito
riportato:
a) titoli militari (fino a punti 2/30):
diploma conseguito negli istituti ONFA o nelle scuole militari: punti 1/30;
aver svolto servizio quale ufficiale in ferma prefissata o quale
ufficiale medico di cui all’arruolamento eccezionale previsto dall’art. 19
del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020: punti 1/30;
b) voto della laurea prevista per la partecipazione al concorso
(fino a punti 1/30):
voto compreso tra 100/110 e 102/110: punti 0,25/30;
voto compreso tra 103/110 e 105/110: punti 0,50/30;
voto compreso tra 106/110 e 109/110: punti 0,75/30;
voto compreso tra 110 e 110 e lode/110: punti 1/30;
c) titoli di studio universitari posseduti in aggiunta a quelli prescritti quali requisiti di ammissione al concorso e pubblicazioni (fino a
punti 7/30):
per i concorrenti ai tre posti per medicina e chirurgia:
specializzazioni di particolare interesse per la Forza armata:
malattie dell’apparato cardiovascolare, psichiatria, otorinolaringoiatria, oftalmologia, anestesia rianimazione e terapia intensiva e
del dolore, neurologia, chirurgia generale, ortopedia e traumatologia:
punti 6/30;
tutte le altre specializzazioni medico-chirurgiche previste
nel decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68: punti 1,5/30;
dottorato di ricerca in ambito medico-chirurgico: punti
0,50/30;
corsi di perfezionamento universitario o equiparati, in area
medico-chirurgica e master di II livello in area medico-chirurgica, postlauream: punti 1/30;
corsi professionali ad elevata valenza operativa, certificati ed in corso di validità (PHTLS, AMLS, ALS, ACLS, ATLS, PTC,
TCCC, MIMMS): punti 0,1/30 per ogni corso, fino a un massimo di
0,5/30 complessivamente;
ulteriori titoli fino a punti 2/30:
per ogni semestre continuativo di servizio prestato alle
dipendenze di servizi pubblici e/o convenzionati di emergenza e accettazione sanitaria (servizio urgenza/emergenza 118): punti 1,50/30;
per ogni semestre continuativo di servizio prestato alle
dipendenze di strutture del Servizio sanitario nazionale: punti 0,50/30;
per i concorrenti ai due posti per scienze biologiche:
specializzazioni di particolare interesse per la Forza armata:
genetica medica, microbiologia e virologia, patologia clinica e biochimica clinica: punti 6/30;
dottorato di ricerca in ambito scienze biologiche: 0,50/30;
corsi di perfezionamento universitario o equiparati e master
universitari di 2° livello in ambito scienze biologiche, post-lauream:
punti 1/30;
ulteriori titoli fino a punti 2/30:
per ogni semestre continuativo di servizio prestato alle
dipendenze di servizi pubblici e/o convenzionati nell’ambito della
gestione di laboratorio analisi cliniche, biochimica e biologia cellulare/
molecolare: punti 1,50/30;

— 5 —

24-8-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

per ogni semestre continuativo di servizio prestato alle
dipendenze di strutture del Servizio sanitario nazionale: punti 0,50/30.
per i concorrenti ad un posto per odontoiatria:
specializzazioni post-laurea già conseguite in chirurgia
orale e in ortognatodonzia: punti 2/30;
corsi di perfezionamento universitario o equiparati e master
universitari di 2° livello in area odontoiatrica, post-lauream: punti 1/30;
dottorato di ricerca in ambito odontostomatologico: punti
1/30;
ulteriori titoli fino a punti 2/30:
per ogni semestre continuativo di servizio prestato alle
dipendenze di servizi pubblici e/o convenzionati nell’ambito della
odontoiatria: punti 1,50/30;
per ogni semestre continuativo di servizio prestato alle
dipendenze di strutture del Servizio sanitario nazionale: punti 0,50/30;
per i concorrenti a quattro posti per psicologia:
specializzazioni di particolare interesse per la Forza armata:
neuropsicologia: punti 3/30;
altre specializzazioni di interesse per la Forza armata: psicologia clinica: punti 1,50/30;
corsi post-laurea di formazione in psicodiagnostica di
durata biennale: punti 1/30;
corsi post-laurea/master di-psicologia militare della durata
di almeno un anno: punti: 1/30;
corsi di formazione post-universitaria della durata di
almeno un anno accademico inerenti la psicologia del lavoro e delle
organizzazioni: punti 1/30;
corsi post-laurea di formazione/master in psicologia
dell’emergenza di durata di almeno sei mesi: 0,50/30;
ulteriori titoli fino a punti 2/30:
per ogni semestre continuativo di servizio prestato alle
dipendenze di servizi pubblici e/o convenzionati nell’ambito della
psicologia dell’emergenza e/o della vittimizzazione secondaria: punti
1,50/30;
per ogni semestre continuativo di servizio prestato
alle dipendenze di strutture del Servizio sanitario nazionale: punti
0,50/30. Ulteriori titoli fino a punti 2/30:
per ogni semestre continuativo di servizio prestato alle
dipendenze di servizi pubblici e/o convenzionati di emergenza e accettazione sanitaria (servizio urgenza/emergenza 118): punti 1,50/30;
per ogni semestre continuativo di servizio prestato alle
dipendenze di strutture del Servizio sanitario nazionale: punti 0,50/30.
Art. 10.
Accertamenti psico-fisici
1. I concorrenti che avranno superato le prove scritte saranno sottoposti ad accertamenti psico-fisici presso l’Istituto di medicina aerospaziale, già Istituto medico legale dell’Aeronautica militare di Roma,
ubicato in via dei Frentani n. 5 - indicativamente nella seconda decade
del mese di gennaio 2022 (durata presunta giorni uno). La convocazione
nei confronti dei concorrenti idonei sarà effettuata con le modalità previste dal precedente art. 5, comma 1.
Essi dovranno presentarsi alle 7,00 del giorno indicato nella predetta convocazione, muniti di valido documento di riconoscimento
provvisto di fotografia, rilasciato da una amministrazione dello Stato.
Coloro che non si presenteranno nel giorno previsto saranno considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che saranno le ragioni
dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
2. I concorrenti, all’atto della presentazione presso l’Istituto di
medicina aerospaziale, dovranno consegnare i seguenti documenti, in
originale o in copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla
legge:
a) se ne sono già in possesso, esame radiografico del torace in
due proiezioni con relativo referto rilasciato in data non anteriore ai
tre mesi rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psicofisici
(solo se esiste dubbio diagnostico da parte della commissione medica
l’esame radiografico verrà effettuato presso l’Istituto di medicina aerospaziale dell’Aeronautica militare);

4a Serie speciale - n. 67

b) originale o copia conforme dei seguenti esami ematochimici
ed esami strumentali, corredati di referto, rilasciati da struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale (in
quest’ultimo caso dovrà essere prodotto anche certificato in originale
attestante che trattasi di struttura sanitaria accreditata col Servizio sanitario nazionale) in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita, ad
eccezione di quello riguardante il gruppo sanguigno:
emocromo completo;
VES;
markers virali delle epatiti: anti-HAV, HbsAg, anti-HBs, antiHBc e anti-HCV;
glicemia;
creatininemia;
colesterolemia;
trigliceridemia;
transaminasemia (GOT e GPT);
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
analisi completa delle urine con esame del sedimento;
attestazione del gruppo sanguigno;
c) un certificato, conforme al modello riportato nell’allegato B,
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesti lo
stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni
emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze
ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovrà avere una
data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione;
d) referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica o privata
accreditata con il Servizio sanitario nazionale non oltre i due mesi
precedenti la data di presentazione agli accertamenti psicofisici, attestante l’esito del test per l’accertamento della positività per anticorpi
per HIV;
e) originale o copia conforme del certificato medico, di idoneità
all’attività sportiva agonistica in corso di validità annuale, per l’atletica
leggera, in data non anteriore a un anno rispetto a quella di presentazione alle prove, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione
medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata
accreditata con il SSN e che esercita in tali ambiti in qualità di medico
specializzato in medicina dello sport. La mancata o difforme presentazione di tale certificato comporterà l’esclusione dal concorso. I concorrenti in servizio militare potranno produrre, in sostituzione del predetto
certificato, la dichiarazione rilasciata dal Capo infermeria di Corpo del
reparto/ente presso cui prestano servizio, da cui risulti l’assenza di controindicazioni allo svolgimento delle prove di efficienza operativa previste per detto personale;
f) per i concorrenti di sesso femminile:
ecografia pelvica, con relativo referto, eseguita, con modalità sovrapubica, entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti
psico-fisici.
La mancata presentazione del suddetto certificato comporterà l’esclusione dei concorrenti di sesso femminile dagli accertamenti
psico-fisici;
referto attestante l’esito del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine), effettuato entro i cinque giorni precedenti la data
di presentazione agli accertamenti psicofisici.
3. I concorrenti già giudicati idonei all’accertamento sanitario
nell’ambito di un concorso per l’arruolamento in Aeronautica militare
nei trecentosessantacinque giorni antecedenti la data di presentazione
presso l’IMAS, devono esibire il relativo verbale contenente il giudizio espresso dalla preposta commissione. La commissione medica
disporrà a quali accertamenti sottoporre, eventualmente, i candidati
al fine di confermare o meno il giudizio già espresso nel precedente
concorso.
4. Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. La
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mancata presentazione anche di uno solo dei documenti chiesti determinerà l’esclusione del concorrente dagli accertamenti psicofisici, fatta
eccezione per quelli di cui alla lettera a).
5. La suddetta commissione disporrà per tutti i concorrenti, tranne
quelli in accertato stato di gravidanza, che costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare, le visite specialistiche e gli accertamenti sottoelencati:
a) visita medica generale: in tale sede la commissione giudicherà inidoneo il concorrente che presenti tatuaggi se, per la loro sede o
natura, siano deturpanti o contrari al decoro dell’uniforme (quindi visibili con l’uniforme di servizio estiva o per l’attività ginnico-sportiva, le
cui caratteristiche sono visualizzabili sul sito www.aeronautica.difesa.
it/personale/uniformi) o siano possibile indice di personalità abnorme
(in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test
psicodiagnostici);
b) visita cardiologica con ECG a riposo;
c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
d) visita oculistica;
e) visita psichiatrica;
f) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti di
sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali amfetamine, cannabinoidi,
barbiturici, oppiacei e cocaina. In caso di positività, disporrà l’effettuazione sul medesimo campione del test di conferma (gascromatografia
con spettrometria di massa);
g) controllo dell’abuso sistematico di alcool;
h) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
i) dosaggio enzimatico del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi
(G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di
attività enzimatica;
j) ogni ulteriore indagine clinico specialistica, laboratoristica;
k) ogni ulteriore indagine clinico specialistica, laboratoristica
e/o strumentale (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medicolegale.
Nel caso in cui si rendesse necessario sottoporre il concorrente a
indagini radiologiche, indispensabili per l’accertamento e la valutazione
di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né
valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà
sottoscrivere la dichiarazione di cui all’allegato C, che costituisce parte
integrante del presente bando.
Gli interessati, all’atto della presentazione, dovranno rilasciare
un’apposita dichiarazione di informazione all’effettuazione del predetto
protocollo diagnostico, nonché un’ulteriore dichiarazione di informazione sui protocolli vaccinali previsti per il personale militare, in conformità a quanto riportato nell’allegato D, che costituisce parte integrante del presente bando.
6. In caso di accertato stato di gravidanza la commissione preposta
ai suddetti accertamenti psicofisici non potrà in nessun caso procedere
agli accertamenti di cui ai precedenti commi 3 e 4 e dovrà astenersi
dalla pronuncia del giudizio, a mente dell’art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo
stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare. Pertanto, le candidate il cui
stato di gravidanza è stato accertato anche con le modalità previste dal
presente articolo, non possono essere sottoposte agli accertamenti psicofisici e, ai sensi del regolamento, sono ammesse d’ufficio, anche in
deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti nell’ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione
di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio
può essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per
la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e
nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per
il quale hanno presentato istanza di partecipazione sono avviate alla
frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori
di concorso cui sono state rinviate.
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7. La commissione, per tutti i concorrenti, provvederà a definire il
profilo sanitario secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente, sulla
base delle risultanze della visita medica generale e degli accertamenti
eseguiti. In caso di mancata effettuazione delle analisi di laboratorio
concernente il dosaggio del G6PD, ai fini della definizione della caratteristica somatofunzionale AV, limitatamente alla carenza del predetto
enzima, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la dicitura «deficit di
G6PD non definito».
8. Saranno giudicati idonei i concorrenti:
a) non affetti da alcuna delle imperfezioni o infermità previste
dall’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare di cui all’art. 582 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e della vigente direttiva applicativa emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014;
b) ritenuti altresì in possesso di un profilo somato-funzionale
minimo pari a 2 in tutti gli apparati in base alla direttiva tecnica per
delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio
militare, emanata dalla vigente direttiva applicativa con decreto ministeriale 4 giugno 2014. Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale
o parziale, dell’enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai
sensi dell’art. 1 della legge n. 109/2010, richiamata nelle premesse al
bando. Altresì, i concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit di
G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di
responsabilizzazione, rinvenibile nell’allegato E del bando.
9. Saranno giudicati inidonei i concorrenti per i quali sono
comprovati:
a) stato di tossicodipendenza, tossicofilia o assunzione occasionale o saltuaria di droghe o di sostanze psicoattive;
b) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi lunghi
di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza
del corso applicativo;
c) malformazioni e infermità comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale ufficiale in servizio
permanente nei ruoli speciali dell’Aeronautica militare.
10. La commissione medica, seduta stante, comunicherà al concorrente l’esito degli accertamenti psico-fisici, sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico», con l’indicazione del profilo
sanitario;
b) «inidoneo quale ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale del Corpo sanitario aeronautico», con l’indicazione della causa
di inidoneità.
11. Nei confronti dei candidati che all’atto degli accertamenti
psico-fisici sono riconosciuti affetti da malattie o lesioni cutanee di
recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta
scientificamente probabile un’evoluzione migliorativa, tale da lasciar
prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, la commissione non esprimerà
giudizio, né definirà il profilo sanitario, ma fisserà il termine, che non
potrà superare la data prevista per il completamento della prova orale
da parte di tutti i concorrenti, entro il quale li sottoporrà a ulteriori
accertamenti psico-fisici per verificare l’eventuale recupero dell’idoneità. Costoro, per esigenze organizzative, potranno essere ammessi
con riserva a sostenere gli accertamenti attitudinali e le successive
prove concorsuali. I concorrenti che, al momento della nuova visita,
non avranno recuperato la prevista idoneità psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sarà comunicato
seduta stante agli interessati.
12. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso
senza ulteriori comunicazioni. Essi potranno tuttavia presentare, seduta
stante a pena di inammissibilità, all’Istituto di medicina aerospaziale
dell’Aeronautica militare, specifica istanza di riesame di tale giudizio di
inidoneità, che dovrà poi essere supportata da specifica documentazione
rilasciata a riguardo da struttura sanitaria pubblica o da una struttura
accreditata presso il SSN, relativamente alle cause che hanno determi-
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nato il giudizio di inidoneità. Tale documentazione dovrà improrogabilmente giungere, con le modalità indicate al precedente art. 5, comma 3,
al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare,
entro il decimo giorno successivo a quello di effettuazione degli accertamenti psico-fisici.
Per ragioni di carattere organizzativo, al fine di contrarre i tempi
delle procedure concorsuali, i concorrenti che presentano istanza di
ulteriori accertamenti sanitari sono ammessi con riserva a sostenere gli
accertamenti attitudinali di cui al successivo art. 11.
13. Il mancato inoltro della documentazione sanitaria di supporto dell’istanza di ulteriori accertamenti sanitari, con le modalità e
nella tempistica sopraindicata, determinerà il mancato accoglimento
dell’istanza medesima e il giudizio di inidoneità riportato al termine
degli accertamenti psico-fisici si intenderà confermato. In tal caso gli
interessati riceveranno apposita comunicazione da parte della Direzione
generale per il personale militare. Sarà considerato nullo l’eventuale
giudizio di idoneità conseguito negli accertamenti attitudinali sostenuti
con riserva.
Qualora invece la documentazione sanitaria giunga correttamente
alla sopracitata Direzione generale, la stessa sarà valutata dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera c) la quale, solo se lo
riterrà necessario, potrà sottoporre gli interessati a ulteriori accertamenti
sanitari prima di emettere il giudizio definitivo.
14. I concorrenti giudicati inidonei anche a seguito della valutazione sanitaria di cui al precedente comma 12 o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonché quelli che rinunceranno ai medesimi,
saranno esclusi dal concorso.
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c) giudizio psicoattitudinale:
verrà effettuato tramite un colloquio individuale ed una o
più prove di gruppo (intervista/conferenza) integrati dalle risultanze di
eventuali questionari di personalità.
Modalità di dettaglio circa lo svolgimento dei test e la loro
valutazione sono riportate nell’allegato F che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. La commissione, sulla scorta dei criteri di valutazione indicati
nell’allegato F che costituisce parte integrante del presente decreto,
comunicherà, seduta stante, a ciascun concorrente l’esito degli accertamenti attitudinali, sottoponendogli il verbale contenente uno dei
seguenti giudizi:
a) «idoneo quale ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali dell’Aeronautica militare»;
b) «inidoneo quale ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali dell’Aeronautica militare» con indicazione del motivo.
Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal
concorso.
3. I verbali degli accertamenti psico-fisici e degli accertamenti attitudinali dovranno essere inviati dalle rispettive commissioni, a mezzo
corriere, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale
militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali 2ª Sezione - viale dell’Esercito n. 180/186 - 00143 Roma Laurentino,
entro il terzo giorno dalla conclusione degli accertamenti di tutti i
concorrenti.

Art. 11.
Accertamenti attitudinali
1. Al termine degli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente
art. 10, i concorrenti giudicati idonei e, con riserva, quelli di cui al
precedente art. 10, comma 10, saranno sottoposti - presso il Centro
di selezione dell’Aeronautica militare di Guidonia (Roma) - a cura
della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera d) agli
accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie di
prove (esercizi fisici, test, questionari, prove di performance, intervista attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso
dei requisiti necessari per un positivo inserimento nella Forza armata e
nello specifico ruolo. Tale valutazione - svolta con le modalità che sono
indicate nelle apposite direttive di F.A. vigenti all’atto dell’effettuazione
degli accertamenti - si articola nelle seguenti aree d’indagine, a loro
volta suddivise nelle specifiche caratteristiche attitudinali:
a) efficienza fisica:
verrà valutata l’efficienza fisica e l’attitudine, in ambito
sportivo, necessaria allo svolgimento delle future attività addestrative
previste nella carriera di ufficiale tramite lo svolgimento dei seguenti
esercizi:
1) addominali;
2) corsa piana di 1000 metri;
3) piegamenti sulle braccia.
Modalità di dettaglio circa la presentazione al suddetto Centro, lo svolgimento degli esercizi, la loro valutazione ed i comportamenti da tenere in caso di infortunio sono riportati nell’allegato F che
costituisce parte integrante del presente decreto;

Art. 12.
Prova orale
1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti attitudinali saranno
ammessi a sostenere la prova orale vertente sugli argomenti previsti dal
programma riportato nel citato allegato A al presente decreto. La prova
orale avrà luogo, nella sede e nei giorni che saranno comunicati agli
interessati con le modalità indicate nel precedente art. 5.
2. I concorrenti che non si presentano nel giorno stabilito saranno
considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.
3. La prova orale si intenderà superata se il concorrente avrà ottenuto una votazione non inferiore a 18/30, utile per la formazione della
graduatoria di merito di cui al successivo art. 13.
La prova obbligatoria di lingua inglese si considera superata se il
candidato consegue il punteggio minimo di 18/30.
4. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreché lo abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno una
prova orale facoltativa di lingua straniera (non più di una lingua a scelta
tra francese, spagnolo e tedesco), della durata massima di quindici
minuti, che sarà svolta con le seguenti modalità:
a) breve colloquio di carattere generale;
b) lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione
personale;

b) efficienza intellettiva:

c) conversazione guidata che abbia come spunto il brano.

verrà valutata tramite la somministrazione individuale (o collettiva) di uno o più test intellettivi e/o attitudinali a risposta multipla di
tipologia individuata, a cura della commissione, tra le seguenti: abilità
matematica; ragionamento astratto; efficienza mentale; ragionamento
numerico/matematico; abilità visuo/spaziale; trattamento informazioni.

5. Ai concorrenti che sosterranno detta prova facoltativa sarà assegnato un punteggio aggiuntivo, in relazione al voto conseguito, così
determinato:

Modalità di dettaglio circa lo svolgimento dei test e la loro
valutazione sono riportate nell’allegato F che costituisce parte integrante del presente decreto;
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Graduatoria di merito
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All’atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno:

1. La graduatoria di merito degli idonei sarà formata dalla commissione esaminatrice, secondo l’ordine del punteggio conseguito da
ciascun concorrente ottenuto sommando:
a) la media dei punteggi riportati nelle prove scritte;
b) il punteggio riportato nella prova orale;
c) l’eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
d) il punteggio attribuito nella prova orale di lingua inglese;
e) l’eventuale punteggio assegnato alla prova orale facoltativa
di lingua straniera.
La graduatoria di merito sarà approvata con decreto dirigenziale.
2. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terrà conto
della riserva di posti a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero
dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti)
del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in
servizio o per causa di servizio. A parità di merito, si terrà conto dei
titoli di preferenza previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e dall’art. 73, comma 14 del decretolegge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande e dichiarati nella domanda di partecipazione o in dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. A parità od in assenza di titoli
di preferenza, sempre a parità di merito, sarà preferito il concorrente
più giovane d’età, in applicazione del 2° periodo dell’art. 3, comma 76
della legge n. 127/1997, come aggiunto dall’art. 2, comma 9 della legge
n. 191/1998.
3. I posti eventualmente non ricoperti in uno dei profili professionali per insufficienza di candidati idonei potranno essere devoluti ai
concorrenti idonei negli altri profili professionali a concorso, secondo
l’ordine della graduatoria di merito.
4. Saranno dichiarati vincitori - sempreché non siano sopravvenuti
gli elementi impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 2 - i concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno
utilmente nella graduatoria di merito.
5. La graduatoria approvata con decreto dirigenziale sarà pubblicata nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Di tale pubblicazione sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Inoltre, essa sarà pubblicata, a puro titolo informativo, nel sito «www.difesa.it» e nel portale
dei concorsi on-line.

Art. 14.
Nomina
1. I vincitori del concorso, acquisito l’atto autorizzativo eventualmente prescritto, saranno nominati sottotenente in servizio permanente
del ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico, con anzianità assoluta nel grado stabilita nel decreto di nomina che sarà immediatamente
esecutivo.
2. Il conferimento della nomina è subordinato all’accertamento,
anche successivo alla nomina, del possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 2 del presente bando.
3. I vincitori - sempreché non siano sopravvenuti gli elementi
impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 2 - saranno invitati ad
assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva dell’accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del
corso applicativo di cui al successivo comma.
4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo della durata e con le modalità stabilite dallo Stato Maggiore
dell’Aeronautica.

contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla data di inizio
del corso e subordinata al superamento del corso applicativo. Il rifiuto di
sottoscrivere detta ferma comporterà la decadenza della nomina;
il personale già in servizio, sottoposto - secondo i rispettivi ordinamenti - a obblighi di servizio dovrà, all’atto di effettivo
incorporamento, presentare documentazione attestante l’assenso al
proscioglimento da detti obblighi rilasciato dall’amministrazione di
competenza;
ove non provveduto in sede di accertamenti sanitari, presentare
il referto rilasciato in data non anteriore a sessanta giorni precedenti la
visita, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del
G6PD, eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di
attività enzimatica, rilasciando altresì la dichiarazione di cui all’allegato
E del presente bando.
Gli ufficiali medesimi saranno altresì sottoposti, ove necessario,
al completamento del profilo vaccinale, secondo le modalità definite
nella direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata al decreto
interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine, dovranno presentare, prima
dell’incorporamento:
il certificato attestante il ciclo completo delle vaccinazioni previste per la propria fascia di età ai sensi del decreto-legge 7 giugno
2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017,
n. 119, nonché quelle eventualmente effettuate per turismo e per attività
lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovrà essere prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo,
rosolia, parotite e varicella.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo
vaccinale sarà resa ai vincitori incorporati dal personale sanitario di cui
alla sezione 7, paragrafo 5), lettera a) della direttiva tecnica 14 febbraio
2008 della Direzione generale della sanità militare, recante «Procedure
applicative e data di introduzione delle schedule vaccinali e delle altre
misure di profilassi».
La mancata presentazione al corso applicativo comporterà la decadenza dalla nomina, ai sensi dell’art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Nel caso in cui alcuni dei posti a concorso risulteranno scoperti per
rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione generale per il personale
militare potrà procedere all’ammissione al corso, entro 1/12 della durata
del corso stesso, di altrettanti candidati idonei, secondo l’ordine della
graduatoria di cui al precedente art. 13.
5. Il concorrente di sesso femminile nominato sottotenente in servizio permanente del Corpo sanitario aeronautico che, trovandosi nelle
condizioni previste dall’art. 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, non possa frequentare il corso applicativo, sarà rinviato d’ufficio
al corso successivo.
6. Per gli ufficiali che supereranno il corso applicativo l’anzianità relativa verrà rideterminata in base alla media del punteggio
ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella
graduatoria di fine corso. Allo stesso modo, al superamento del corso
applicativo frequentato, sarà rideterminata l’anzianità relativa degli
ufficiali di cui al precedente comma 5, ferma restando l’anzianità
assoluta di nomina.
7. I frequentatori che non supereranno o non porteranno a compimento il corso applicativo:
a) se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso sarà computato
per intero ai fini dell’anzianità di servizio;
b) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in
congedo.
8. Agli ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso applicativo, e ai concorrenti idonei non vincitori, potrà essere chiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale
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successivo impiego presso gli organismi di informazione e sicurezza
di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei
requisiti.

Art. 15.
Accertamento
dei requisiti
1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 del presente decreto, la Direzione generale per il personale militare provvederà a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti
competenti la conferma di quanto dichiarato nelle domande di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente
prodotte. Inoltre verrà acquisito d’ufficio il certificato del casellario
giudiziale.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma 1 emerga la mancata veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti col provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.

Art. 16.
Esclusioni
1. La Direzione generale per il personale militare può escludere
in ogni momento dal concorso i concorrenti che non fossero ritenuti
in possesso dei prescritti requisiti, nonché dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a sottotenente in servizio permanente, se il difetto dei
requisiti venisse accertato dopo la stessa.

Art. 17.
Spese di viaggio - Licenza
1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli accertamenti previsti al precedente art. 6 del presente bando (comprese quelle eventualmente necessarie per completare le varie fasi concorsuali) nonché quelle sostenute per la permanenza presso le relative
sedi di svolgimento sono a carico dei concorrenti, anche se militari in
servizio.
2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della licenza
straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di servizio,
sino a un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati
i giorni di svolgimento delle prove previste dal precedente art. 6 del
presente decreto, nonché quelli necessari per il raggiungimento della
sede ove si svolgeranno dette prove e per il rientro in sede. In particolare detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potrà essere
concessa nell’intera misura prevista per la prova orale oppure frazionata
in più periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per le prove
scritte. Qualora il concorrente non sostenga le prove d’esame per motivi
dipendenti dalla sua volontà, la licenza straordinaria sarà commutata in
licenza ordinaria dell’anno in corso.

Art. 18.
Trattamento
dei dati personali
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nali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso o, comunque,
acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all’espletamento delle
relative attività istituzionali. Il trattamento dei dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi
compresi quelli facenti parte della commissione prevista dal presente
bando, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e con l’ausilio
di apposite banche dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari
per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali e particolari
sono raccolti e/o successivamente trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all’eventuale
instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti
alla gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l’esclusione dal concorso.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento è la Direzione generale per il personale militare, con sede in Roma al viale dell’Esercito n. 186. Il titolare
può essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di
posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it - posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it
b) il responsabile per la protezione dei dati personali può essere
contattato ai seguenti recapiti e mail: rpd@difesa.it - indirizzo posta
elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it - come reso noto sul sito
istituzionale www.difesa.it
c) la finalità del trattamento è costituita dall’istaurazione del
rapporto d’impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel decreto
legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica
n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075;
d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonché agli enti
previdenziali;
e) l’eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all’art. 49, paragrafo 1,
lettere d) e paragrafo 4, nonché ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall’art. 1055,
commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i concorrenti idonei/vincitori
è stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli enti
competenti; per i concorrenti non idonei/non vincitori è fissato sino al
conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati,
ivi compresa la tutela degli interessi dell’Amministrazione della difesa
presso le competenti sedi giudiziarie;
g) l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità garante
per la protezione dei dati personali, in qualità di autorità di controllo, con
sede in piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, indirizzi e mail: garante@
gpdp.it - protocollo@pec.gpdp.it
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15
a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che
li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali
diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale
per il personale militare, titolare del trattamento.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa
vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito
regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati perso-
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ALLEGATO A

PROGRAMMA DELLE PROVE D’ESAME DEL CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DI 4
(QUATTRO) SOTTOTENENTI IN SERVIZIO PERMANENTE NEL RUOLO SPECIALE DEL
CORPO SANITARIO AERONAUTICO
1. 1^ PROVA SCRITTA DI CULTURA TECNICO PROFESSIONALE (art. 8 del bando)
Svolgimento di un elaborato con quesiti a risposta multipla. La prova, della durata massima di 6
ore, consisterà nella risoluzione di quesiti a risposta multipla predeterminata e verterà sulle
materie oggetto della prova orale, così come previsto nel successivo punto 3, rispettivamente
alla lett. a) per i laureati in medicina e chirurgia, alla lett. b) per i laureati in scienze biologiche,
alla lett. c) per i laureati in odontoiatria e alla lettera d) per i laureati in psicologia. Le modalità
di svolgimento e la durata della prova, nonché il numero dei quesiti ai quali dovranno
rispondere i concorrenti, saranno preventivamente fissati dalla commissione e comunicati prima
dell’inizio della prova stessa.
2. 2^ PROVA SCRITTA DI CULTURA TECNICO PROFESSIONALE (art. 8 del bando)
Svolgimento di un elaborato con quesiti a risposta libera. La prova, della durata massima di 8
ore, consisterà nello svolgimento di un elaborato con quesiti a risposta libera e verterà sulle
materie oggetto della prova orale, così come previsto nel successivo punto 3, rispettivamente
alla lett. a) per i laureati in medicina e chirurgia, alla lett. b) per i laureati in scienze biologiche,
alla lett. c) per i laureati in odontoiatria e alla lettera d) per i laureati in psicologia. Le modalità
di svolgimento e la durata della prova, nonché il numero dei quesiti ai quali dovranno
rispondere i concorrenti, saranno preventivamente fissati dalla commissione e comunicati prima
dell’inizio della prova stessa.
3. PROVA ORALE (art. 12 del bando)
La prova orale, della durata massima di quarantacinque minuti, consisterà in un colloquio
diretto alla valutazione delle capacità professionali dei concorrenti, mediante interrogazione
sulle materie appresso indicate:
a) per i candidati partecipanti al concorso di cui alla art. 1, comma 1, lettera a), (medicina e
chirurgia):
1. clinica medica e medicina d’urgenza: la commissione potrà rivolgere al concorrente
domande su ogni argomento di clinica medica, compresa la eventuale valutazione di un
caso clinico presso una struttura sanitaria dedicata, nonché domande su argomenti di
medicina d’urgenza, sui trattamenti terapeutici e sulle manovre in uso per un primo
soccorso medico e per la rianimazione. La commissione non tralascerà di accertare se il
concorrente è in possesso della conoscenza pratica dei metodi semeiologici e delle
indagini cliniche necessari per una corretta formulazione diagnostica;
2. clinica chirurgica e chirurgia d’urgenza: la commissione potrà rivolgere al concorrente
domande su ogni argomento di clinica chirurgica, compresa la eventuale valutazione di un
caso clinico presso una struttura sanitaria dedicata, nonché domande su argomenti di
chirurgia d’urgenza, sui trattamenti terapeutici e sulle manovre in uso per un primo
soccorso chirurgico. La commissione non tralascerà di accertare se il concorrente è in
possesso della conoscenza pratica dei metodi semeiologici e delle indagini cliniche
necessari per una corretta formulazione diagnostica;
3. igiene:
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- concetti di epidemiologia generale e statistica di popolazione; - concetti di salute,
malattia, pericolo, rischio e loro analisi;
- regolamento sanitario internazionale, organizzazione della prevenzione nel servizio
sanitario nazionale;
- prevenzione, disinfezione, disinfestazione integrale e specifica;
- vaccinoprofilassi e sieroprofilassi;
- epidemiologia e profilassi speciale in corso di malattie infettive e diffuse;
- malattie a trasmissione aerea: influenza, meningite meningococcica, infezioni
streptococciche, tubercolosi, legionellosi, varicella, mononucleosi infettiva;
- malattie a trasmissione oro-fecale: salmonellosi, febbre tifoide e paratifi, helicobacter
pylori, escherichia coli e diarree del viaggiatore, enterovirosi, epatiti a trasmissione
alimentare;
- malattie a trasmissione diretta e venerea o indiretta: stafilococcie, sifilide, gonorrea,
infezioni da chlamydia, epatiti a trasmissione parenterale, HIV, HPV, virosi erpetiche;
- zoonosi: BSE, brucellosi, tetano, carbonchio, rabbia, toxoplasmosi, leptospirosi,
dermatofitosi, acariasi, pediculosi e pitiriasi, febbre bottonosa;
- malattie quarantenarie: peste, colera, febbre gialla;
- malattie tropicali e parassitarie: malaria, amebiasi, schistosomiasi, ascaridiasi, teniasi,
trichinosii, leishmaniosi, echinococcosi;
- igiene, conservazione ed ispezioni degli alimenti;
- metodiche di autocontrollo nelle industrie alimentari;
- intossicazioni e tossinfezioni alimentari;
- caratteristiche delle acque ai fini della potabilizzazione e delle acque potabili;
- metodiche di potabilizzazione delle acque;
- tipologia dei rifiuti solidi e modalità di corretto smaltimento;
- smaltimento dei rifiuti liquidi;
- igiene degli ambienti collettivi, variabili fisiche ambientali, microclima e indici di
benessere termico;
- igiene degli ambienti di lavoro, norme di tutela della salute nei luoghi di lavoro,
sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro;
4. medicina legale:
- nesso di causalità;
- facoltà di curare;
- referto e rapporto giudiziario;
- sopralluogo giudiziario;
- identificazione;
- condizioni di punibilità;
- consenso informato;
- responsabilità professionale del medico;
- tossicologia;
- danno alla persona in sede penale e in sede civile;
- accertamento della realtà della morte-morte cerebrale;
- tanatologia forense;
- diagnosi differenziale tra lesioni vitali e lesioni post-mortali;
- lesioni da arma da fuoco;
- lesività da annegamento, soffocamento, impiccagione e confinamento;
- diagnosi generica, di specie, individuale e di sangue;
- interdizione e inabilitazione;
- problemi medico-legali delle tossicofilie e delle tossicomanie;
- omissione di soccorso;
- infortunio sul lavoro e valutazione medico-legale dei danni plurimi nell’infortunistica
del lavoro;
- protezione dell’invalidità ed assistenza assicurativa;
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- causalità di servizio;
b) per i candidati partecipanti al concorso di cui alla art. 1, comma 1, lettera b), (scienze
biologiche):
- patologia clinica;
- biologia molecolare;
- biologia cellulare;
- microbiologia e virologia;
- genetica medica;
- gestione delle procedure di qualità;
- principali tecniche di laboratorio di analisi cliniche, biochimica e biologia
molecolare/cellulare (tecniche spettrofotometriche e spettrofluorimetriche, tecniche
cromatografiche, immunochichimica, ematologia, tecniche elettroforetiche per l’analisi di
proteine e acidi nucleici, metodi per l’analisi enzimatica, tecniche di colture cellulari,
tecniche di base di microscopia a contrasto di fase e a fluorescenza, tecniche di biologia
molecolare);
- elementi di organizzazione e gestione di laboratori di analisi cliniche e di ricerca ad utilizzo
multidisciplinare;
- analisi e discussione critica dei risultati di laboratorio e delle relative tecniche;
- normativa di sicurezza in laboratorio in base al D. Lgs. n. 81/2008;
c) per i candidati partecipanti al concorso di cui alla art. 1, comma 1, lettera c), (odontoiatria):
- cenni di anatomia ed embriologia dell’apparato stomatognatico;
- conservativa:
x carie ed odontalgie barotraumatiche;
x vecchie e nuove terapie (intarsi, amalgama, compositi, faccette);
- endodonzia:
x terapia d’urgenza in caso di pulpite acuta e parodontite apicale acuta;
x nuove tecniche di terapia ed otturazione canalare;
x riabilitazione dei denti trattati endodonticamente;
- parodontologia:
x eziopatogenesi della malattia paradontale;
x patologie sistemiche e parodonto;
x terapia parodontale;
- gnatologia:
x anatomia dell’a.t.m. (articolazione temporo-mandibolare);
x disordini cranio-cervico-mandibolari e postura: diagnosi e trattamento in relazione allo
stress (pilotaggio);
- chirurgia:
x cisti e tumori: classificazione;
x terzo molare: indicazioni e controindicazioni alle estrazioni;
x apicectomia;
- implantologia:
x indicazioni e controindicazioni alla terapia implantare;
x mini e grande rialzo di seno;
x tecniche chirurgiche in impianto-protesi;
- protesi fissa e mobile
x cenni di progettazione, preparazione e materiali; - ortodonzia:
x le malocclusioni: classificazione, diagnosi e terapia;
x ortodonzia intercettiva, ortopedica e funzionale;
d) per i candidati partecipanti al concorso di cui alla art. 1, comma 1, lettera d), (psicologia):
- psicologia generale:
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x processi cognitivi: memoria, apprendimento, linguaggio e pensiero;
x processi affettivi: principali teorie, classificazione e descrizioni di motivazioni ed
emozioni;
x i grandi temi della psicologia, cenni storici e principali correnti;
- metodologia e tecniche della ricerca psicologica:
x concetto di probabilità;
x le distribuzioni campionarie ed il loro uso: statistica base (scale nominali, ordinali, ad
intervalli, di rapporto. Moda, mediana, media, devianza, varianza, deviazione standard,
codevianza, covarianza, correlazione e regressione lineare. Percentili, rango percentile,
punti z, punti standard);
x costruzione questionari;
- psicologia dinamica, clinica e cognitiva:
x fondamenti di psicologia di personalità;
x nosografia psicopatologica;
x principali modelli di riferimento: cognitivismo e costruttivismo, approccio sistemicorelazionale, comportamentismo, psicoanalisi;
x quadri sintomatologici e comportamenti devianti;
x teorie fattoriali dell’intelligenza;
x teorie dello sviluppo;
x psicologia dell’emergenza e psicotraumatologia;
x modelli mentali e processi inferenziali;
x problem solving;
- testistica e valutazione psicologica:
x valutazione mediante questionari di personalità e scale di atteggiamenti;
x i test nella pratica clinica e nella selezione del personale;
x assessment e psicodiagnosi;
x teorie e tecniche del colloquio e dell’intervista;
x progettazione e realizzazione di interventi;
- psicologia sociale:
x i temi della psicologia sociale (interazione sociale, gli stereotipi, gli atteggiamenti, i
pregiudizi, le rappresentazioni sociali, le teorie attribuzionali, fenomeni di influenza
sociale e di identità);
x concetto di gruppo e le principali teorie;
x empowerment e strategie d’intervento; - elementi di psicologia applicata al volo:
x fatica operativa;
x stress;
x crew resource management;
x disorientamento spaziale;
x tecniche di empowerment psico-fisico per il personale aeronavigante.
e) lingua inglese (per tutti i candidati): conversazione e una traduzione, a prima vista, di un
brano scelto dall’esaminatore.
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ALLEGATO B

Intestazione dello studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre1978, n. 833.
CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE
(art. 10, comma 2 del bando)
Cognome ___________________________________ nome _______________________________,
nato/a a _______________________________________(_____), il _________________________,
residente a _____________________(____), in via ____________________________ n. ________,
n. iscrizione al SSN________________________________________________________________,
codice fiscale ____________________________________________________________________,
documento d’identità:
tipo______________________________________________, n. ___________________________,
rilasciato in data_________________________, da ______________________________________.
Il soggetto, sulla base dei dati anamnestici riferiti, dei dati in mio possesso, degli accertamenti
eseguiti e dei dati clinico-obiettivi rilevati nel corso della visita da me effettuata, è in stato di buona
salute e risulta:
NO

SI (1) aver avuto manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche,
gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti (2)

Note:
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ dichiara
di aver fornito tutti gli elementi informativi richiesti in merito ai dati di cui sopra, con particolare
riferimento a ricoveri ospedalieri, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di
dichiarazione mendace, così come stabilito dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Il/la candidato/a
________________________________________
(firma per esteso, nome e cognome leggibili)

Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato per uso “arruolamento”
nelle Forze armate.
Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.
Il medico
_______________________________

__________________, ______________
(luogo)

(data)

(timbro e firma)

NOTE:
(1) barrare con una X la casella d’interesse;
(2)

depennare eventualmente le voci che non interessano.
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ALLEGATO C

INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE
(art. 10, comma 5 del bando)
Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (più comunemente denominate raggi x),
sono potenzialmente dannosi per l’organismo (ad esempio per il sangue, per gli organi ad alto
ricambio cellulare, ecc.). Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, indispensabili per
l’accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili
né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO
(art. 5, comma 6 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187)
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________,
nato/a a_____________________________________(_____), il_______________, dopo aver letto
quanto sopra, reso edotto circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo null’altro
da chiedere, presta libero consenso ad essere sottoposto/a all’indagine radiologica richiesta, in
quanto pienamente consapevole dei benefici e dei rischi connessi all’esame.

Il/la candidato/a
__________________, _______________
(località)

_________________________________

(data)

(firma per esteso, nome e cognome leggibili)
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ALLEGATO D

PROTOCOLLO DIAGNOSTICO
(art. 10, comma 5 del bando)
All’atto della presentazione per gli accertamenti psico-fisici al concorrente verrà chiesto di
sottoscrivere la seguente dichiarazione di consenso informato.
Il/la sottoscritto/a________________________________________, nato/a il _________________,
a _____________________________, prov. di ______________, informato/a dal presidente della
commissione per gli accertamenti psico-fisici (o dall'Ufficiale medico suo delegato
______________ ______________________) in tema di significato, finalità e potenziali
conseguenze derivanti dall'esecuzione degli accertamenti previsti nel protocollo diagnostico,
DICHIARA
di aver ben compreso quanto gli è stato spiegato dal predetto ufficiale medico ed in ragione di ciò
ACCONSENTE/NON ACCONSENTE (1)
ad essere sottoposto agli accertamenti psico-fisici previsti nel protocollo.
______________, ____________
(luogo)
(data)

____________________________
(firma)

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO ALL’ESECUZIONE DELLE
VACCINAZIONI E MISURE DI PROFILASSI INFETTIVOLOGICHE
Il sottoscritto___________________________________________, nato il ________________, a
______________________, prov. di ________, informato dal presidente della commissione per gli
accertamenti psico-fisici (o dall'Ufficiale medico suo delegato ___________________________) in
tema di significato, finalità e potenziali conseguenze derivanti dall'esecuzione degli accertamenti
indicati nel protocollo vaccinale previsto dal Decreto Interministeriale 16 maggio 2018 – Direttiva
tecnica in materia di protocolli vaccinali per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale
militare, per i militari all'atto dell'incorporamento e, periodicamente, ad intervalli programmati ed in
base alle esigenze operative, secondo il seguente schema:
 cutireazione TBC;
 anti-tetano, difterite ed anti-polio;
 anti-morbillo, parotite e rosolia;
 anti-meningococcica;
 anti-epatite A+B;
 anti-varicella;
 altre vaccinazioni/misure di profilassi previste per impieghi speciali ovvero per specifiche
contingenze epidemiologiche individuate dalle competenti autorità sanitarie,
DICHIARA
di aver ben compreso le informazioni ricevute dal predetto ufficiale medico ed in ragione di ciò
ACCONSENTE/NON ACCONSENTE (1)
ad essere sottoposto/a alle vaccinazioni/misure di profilassi sopra indicate.
_________________
(luogo)

_______________
(data)

Nota: (1) cancellare la voce che non interessa.
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ALLEGATO E

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
(art. 10, comma 8 del bando)
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________
Nato/a a _______________________________________________( ) il ______________________
residente a __________________________________ in via _________________________________
Codice fiscale ______________________________________________________________________
Documento d’identità: n° _____________________________________________________________
rilasciato in data_____________ da _____________________________________________________
eventuale Ente di appartenenza _________________________________________________________
DICHIARA

1.

di essere stato/a portato a conoscenza del rischio connesso ad alcuni fattori che possono
determinare l'insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare riferimento a
fave e piselli, vegetali, farmaci o sostanze chimiche);

2.

di essere stato/a informato in maniera dettagliata e comprensibile dallo stesso Ufficiale medico
in merito alle possibili manifestazioni clinico patologiche delle crisi emolitiche e alle speciali
precauzioni previste ed adottate in riferimento all’accertata carenza parziale o totale di G6PD;

3.

di sollevare l’Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità derivante da non veritiere,
incomplete o inesatte dichiarazioni inerenti al presente atto.

Luogo e data ________________

Firma del dichiarante
_______________________

La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta nel corso degli accertamenti psicofisici eseguiti
in data ____________.
Luogo e data ________________

L’Ufficiale medico
___________________________
(timbro e fìrma)
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ALLEGATO F

ACCERTAMENTI ATTITUDINALI
(art. 11 del bando)
1. GENERALITA’
Gli accertamenti attitudinali, ai quali i concorrenti idonei alle precedenti prove saranno
sottoposti, vengono di seguito riportati unitamente alle modalità di svolgimento e di valutazione
di ciascuna prova, si svolgeranno ai sensi delle direttive di Forza Armata vigenti all’atto degli
accertamenti.
2. EFFICIENZA FISICA
a. Modalità di svolgimento delle prove di efficienza fisica
1) Presentazione
I concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta ginnica e scarpe ginniche.
2) Generalità
I concorrenti dovranno effettuare le prove alla presenza di almeno un membro della
commissione per gli accertamenti attitudinali, di personale medico/paramedico e di una
autoambulanza.
Le modalità di esecuzione delle prove saranno illustrate ai concorrenti, prima della loro
effettuazione, da parte della commissione per gli accertamenti attitudinali.
Il superamento delle prove concorrerà, unitamente agli esiti delle restanti prove
attitudinali, alla formazione del giudizio finale in attitudine.
3) Addominali
Il candidato dovrà eseguire correttamente il maggior numero di flessioni del tronco,
entro il tempo massimo di 2 minuti e senza soluzione di continuità, con le seguenti
modalità:
 posizione iniziale, steso sulla schiena, con le mani incrociate dietro la nuca che
toccano il piano di appoggio, gambe piegate, con i piedi comodamente distanziati e
fermi (tenuti da altro elemento), sollevarsi in posizione di “seduto” e far toccare il
gomito con il ginocchio della gamba opposta, quindi tornare nella posizione di
partenza (cioè toccando con le mani il piano di appoggio);
 dovrà alternare a ogni successivo movimento la torsione del busto.
Il personale qualificato istruttore ginnico conteggerà a voce alta gli esercizi
correttamente eseguiti dal candidato; non conteggerà, invece, quelli eseguiti in maniera
scorretta e comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la prova.
Un membro della Commissione, osservatore della prova, sovraintenderà all’esecuzione
dell’esercizio.
4) Corsa 1000 metri piani
La distanza dovrà essere percorsa su una pista di atletica o su un’area all’uopo
predisposta, senza l’uso di scarpe chiodate e con posizione di partenza a scelta del
candidato.
Il rilevamento dei tempi verrà effettuato a cura di personale qualificato istruttore ginnico
tramite sistema di cronometraggio automatizzato, oppure tramite cronometraggio
manuale con due differenti cronometri. Nel caso di rilevamento manuale, al candidato
verrà assegnato il tempo più favorevole tra i due rilevamenti.
I tempi saranno arrotondati per difetto al decimo di secondo.
Per tutto quanto non sopra precisato sarà fatto riferimento ai regolamenti tecnici delle
relative Federazioni sportive italiane.
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5) Piegamenti sulle braccia
Il candidato dovrà eseguire correttamente il maggior numero di piegamenti sulle braccia,
entro il tempo massimo di 2 minuti e senza soluzione di continuità, con le seguenti
modalità:
 iniziare la prova sdraiato in posizione prona, completamente disteso, con il palmo
delle mani poggiato sul suolo direttamente sotto il punto esterno delle spalle, le
gambe unite con la punta dei piedi in appoggio a terra, quindi sollevare da terra il
corpo estendendo completamente le braccia e mantenendo durante il movimento il
torace allineato con le gambe;
 raggiunta la posizione di massima estensione delle braccia, abbassare il corpo
flettendo le stesse fino a che il viso o il torace sfiorino il pavimento;
successivamente, distendere le braccia secondo le suddette modalità.
Il personale qualificato istruttore ginnico conteggerà a voce alta gli esercizi
correttamente eseguiti dal candidato; non conteggerà, invece, quelli eseguiti in maniera
scorretta e comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la prova. L’esercizio
terminerà nel momento in cui il candidato toccherà il suolo con una parte del corpo
diversa dalle mani e i piedi.
Un membro della Commissione, osservatore della prova, sovraintenderà all’esecuzione
dell’esercizio.
b. Modalità di valutazione dell’idoneità nelle prove di efficienza fisica
Il punteggio da attribuire alle prove di efficienza fisica sarà pari alla somma aritmetica dei
punti conseguiti in ogni singola prova secondo quanto indicato nelle tabelle sotto riportate.
Sarà giudicato inidoneo ed escluso contestualmente dal concorso il candidato la cui somma
aritmetica dei punti ottenuti nelle singole prove di efficienza fisica risulterà inferiore a 2 su
un massimo di 7,50.

TABELLA DEI PUNTEGGI PER I CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE
ADDOMINALI
tempo massimo 2’

CORSA PIANA mt. 1000

> 85
71 – 85
56 – 70
41 – 55
30 – 40
< 30

<3’ 30’’1
3’30’’1 – 3’40’’0
3’40’’1 – 4’00’’0
4’00’’1 – 4’10’’0
4’10’’1 – 4’20’’0
>4’20’’0

PIEGAMENTI
SULLE BRACCIA
tempo massimo 2’
>46
40 - 46
30 - 39
20 - 29
13 - 19
<13

Punti/esito
2,50
2
1,50
1
0,50
0

TABELLA DEI PUNTEGGI PER I CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE
ADDOMINALI
tempo massimo 2’

CORSA PIANA mt. 1000

> 70
56 – 70
41 – 55
31 – 40
20 – 30
< 20

<4’ 00’’1
4’00’’1 – 4’10’’0
4’10’’1 – 4’20’’0
4’20’’1 – 4’40’’0
4’40’’1 – 5’00’’0
>5’00’’0
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PIEGAMENTI
SULLE BRACCIA
tempo massimo 2’
>29
25 - 29
20 - 24
15 - 19
11 - 14
<11

Punti/esito
2,50
2
1,50
1
0,50
0
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c. Comportamento da tenere in caso di infortunio
concorrenti affetti da postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al seguito
ed esibire prima dell’inizio delle prove idonea certificazione medica che sarà valutata dalla
commissione per gli accertamenti attitudinali. Questa, sentito il responsabile del locale
servizio sanitario, adotterà le conseguenti determinazioni, eventualmente autorizzando il
differimento ad altra data dell’effettuazione delle prove.
Allo stesso modo, i concorrenti che prima dell'inizio delle prove accusano una
indisposizione o che si infortunano prima o durante l’esecuzione di uno degli esercizi
dovranno farlo immediatamente presente alla commissione la quale, sentito il responsabile
del locale servizio sanitario, adotterà le conseguenti determinazioni.
Non saranno ammessi alla ripetizione della prova e quindi saranno giudicati inidonei i
candidati che durante l’effettuazione della stessa la interrompono volontariamente per
qualsiasi causa. Allo stesso modo non saranno prese in considerazione richieste di
differimento o di ripetizione della prova che pervengono da concorrenti che l’hanno portata
comunque a compimento, anche se con esito negativo, o che hanno rinunciato a portarla a
termine.
I concorrenti che, nei casi sopraindicati, hanno ottenuto dalla commissione l’autorizzazione
al differimento dell’effettuazione di tutte o di parte delle prove di efficienza fisica, saranno
convocati -con le modalità indicate nell’art. 5 del bando- per sostenere tali prove in altra
data compatibile con lo svolgimento del concorso e comunque entro il termine di
approvazione della graduatoria di merito di cui all’art.14 del bando.
Ai concorrenti che risulteranno impossibilitati ad effettuare/completare le prove anche nel
giorno indicato nella nuova convocazione ricevuta o che non si presenteranno a sostenere le
prove in tale data, la commissione attribuirà il giudizio di inidoneità alla selezione
attitudinale. Tale giudizio, che è definitivo, comporterà l’esclusione dal concorso senza
ulteriori comunicazioni.
3. EFFICIENZA INTELLETTIVA
I test intellettivi e/o attitudinali potranno essere di tipo tradizionale (carta/matita) o
informatizzati. Modalità di dettaglio circa la somministrazione dei test verranno fornite dalla
predetta commissione prima dell’inizio della prova.
La valutazione finale dell’efficienza intellettiva si concretizzerà nell’attribuzione di un
punteggio massimo, utile al fine della sola idoneità attitudinale, di 10 (dieci) punti, così
ottenuto:
a) alla risposta esatta un punteggio positivo (+1);
b) alla risposta sbagliata, doppia o mancante, corrisponderà un punteggio nullo (0) oppure una
penalizzazione, espressa sempre in frazioni di punto, che potrà essere stabilita dalla
commissione, previa definizione, prima dell’inizio della prova, del relativo criterio che
dovrà essere inserito nel verbale preliminare e comunicato ai concorrenti prima della
somministrazione dei test;
c) il risultato totale, ottenuto dalla somma algebrica dei punteggi suindicati, sarà convertito in
un punteggio standard espresso in decimi, secondo opportune tabelle predisposte dal Centro
di Selezione dell’Aeronautica Militare, utile al fine dell’idoneità attitudinale.
4. GIUDIZIO PSICOATTITUDINALE
La valutazione finale del giudizio psicoattitudinale si concretizzerà nell’attribuzione di un
punteggio massimo, utile al fine della sola idoneità attitudinale, di 10 (dieci) punti, così
ottenuto:
a) colloquio individuale: valutazione espressa in decimi (punteggio grezzo) moltiplicata per il
coefficiente 0,8 (punteggio standard);
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b) intervista di gruppo o conferenza: valutazione espressa in decimi (punteggio grezzo)
moltiplicata per il coefficiente 0,2 (punteggio standard).
Nel caso in cui il numero dei candidati sia insufficiente (almeno 6) ai fini del corretto
svolgimento della prova di gruppo la stessa non sarà effettuata ed il punteggio sarà
riconsiderato dalla commissione in maniera proporzionale.
La commissione preposta potrà disporre, a sua discrezione, l’effettuazione di un secondo
colloquio di approfondimento che sarà svolto, a cura del personale specialista nella selezione
attitudinale. In questo caso, al candidato sarà attribuito il punteggio conseguito nella seconda
prova. I casi in cui si proceda all’effettuazione del secondo colloquio dovranno essere fissati
dalla stessa commissione prima della selezione attitudinale e dovranno essere riportati nel
verbale preliminare.
5. CRITERI DI VALUTAZIONE
Verrà giudicato INIDONEO e quindi escluso dal concorso il concorrente che si trovi almeno in
una delle seguenti condizioni:
a) EFFICIENZA FISICA: valutazione finale inferiore a 2/7,5;
b) EFFICIENZA INTELLETTIVA: punteggio totale inferiore a 3/10;
c) GIUDIZIO PSICOATTITUDINALE: punteggio totale standard inferiore a 3/10 (punteggio
colloquio individuale X 0,8 + punteggio conferenza o intervista di gruppo X 0,2);
d) giudizio di insufficiente nel colloquio individuale, equivalente ad un punteggio grezzo
inferiore a 3/10;
e) VALUTAZIONE COMPLESSIVA: punteggio totale inferiore a 12,5/27,5 (efficienza fisica
+ efficienza intellettiva + giudizio psicoattitudinale).

21E09207
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Avviso relativo all’assunzione di una unità di personale
privo della vista abilitato alle mansioni di centralinista
telefonico, mediante la richiesta di avviamento al Servizio
di collocamento mirato di competenza, per il Tribunale di
Ferrara.
Si rende noto che questo Ministero inoltrerà al servizio di collocamento mirato territorialmente competente la richiesta di avviamento di
una unità di personale privo della vista (legge 29 marzo 1985, n. 113)
da adibire all’impianto telefonico del Tribunale di Ferrara.
Si avvertono i soggetti interessati di non inoltrare domanda di partecipazione a questa amministrazione poiché l’avviamento avverrà a
cura del servizio di collocamento mirato competente territorialmente in
relazione alla sede presso la quale il lavoratore dovrà prestare servizio.
L’avviso è presente anche sul sito www.giustizia.it
21E09033
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di coordinatore di
ufficio infrastrutture civili, par. 205, area professionale
2ª, area operativa amministrazione e servizi, presso la
Gestione governativa Ferrovia Circumetnea.
Si rende noto che a seguito dell’espletamento del concorso pubblico, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità con il profilo
professionale di coordinatore di ufficio infrastrutture civili, par. 205,
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 64 del 13 agosto 2019),
ed in esecuzione della delibera del Gestore n. 81 del 23 luglio 2021,
è pubblicata, mediante affissione all’albo aziendale e nel sito internet
www.circumetnea.it sezione concorsi, la graduatoria finale di merito dei
candidati risultati idonei.
21E09103

ENTI PUBBLICI
ENTE PARCO NAZIONALE
DELL’ASPROMONTE
Individuazione di una rosa di tre nominativi iscritti all’albo
di idonei all’esercizio delle funzioni di direttore di parco,
da sottoporre al Ministro della transizione ecologica per il
conferimento dell’incarico di direttore.
È indetto l’avviso per l’individuazione di una rosa di tre nominativi da sottoporre al Ministro della transizione ecologica per la nomina
del direttore dell’Ente parco nazionale dell’Aspromonte per un periodo
non superiore ai cinque anni, ai sensi dell’art. 9, comma 11, della legge
n. 394/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Possono presentare istanza gli iscritti all’albo degli idonei allo
svolgimento delle funzioni di direttore di Parco.

La domanda di partecipazione alla procedura dovrà pervenire
entro ventuno giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - e può essere presentata con una delle seguenti modalità:
consegnata a mano al protocollo dell’Ente;
spedita a mezzo del servizio postale, tramite raccomandata con
avviso di ricevimento all’indirizzo: ente Parco nazionale dell’Aspromonte,
via Aurora n. 1 - Gambarie - 89057 S. Stefano in Aspromonte (RC);
inoltrata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo di
posta elettronica: epna@pec.parcoaspromonte.gov.it
È necessario prendere visione del bando nella sua versione integrale collegandosi ai seguenti indirizzi internet:
www.parcoaspromonte.gov.it in (Ente Parco → Albo pretorio
online → Avvisi e Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso)
e www.parks.it
21E09597

ENTI DI RICERCA
AGENZIA NAZIONALE
PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA
E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE

tecniche previste per le posizioni messe a bando, i titoli di studio, le
relative sedi di assegnazione e le materie dell’esame colloquio, è reperibile esclusivamente sui siti internet www.enea.it sezione «Opportunità»
- «Lavoro» e https://pica.cineca.it/enea ed è l’unico testo definitivo che
prevale in casi di discordanza.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di collaboratore di amministrazione, a tempo
indeterminato, riservato alle categorie di cui all’art. 1
della legge n. 68/1999.

I candidati sono tenuti a consultare costantemente i siti internet
suindicati, dove sarà periodicamente possibile verificare aggiornamenti
relativi alla procedura concorsuale.

Si comunica che l’ENEA ha emesso un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per il reclutamento di quattro unità di personale diplomato da assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel
livello economico iniziale del profilo professionale di collaboratore
di amministrazione, appartenente alle categorie riservatarie di cui
all’art. 1, legge n. 68/1999 (rif. CP01/2021).
Il bando di concorso in versione integrale, dove sono riportati i
requisiti di ammissione, i motivi di esclusione, le modalità di assegnazione dei punteggi, e completo dell’allegato A contenente le specifiche

La domanda di partecipazione alla selezione pubblica nonché i
titoli posseduti e i documenti ritenuti utili per la partecipazione alla
selezione, devono essere inviati, a pena di esclusione, esclusivamente
utilizzando l’applicazione telematica dedicata alla pagina https://pica.
cineca.it/enea entro il termine perentorio delle ore 11,30 del trentesimo
giorno a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente estratto. Tale termine, qualora venga
a cadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non
festivo immediatamente seguente.
21E09166
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AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di funzionario di amministrazione V livello, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area Direzione generale.
Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia Spaziale Italiana) ha emanato
un concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo
pieno e indeterminato nell’Agenzia spaziale italiana, nel profilo di funzionario di amministrazione, quinto livello professionale – Area direzione generale.
Il bando di concorso in versione integrale (completo del format
per la presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di
partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e
le modalità di svolgimento della selezione, è reperibile sulla pagina del
sito web dell’ASI: https://www.asi.it/bandi-e-concorsi/tutti-i-bandi-econcorsi/opportunita-di-lavoro/ ed è l’unico testo definitivo che prevale
in caso di discordanza.
Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel
bando di concorso integrale, devono essere presentate in formato PDF
mediante invio da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo concorsi@asi.postacert.it.
Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura
«Domanda di partecipazione al bando di concorso n. 23/2021».
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»-. Qualora
tale termine venga a cadere in un giorno festivo si intenderà protratto al
primo giorno non festivo immediatamente seguente.
21E09150

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di funzionario di amministrazione V livello, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area risorse umane.
Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia spaziale italiana) ha emanato
un concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo
pieno ed indeterminato nell’Agenzia spaziale italiana, nel profilo di
funzionario di amministrazione, V livello professionale, area risorse
umane.
Il bando di concorso in versione integrale (completo del format
per la presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di
partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e
le modalità di svolgimento della selezione, è reperibile sulla pagina del
sito web dell’ASI: https://www.asi.it/bandi-e-concorsi/tutti-i-bandi-econcorsi/opportunita-di-lavoro/ ed è l’unico testo definitivo che prevale
in caso di discordanza.
Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel
bando di concorso integrale, devono essere presentate in formato PDF
mediante invio da un indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo concorsi@asi.postacert.it
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Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di funzionario di amministrazione V livello, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area controllo di gestione.
Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia Spaziale Italiana) ha emanato
un concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo
pieno e indeterminato nell’Agenzia spaziale italiana, nel profilo di funzionario di amministrazione, V livello professionale, area controllo di
gestione.
Il bando di concorso in versione integrale (completo del format
per la presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di
partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e
le modalità di svolgimento della selezione, è reperibile sulla pagina del
sito web dell’ASI: https://www.asi.it/bandi-e-concorsi/tutti-i-bandi-econcorsi/opportunita-di-lavoro/ ed è l’unico testo definitivo che prevale
in caso di discordanza.
Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel
bando di concorso integrale, devono essere presentate in formato PDF
mediante invio da un indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo concorsi@asi.postacert.it
Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura
«Domanda di partecipazione al bando di concorso n. 25/2021».
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
tale termine venga a cadere in un giorno festivo si intenderà protratto al
primo giorno non festivo immediatamente seguente.
21E09152

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di funzionario di amministrazione V livello, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area supporto organi.
Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia spaziale italiana) ha emanato un
concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno
ed indeterminato nell’Agenzia spaziale italiana, nel profilo di funzionario di amministrazione, V livello professionale, area supporto organi.
Il bando di concorso in versione integrale (completo del format
per la presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di
partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e
le modalità di svolgimento della selezione, è reperibile sulla pagina del
sito web dell’ASI: https://www.asi.it/bandi-e-concorsi/tutti-i-bandi-econcorsi/opportunita-di-lavoro/ ed è l’unico testo definitivo che prevale
in caso di discordanza.
Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel
bando di concorso integrale, devono essere presentate in formato PDF
mediante invio da un indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo: concorsi@asi.postacert.it
Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura
«Domanda di partecipazione al bando di concorso n. 26/2021».
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
tale termine venga a cadere in un giorno festivo si intenderà protratto al
primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura
«Domanda di partecipazione al bando di concorso n. 24/2021».

21E09153

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - Qualora
tale termine venga a cadere in un giorno festivo si intenderà protratto al
primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di C.T.E.R. VI livello, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area programmi.

21E09151

Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia spaziale italiana) ha emanato un
concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno
ed indeterminato, nell’Agenzia spaziale italiana, nel profilo di C.T.E.R.,
VI livello professionale, area programmi.
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Il bando di concorso in versione integrale (completo del format
per la presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di
partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e
le modalità di svolgimento della selezione, è reperibile sulla pagina del
sito web dell’ASI: https://www.asi.it/bandi-e-concorsi/tutti-i-bandi-econcorsi/opportunita-di-lavoro/ ed è l’unico testo definitivo che prevale
in caso di discordanza.
Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel
bando di concorso integrale, devono essere presentate in formato PDF
mediante invio da un indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo: concorsi@asi.postacert.it
Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura
«Domanda di partecipazione al bando di concorso n. 27/2021».
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
tale termine venga a cadere in un giorno festivo si intenderà protratto al
primo giorno non festivo immediatamente seguente.
21E09154

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di vari profili professionali, a tempo pieno e determinato della durata di quattro mesi rinnovabili, nell’ambito
dell’iniziativa SST.
Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia spaziale italiana) ha emanato un
concorso, per titoli ed esami, volto al reclutamento di tre unità di personale, di cui due nel profilo di tecnologo, del livello professionale III
- 1ª fascia stipendiale, e uno nel profilo di collaboratore tecnico enti di
ricerca, del livello professionale VI, da assumere con contratto di lavoro
a tempo pieno e determinato, della durata di quattro mesi (rinnovabili)
da utilizzare nell’ambito dell’iniziativa SST, finanziata dall’Unione
europea - progetto 1SST2018-20.
Il bando di concorso in versione integrale (completo del format
per la presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di
partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e
le modalità di svolgimento della selezione, è reperibile sulla pagina del
sito web dell’ASI: https://www.asi.it/bandi-e-concorsi/tutti-i-bandi-econcorsi/opportunita-di-lavoro ed è l’unico testo definitivo che prevale
in caso di discordanza.
Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel
bando di concorso integrale, devono essere presentate in formato PDF
mediante invio da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo concorsi@asi.postacert.it
Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura
«Domanda di partecipazione al bando di concorso n. 28/2021 - Profilo
T… <oppure> CTER», specificando il codice del profilo per il quale
si concorre.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
tale termine venga a cadere in un giorno festivo si intenderà protratto al
primo giorno non festivo immediatamente seguente.
21E09155

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
trentuno posti di tecnologo III livello, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia spaziale italiana) ha emanato
un concorso, per titoli ed esami, per la copertura di trentuno posti a
tempo pieno e indeterminato nell’Agenzia spaziale italiana, nel profilo
di tecnologo, III livello professionale, 1ª fascia stipendiale, ai sensi del
decreto del Ministero dell’università e della ricerca n. 802 del 29 ottobre
2020.
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Il bando di concorso in versione integrale (completo del format
per la presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di
partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e
le modalità di svolgimento della selezione, è reperibile sulla pagina del
sito web dell’ASI: https://www.asi.it/bandi-e-concorsi/tutti-i-bandi-econcorsi/opportunita-di-lavoro ed è l’unico testo definitivo che prevale
in caso di discordanza.
Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel
bando di concorso integrale, devono essere presentate in formato PDF
mediante invio da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo concorsi@asi.postacert.it
Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura
«Domanda di partecipazione al bando di concorso n. 30/2021 - profilo ….», specificando il codice identificativo del profilo per il quale
si concorre.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
tale termine venga a cadere in un giorno festivo si intenderà protratto al
primo giorno non festivo immediatamente seguente.
21E09156

CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE
Graduatoria e nomina dei vincitori del concorso pubblico,
per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di dirigente tecnologo I livello, a tempo indeterminato.
Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche https://www.urp.cnr.it - sezione (lavoro e formazione) e nel sistema di selezioni on-line CNR https://selezionionline.
cnr.it, il provvedimento di accertamento della regolarità del procedimento concorsuale, approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a
tempo indeterminato di due unità di personale con profilo di dirigente
tecnologo, I livello professionale - da assegnare all’amministrazione
centrale del CNR con sede a Roma.
Bando n. 367.212 DT - settore giuridico-amministrativo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 16 del 25 febbraio 2020.
21E09118

Graduatoria e nomina del vincitore del concorso pubblico,
per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di primo
tecnologo II livello, a tempo indeterminato, per l’amministrazione centrale di Roma.
Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche https://www.urp.cnr.it - sezione (lavoro e formazione) e nel sistema di selezioni on-line CNR https://selezionionline.cnr.it, il provvedimento di accertamento della regolarità del procedimento concorsuale, approvazione della graduatoria e nomina del
vincitore del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione
a tempo indeterminato di una unità di personale con profilo di primo
tecnologo, II livello professionale - da assegnare all’amministrazione
centrale del CNR con sede a Roma.
Bando n. 367.214 PT - settore tecnologico organizzativo-gestionale, bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 21 del 13 marzo 2020.
21E09119
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE DELL ’ ATMOSFERA
E DEL CLIMA DI B OLOGNA

Conferimento di una borsa di studio da usufruirsi
presso la sede secondaria di Lamezia Terme
Si avvisa che l’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima - ISAC
del Consiglio nazionale delle ricerche ha indetto una selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio per laureati da usufruirsi
presso la sede secondaria di Lamezia Terme dell’istituto.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando:
n. 3/2021/ISAC/LT/PROICOSMED - codice borsa progetto:
CIR01_00019_463803
devono essere inviate per Posta elettronica certificata (PEC)
all’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima, sede di Lamezia
Terme - zona industriale - comparto 15 - 88046 Provincia di Catanzaro all’indirizzo: protocollo.isac@pec.cnr.it entro il trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo
quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Qualora il termine di presentazione delle domande venga a cadere
in un giorno festivo, detto termine si intende protratto al primo giorno
non festivo immediatamente seguente.
Il bando è disponibile sul sito internet all’indirizzo https://www.
cnr.it/it/borse-studio link bandi e sul sito internet all’indirizzo https://
bandi.urp.cnr.it/borsestudio link bandi pubblicati.
21E09163

Conferimento di una borsa di studio da usufruirsi
presso la sede secondaria di Lamezia Terme
Si avvisa che l’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima - ISAC
del Consiglio nazionale delle ricerche ha indetto una selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio per laureati da usufruirsi
presso la sede secondaria di Lamezia Terme dell’istituto.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando:
n. 2/2021/ISAC/LT/PROICOSMED - codice borsa progetto:
CIR01_00019_463841
devono essere inviate per Posta elettronica certificata (PEC)
all’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima, sede di Lamezia
Terme - zona industriale - comparto 15 - 88046 Provincia di Catanzaro all’indirizzo: protocollo.isac@pec.cnr.it entro il trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo
quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Qualora il termine di presentazione delle domande venga a cadere
in un giorno festivo, detto termine si intende protratto al primo giorno
non festivo immediatamente seguente.
Il bando è disponibile sul sito internet all’indirizzo https://www.
cnr.it/it/borse-studio link bandi e sul sito internet all’indirizzo https://
bandi.urp.cnr.it/borsestudio link bandi pubblicati.
21E09164

Conferimento di una borsa di studio da usufruirsi
presso la sede secondaria di Lamezia Terme
Si avvisa che l’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima - ISAC
del Consiglio nazionale delle ricerche ha indetto una pubblica selezione
per il conferimento di una borsa di studio per laureati da usufruirsi
presso la sede secondaria di Lamezia Terme dell’Istituto.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando:
n. 1/2021/ISAC/LT/PROICOSMED - CODICE BORSA PROGETTO: CIR01_00019_463822
devono essere inviate per Posta elettronica certificata (PEC)
all’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima, sede di Lamezia
Terme - zona industriale - comparto 15 - 88046 Provincia di Catanzaro -
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all’indirizzo: protocollo.isac@pec.cnr.it entro il trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo
quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Qualora il termine di presentazione delle domande venga a cadere
in un giorno festivo, detto termine si intende protratto al primo giorno
non festivo immediatamente seguente.
Il bando è disponibile sul sito internet all’indirizzo https://www.
cnr.it/it/borse-studio link «bandi» e sul sito internet all’indirizzo https://
bandi.urp.cnr.it/borsestudio/ link «bandi pubblicati».
21E09165

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER IL RILEVAMENTO ELETTROMAGNETICO DELL ’ AM BIENTE DI N APOLI

Conferimento di due borse di studio da usufruirsi
presso la sede secondaria di Milano
Si avvisa che l’Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell’ambiente - IREA del Consiglio nazionale delle ricerche ha indetto una pubblica selezione per il conferimento di due borse di studio per laureati da
usufruirsi presso l’Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell’ambiente, sede secondaria di Milano.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte
in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando
n. 126.273.BS.3/2021-MI devono essere inviate per posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto per il rilevamento elettromagnetico
dell’ambiente, sede secondaria di Milano - via Bassini n. 15 - 20133
Milano all’indirizzo: protocollo.irea@pec.cnr.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» - secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Qualora il termine di presentazione delle domande venga a cadere in un
giorno festivo, detto termine si intende protratto al primo giorno non
festivo immediatamente seguente.
Il bando è disponibile sul sito internet all’indirizzo www.irea.cnr.it link
formazione e sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
21E09084

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di una borsa di
studio da usufruirsi presso la sede di Bella del Centro di
ricerca zootecnia e acquacoltura.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, per il
conferimento di una borsa di studio presso la sede di Bella (PZ) del
Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura (CREA-ZA).
Tematica: «Effetti del compost sulle caratteristiche biofisiche del
suolo con particolare interesse per la stabilità degli aggregati e la crescita e lo sviluppo delle radici delle piante coltivate».
Copia integrale del bando, con relativi allegati è reperibile sul sito
www.crea.gov.it sezione Gare e Concorsi.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice utilizzando
lo schema allegato al bando di concorso, dovranno essere inoltrate con
le modalità previste nel bando al CREA - Centro di ricerca zootecnia
e acquacoltura, S.S. 7 via Appia - 85051 Bella (PZ), entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - Tale termine, qualora
venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno
non festivo immediatamente seguente.
21E09134
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ISTITUTO ITALIANO
DI STUDI GERMANICI

ISTITUTO NAZIONALE
DI FISICA NUCLEARE

Concorso pubblico per la copertura di un posto
di tecnologo III livello, a tempo pieno ed indeterminato

Procedura di stabilizzazione, per titoli ed esame colloquio, per la copertura di quaranta posti di tecnologo III
livello a tempo indeterminato, per varie attività e settori
tecnologici.

L’Istituto Italiano di Studi Germanici indice il concorso pubblico,
per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di una unità di personale nel profilo di tecnologo, III livello
professionale.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno non festivo decorrente dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul sito internet ufficiale dell’IISG - http://www.studigermanici.it/ - sezione bandi
e avvisi.
21E09178

Mobilità volontaria per la copertura di un posto
di ricercatore III livello, a tempo pieno ed indeterminato
Si rende noto che sul sito istituzionale dell’Istituto italiano di Studi
Germanici www.studigermanici.it nella sezione bandi è pubblicato un
avviso di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, per la copertura con contratto a tempo pieno ed indeterminato di una unità di personale con profilo di ricercatore, III livello
professionale.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno non festivo decorrente dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E09179

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

P ADOVA

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di funzionario di
amministrazione V livello, a tempo pieno ed indeterminato, riservato ai soggetti disabili ai sensi dell’articolo 1
della legge n. 68/1999.
Si rende noto che, con decreto direttoriale n. 55/2021 del 29 luglio
2021, è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per il reclutamento di un funzionario di amministrazione V livello professionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, riservato ai soggetti disabili, indetto con decreto direttoriale
n. 18/2020 del 25 marzo 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 31 del
17 aprile 2020.
«Concorso Riservato FUNZAMM-OAPD».
La graduatoria di merito è pubblicata sui siti internet dell’INAF:
www.inaf.it e www.oapd.inaf.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
21E09082

È indetto concorso, per titoli ed esame colloquio, riservato
al personale non dirigenziale, per il superamento del precariato, ai
sensi dell’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017,
n. 75 per quaranta posti con il profilo professionale di tecnologo di
III livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per attività inerenti alle metodologie sperimentali della fisica
subnucleare, astro-particellare e nucleare, o ai contesti applicativi e
interdisciplinari delle medesime o ai seguenti settori tecnologici di
interesse dell’INFN: amministrativo-gestionale, elettronica, meccanica, informatica e applicazioni computazionali, rivelatori, acceleratori, impiantistica (vuoto, criogenia, ing. elettrotecnica, ing. civile,
ecc…), sicurezze, comunicazione, trasferimento tecnologico. Bando
n. 23489/2021.
Le sedi di lavoro di prima assegnazione saranno stabilite dal consiglio direttivo dell’INFN, sentite le vincitrici e i vincitori, tra le sezioni,
i laboratori nazionali e i centri nazionali dell’istituto. A tal fine, le candidate e i candidati dovranno indicare nella domanda di partecipazione
massimo tre preferenze in ordine di priorità in merito alla scelta della
sede di lavoro. Le preferenze non saranno vincolanti per l’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
titolarità, successivamente alla data di entrata in vigore della
legge n. 124 del 2015 (ovvero successivamente al 28 agosto 2015), di
un contratto di lavoro flessibile presso l’INFN;
aver maturato alla data del 31 dicembre 2021, presso l’INFN
o presso altri enti e istituzioni di ricerca, almeno tre anni di contratto,
anche non continuativi, negli ultimi otto anni (ovvero dal 1° gennaio
2014 al 31 dicembre 2021). Ai fini del conteggio si considerano anche
i periodi relativi alle collaborazioni coordinate e continuative e agli
assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge n. 240 del 30 dicembre
2010 posti in essere dall’ente che procede all’assunzione o da altri enti
e istituti di ricerca, nonché periodi relativi alle collaborazioni coordinate e continuative prestate presso Fondazioni operanti con il sostegno
finanziario del MUR, purché riferibili ad attività svolte o riconducibili
alla medesima attività professionale;
possesso della laurea vecchio ordinamento o della laurea specialistica o della laurea magistrale in tutte le classi equiparate ai sensi
del decreto interministeriale 9 luglio 2009 secondo la tabella allegata al
decreto stesso o analogo titolo di studio estero.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno
festivo si intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione
centrale dell’INFN - ufficio reclutamento - via Enrico Fermi n. 54 - Frascati (RM) - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI MILANO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, area
amministrativa, per il Dipartimento di chimica, materiali
e ingegneria chimica Giulio Natta.
È indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, d.d.
n. 6969 del 4 agosto 2021, prot. n. 131102, per un posto a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa,
a tempo pieno (trentasei ore settimanali) per il Dipartimento di chimica,
materiali e ingegneria chimica Giulio Natta - Politecnico di Milano
- procedura di selezione pubblica 2021_PTA_TI_C_DCMC_1.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di
Milano - piazza Leonardo da Vinci n. 32 – 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». La domanda di ammissione alla
procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se
spedita entro il termine di scadenza sopracitato e se presentata secondo
una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - all’area sistema archivistico e bibliotecario - servizio posta,
protocollo e archivio / mail, registration office and archive del Politecnico di Milano - piazza Leonardo da Vinci n. 32 - dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di
Milano - piazza L. da Vinci n. 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede il
timbro portante la data dell’ufficio postale accettante. Tale modalità è
indispensabile qualora la scadenza del bando coincida con un giorno
non lavorativo;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio
indirizzo di PEC personale all’indirizzo pecateneo@cert.polimi.it entro
il suddetto termine. L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da altra PEC: non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa
da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una
casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. La domanda
e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili
statici non modificabili (es. PDF) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili e che non superino i 35 MB di dimensione. La
domanda debitamente sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi
allegati e copia di un documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: PEC domanda procedura di selezione pubblica 2021_PTA_TI_C_DCMC_1.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile
di domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di
Milano:

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa gestionale, per Career Service, area ricerca,
innovazione e rapporti con le imprese.
È indetta procedura di selezione pubblica, per esami, d.d. n. 7023
del 16 agosto 2021, prot.n. 134506, a un posto a tempo indeterminato
di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) per Career Service _ Area
ricerca, innovazione e rapporti con le imprese del Politecnico di Milano,
procedura di selezione pubblica 2021_PTA_TI_D_ARES_5.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». La domanda di ammissione alla
procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se
spedita entro il termine di scadenza sopracitato e se presentata secondo
una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami», all’Area sistema archivistico e bibliotecario - Servizio posta,
protocollo e archivio/mail, Registration Office and Archive del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il
suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico
di Milano, p.zza L. da Vinci, 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede il
timbro portante la data dell’ufficio postale accettante. Tale modalità è
indispensabile qualora la scadenza del bando coincida con un giorno
non lavorativo;
a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio indirizzo di PEC personale all’indirizzo pecAteneo@cert.polimi.
it entro il suddetto termine. L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da altra PEC: non sarà ritenuta valida la domanda
trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. La domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati
in formati portabili statici non modificabili (es. PDF) che non possono
contenere macroistruzioni o codici eseguibili e che non superino i 35
MB di dimensione. La domanda debitamente sottoscritta, dovrà essere
comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di identità in
corso di validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente
dicitura: PEC DOMANDA – PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA 2021_PTA_TI_D_ARES_5.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile
di domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di
Milano:
https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html

https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html

sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo:

sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo:

http://www.polimi.it/bandi/tecniciamministrativi

http://www.polimi.it/bandi/tecniciamministrativi
e sarà inoltre disponibile presso l’area risorse umane e organizzazione - servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02
23992271).

e sarà inoltre disponibile presso l’Area risorse umane e organizzazione - Servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02
23992271).

21E09080

21E09658
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SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Procedura di selezione per la chiamata un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/G1, per il Dipartimento di neuroscienze umane.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di
seconda fascia presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di neuroscienze umane - facoltà di medicina e odontoiatria:
settore concorsuale 06/G1 - settore scientifico-disciplinare
MED/39 - un posto;
numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica: non
superiore a dodici. Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi cinque
anni, a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando. Codice concorso 2021PAE005.
Alla procedura non possono partecipare coloro che nell’ultimo
triennio abbiano prestato servizio quale professore ordinario di ruolo,
professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettere a) e b), o
siano stati titolari di assegni di ricerca, ovvero siano stati iscritti a corsi
universitari nell’Università degli studi di Roma «La Sapienza».
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di
seconda fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, dovranno essere
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente
avviso.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 11 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università
degli studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi professori prima e
seconda fascia - area risorse umane - p.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso di
selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa
ai bandi di professore di seconda fascia ex art. 18, comma 4, legge
n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
21E09050

Procedura di selezione per la chiamata un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 01/A3, per il Dipartimento di scienze di base e applicate per l’ingegneria.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di
seconda fascia presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di scienze di base e applicate per l’ingegneria - facoltà di
ingegneria civile e industriale:
settore concorsuale 01/A3 - settore scientifico-disciplinare MAT/05
- un posto;
numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica: non
superiore a dodici. Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena di esclu-
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sione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi cinque
anni, a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando. Codice concorso 2021PAE006.
Alla procedura non possono partecipare coloro che nell’ultimo
triennio abbiano prestato servizio quale professore ordinario di ruolo,
professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettere a) e b), o
siano stati titolari di assegni di ricerca, ovvero siano stati iscritti a corsi
universitari nell’Università degli studi di Roma «La Sapienza».
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di
seconda fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, dovranno essere
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente
avviso.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 11 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università
degli studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi professori prima e
seconda fascia - area risorse umane - p.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma,
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso di
selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa
ai bandi di professore di seconda fascia ex art. 18, comma 4, legge
n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
21E09051

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato della durata
di tre anni eventualmente prorogabili per ulteriori due
anni e pieno, settore concorsuale 14/B2 - Storia delle
relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni
extraeuropee.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI SCIENZE POLITICHE

Vista le legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto lo statuto dell’Università Sapienza emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni
ed in particolare l’art. 24;
Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
Visto il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A» emanato con decreto rettorale
n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
Visto il bando prot. n. 554/2021 il cui avviso è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 43 del 1° giugno 2021 per il reclutamento di
un ricercatore a tempo determinato di tipologia ««A». con regime di
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impegno a tempo pieno, per il programma di ricerca relativo al seguente
progetto: «Decolonizzazione, democrazia, diritti: percorsi di ricerca
tra Italia e Africa», per il settore concorsuale 14/B2 — Settore scientifico disciplinare SPS/13, presso il Dipartimento di scienze politiche
dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»;
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento del 16 luglio 2021;

Decreta
la nomina della commissione giudicatrice della procedura selettiva, per
titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di
lavoro a tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno
a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di
didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni tre,
eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del
programma di ricerca relativo al seguente progetto: «Decolonizzazione,
democrazia, diritti: percorsi di ricerca tra Italia e Africa», per il settore
concorsuale 14/B2 - Settore scientifico disciplinare SPS/13, presso il
Dipartimento di scienze politiche dell’Università degli studi di Roma
«La Sapienza».
Membri effettivi:
Prof. Luca Micheletta PO Sapienza Università di Roma;
Prof.ssa Anna Baldinetti PO Università di Perugia;
Prof.ssa Daniela Melfa PA Università di Catania;
Membri supplenti:
Prof. Sandro Guerrieri PO Sapienza Università di Roma;
Prof. Pierluigi Valsecchi PO Università di Pavia;
Prof.ssa Karin Pallaver PA Università di Bologna.

membri effettivi:
prof. Salvatore Esposito De Falco (Sapienza Università di
Roma) - PO;
prof.ssa Vittoria Marino (Università degli studi del
Sannio) - PO;
prof.ssa Maria Vincenza Ciasullo (Università degli studi di
Salerno) - PA;
membri supplenti:
prof.ssa Maria Vernuccio (Sapienza Università di Roma) - PO;
prof.ssa Lara Penco (Università di Genova) - PO;
prof.ssa Clara Bassano (Università degli studi di Salerno) - PA.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione della presente disposizione nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, da
parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Roma, 27 luglio 2021
Il direttore del dipartimento: BARILE
21E09177

SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE
SANT’ANNA DI PISA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo pieno ed indeterminato,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
l’Istituto di management.

Roma, 27 luglio 2021
Il direttore del Dipartimento: SCUCCIMARRA
21E09145

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato della durata di
tre anni eventualmente prorogabili per ulteriori due anni
e pieno, settore concorsuale 13/B2.

DEL
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IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT

Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia A - ex art. 24, comma 3, della legge
n. 240/2010 - emanato con d.r. n. 2578 dell’11 ottobre 2017;
Visto il bando di concorso n. 19 del 25 maggio 2021, pubblicato,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 41 del 25 maggio 2021;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di management
del 6 luglio 2021;

Fatto salvo l’esito della procedura di mobilità di cui all’art. 34-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la Scuola indice una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di personale appartenente alla categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed
indeterminato, per le esigenze dell’Istituto di management della Scuola.
La domanda di ammissione alla procedura selettiva dovrà pervenire
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».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito della Scuola (https://www.santannapisa.it/it/selezionie-concorsi/selezione-categoria-d-area-tecnica-tecnico-scientifica-edelaborazione-dati-14) oppure potranno rivolgersi all’U.O. personale
tecnico-amministrativo - via S. Cecilia n. 3 - tel. 050 883.552/577,
e-mail concorsi@santannapisa.it
21E09085

UNIVERSITÀ ALDO MORO
DI BARI

Dispone:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura selettiva pubblica
per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo
determinato, tipologia A, settore concorsuale 13/B2, settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese, per
l’esecuzione del programma di ricerca relativo al progetto «Modelli di
impresa e approcci manageriali orientati a innovazione, sostenibilità e
resilienza» presso il Dipartimento di management, facoltà di economia,
è così composta:

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

Denominazione
della selezione

30/07/2021

Settore concorsuale 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica e il settore
scientifico-disciplinare M-PSI/08
- Psicologia clinica - presso il
Dipartimento di scienze mediche
di base, neuroscienze e organi di
senso

30/07/2021

Settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia e
il settore scientifico-disciplinare
M-PED/02 - Storia della pedagogia - presso il Dipartimento di
lettere lingue arti italianistica e
culture comparate

02/08/2021

Settore concorsuale 07/B1 Agronomia e sistemi colturali
erbacei ed ortofloricoli e i settori
scientifico-disciplinari AGR/02 Agronomia e coltivazioni erbacee
- presso il Dipartimento di scienze
del suolo, della pianta e degli
alimenti

02/08/2021

02/08/2021

Settore concorsuale 07/D1 - Patologia vegetale e entomologia e
il settore scientifico-disciplinare
AGR/11 - Entomologia generale e
applicata - presso il Dipartimento
di scienze del suolo, della pianta e
degli alimenti
Settore concorsuale 05/E2 - Biologia molecolare e il settore
scientifico-disciplinare BIO/11
- Biologia molecolare - presso il
Dipartimento di scienze del suolo,
della pianta e degli Alimenti

02/08/2021

Settore concorsuale 02/D1 - Fisica
applicata, didattica e storia della
fisica e il settore scientifico-disciplinare FIS/07 - Fisica applicata (a
beni culturali, ambientali, biologia
e medicina) - presso il Dipartimento interateneo di fisica

02/08/2021

Settore concorsuale 02/A1 - Fisica
sperimentale delle interazioni
fondamentali e i settori scientifico-disciplinari FIS/01 - Fisica
sperimentale e FIS/04 - Fisica
nucleare e subnucleare - presso il
Dipartimento interateneo di fisica

02/08/2021

Settore concorsuale 10/D4 Filologia classica e tardoantica e
il settore scientifico-disciplinare
L-FIL-LET/05 - Filologia classica
- presso il Dipartimento di studi
umanistici

02/08/2021

Settore concorsuale 01/A2 Geometria e algebra e il settore
scientifico-disciplinare MAT/03 Geometria - presso il Dipartimento
di matematica

02/08/2021

Settore concorsuale 03/A1 Chimica analitica e il settore
scientifico-disciplinare CHIM/01
- Chimica analitica - presso il
Dipartimento di chimica

11

12

13

14

15

16

17

2600

2601

2602

2603

2604

2605

2606
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02/08/2021

Settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle Scienze chimiche
e sistemi inorganici e il settore
scientifico-disciplinare CHIM/03
- Chimica generale ed inorganica presso il Dipartimento di chimica
12

02/08/2021

Settore concorsuale 05/E1 Biochimica generale e il settore
scientifico-disciplinare BIO/10
- Biochimica - presso il Dipartimento di scienze mediche di base,
neuroscienze e organi di senso

02/08/2021

Settore concorsuale 11/D2 –
Didattica, pedagogia speciale
e ricerca educativa e il settore
scientifico-disciplinare M-PED/03
- Didattica e pedagogia speciale presso il Dipartimento di scienze
della formazione, psicologia,
comunicazione

02/08/2021

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

02/08/2021

Settore concorsuale 10/F1 Letteratura italiana e il settore
scientifico-disciplinare L-FILLET/10 - Letteratura italiana
- presso il Dipartimento di lettere
lingue arti italianistica e culture
comparate

02/08/2021

Settore concorsuale 10/M2 Slavistica e il settore scientificodisciplinare SSD L-LIN/21 Slavistica - presso il Dipartimento
di lettere lingue arti italianistica e
culture comparate

02/08/2021

Settore concorsuale 01/B1 Informatica e il settore scientificodisciplinare INF/01 - Informatica - presso il Dipartimento di
informatica

18

2607

02/08/2021

Settore concorsuale 01/B1 Informatica e il settore scientificodisciplinare INF/01 - Informatica - presso il Dipartimento di
economia e finanza

19

2608

02/08/2021

Settore concorsuale 05/A1 - Botanica e il settore scientifico-disciplinare BIO/01 - Botanica - presso
il Dipartimento di biologia

02/08/2021

Settore concorsuale 07/
B2 - Scienze e tecnologie dei
sistemi arborei e forestali e il
settore scientifico-disciplinare
AGR/05 - Assestamento forestale
e selvicoltura - presso il Dipartimento di scienze agro-ambientali
e territoriali

02/08/2021

Settore concorsuale 06/E2 Chirurgia plastica-ricostruttiva,
chirurgia pediatrica e urologia e
il settore scientifico-disciplinare
MED/19 - Chirurgia plastica presso il Dipartimento dell’emergenza e dei trapianti di organi

20

21
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Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi
ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni, secondo le
modalità indicate nel bando.
I testi integrali dei bandi sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro
all’indirizzo: https://reclutamento.ict.uniba.it/reclutamento-ricercatori/
scadenza-ricercatori
Della pubblicazione dei predetti bandi sarà data comunicazione nel
sito web del Ministero dell’università e della ricerca nonché dell’Unione
europea.
21E09039
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ed elaborazione dati, per le esigenze dell’area sistemi e servizi informatici (CESIA) e di altre strutture di questo Ateneo, di cui uno riservato a volontario delle Forze armate, ai sensi dell’art. 11 del decreto
legislativo n. 8/2014, e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo
n. 66/2010. Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni
per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le
modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al predetto concorso è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/Ateneo/concorsi-eselezioni/
bandi-e-avvisi-ta#!
21E09173

Procedura di selezione per la chiamata di due professori
di seconda fascia, settore concorsuale 03/C1 - Chimica
organica, per il Dipartimento di farmacia - scienze del
farmaco.
È indetta procedura selettiva per due professori universitari
di seconda fascia, indetta ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
30 dicembre 2010, n. 240 come di seguito indicato:
Dipartimento di farmacia - scienze del farmaco
D.R.
n.

Data

Denominazione
della selezione

2611

2 agosto
2021

Settore concorsuale 03/C1 - Chimica
organica e per il settore scientifico-disciplinare
CHIM/06 - Chimica organica

Dal giorno successivo alla 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 di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando è disponibile e consultabile telematicamente sul sito web della U.O. procedure concorsuali dell’Università
degli studi di Bari «Aldo Moro» all’indirizzo https://reclutamento.ict.
uniba.it/chiamata-prof
Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione anche nei siti web del Ministero dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
21E09040

UNIVERSITÀ DI CATANIA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di categoria D, a tempo determinato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per supporto alle attività di comunicazione del progetto
EUNICE.
Si avvisa che all’albo on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito
internet https://www.unict.it è stato pubblicato il seguente bando di selezione pubblica per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, presso questo
Ateneo: d.d. rep. n. 2372 del 14 luglio 2021 - selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale di categoria
D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato,
e orario di lavoro a tempo pieno, per supporto alle attività di comunicazione del progetto EUNICE (European UNIversity for Customized
Education) dell’Università degli studi di Catania.
Le domande di ammissione alla selezione pubblica, redatte in carta
semplice, secondo lo schema allegato al bando (allegato A), vanno indirizzate al direttore generale dell’Università degli studi di Catania, area
per la gestione amministrativa del personale - piazza Università n. 16
- 95131 Catania, e devono essere presentate, entro il termine perentorio
di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo una delle
modalità riportate nel bando.
Il bando di selezione, nel testo integrale, è disponibile sul sito
internet dell’Ateneo di Catania https://www.unict.it alla sezione «Bandi,
Gare e Concorsi».
21E09087

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA

UNIVERSITÀ DELL’AQUILA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’area sistemi e servizi informatici, di cui un
posto riservato ai volontari delle Forze armate.

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

Ai sensi del regolamento in materia di accesso esterno all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, adottato con decreto rettorale n. 190/2002 del 17 giugno 2002, così come
da ultimo modificato dal decreto rettorale n. 1130/182043 dell’8 settembre 2020, è indetto un concorso pubblico, per esami, a due posti di
categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica

Con d.r. rep. n. 846 - 2021 del 2 agosto 2021 l’Università degli
studi dell’Aquila ha emanato un bando per l’indizione di sette procedure
selettive per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato di durata triennale ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo piano straordinario ricercatori
decreto ministeriale n. 856/2020, di seguito indicati:
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Dipartimento

Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare

n.
posti

03/C1 - Chimica
organica

CHIM/06 Chimica organica

1

02/C1 - Astronomia, astrofisica,
fisica della terra e
dei pianeti

FIS/06 - Fisica
per il sistema
terra e il mezzo
circumterrestre

1

3

02/A2 - Fisica teorica delle interazioni fondamentali

FIS/02 - Fisica
teorica modelli e
metodi matematici

1

Dipartimento
di medicina
clinica,
4 sanità pubblica, scienze
della vita e
dell’ambiente

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

MED/48 - Scienze
infermieristiche e
tecniche neuropsichiatriche e
riabilitative

1

Dipartimento
di ingegneria
scienze
5 edell’informazione e
matematica

09/E2 - Ingegneria dell’energia
elettrica

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

1

06/C1 - Chirurgia
generale

MED/18 - Chirurgia
generale

1

06/D6 - Neurologia

MED/26 - Neurologia

1

1

2

Dipartimento
di scienze
fisiche e
chimiche

6 Dipartimento
di scienze
cliniche
applicate e
7 biotecnologiche
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Il testo integrale del bando è pubblicato nella sezione informatica dell’albo ufficiale di ateneo, nonché sul sito web dell’ateneo al
seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/
concorsi-pubblici
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica,
mediante l’utilizzo dell’ applicazione informatica dedicata alla pagina
https://pica.cineca.it/unina entro e non oltre quindici giorni decorrenti
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Qualora tale termine cada in giorno festivo, è prorogato di diritto
al giorno seguente non festivo.
21E09198

Modalità e termini per la presentazione della domanda
Coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre
documentata domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione dell’avviso relativo all’emissione
del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il
termine di scadenza fissato dal presente bando.
Dell’avvenuta pubblicazione è data pubblicità sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul sito dell’Unione
europea.
Il bando integrale sarà pubblicato all’albo ufficiale del sito
dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo http://www.univaq.
it/section.php?id=1391 e sulla pagina web dedicata ai concorsi all’indirizzo http://www.univaq.it/section.php?id=1532
21E09045

UNIVERSITÀ FEDERICO II
DI NAPOLI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Centro
linguistico di Ateneo.
Con decreto del direttore generale n. 635 del 5 agosto 2021, l’Università degli studi di Napoli Federico II ha indetto il concorso pubblico,
per esami, a due posti di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto individuale
di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con regime d’impegno
a tempo pieno, per le esigenze del centro linguistico di Ateneo (cod.
rif. 2101).

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
posti di categoria D, a tempo pieno ed indeterminato,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
il Centro di servizio «Federica Weblearning - Centro di
Ateneo per l’innovazione, la sperimentazione e la diffusione della didattica multimediale».
Con decreto del direttore generale n. 637 del 5 agosto 2021, l’Università degli studi di Napoli Federico II ha indetto il concorso pubblico,
per esami, a un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto individuale
di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con regime d’impegno a
tempo pieno, per le esigenze del Centro di servizio di Ateneo «Federica
Weblearning – Centro di Ateneo per l’innovazione, la sperimentazione
e la diffusione della didattica multimediale» (Cod. Rif. 2102).
Il testo integrale del bando è pubblicato nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo, nonché sul sito web dell’Ateneo al
seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/
concorsi-pubblici
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica,
mediante l’utilizzo dell’applicazione informatica dedicata alla pagina
https://pica.cineca.it/unina entro e non oltre quindici giorni decorrenti
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Qualora tale termine cada in giorno festivo, è prorogato di diritto
al giorno seguente non festivo.
21E09199

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
posti di categoria D, a tempo pieno ed indeterminato,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
il Centro di servizio «Federica Weblearning - Centro di
Ateneo per l’innovazione, la sperimentazione e la diffusione della didattica multimediale».
Con decreto del direttore generale n. 638 del 5 agosto 2021, l’Università degli studi di Napoli Federico II ha indetto il concorso pubblico,
per esami, a un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto individuale
di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con regime d’impegno a
tempo pieno, per le esigenze del Centro di servizio di Ateneo «Federica
Weblearning – Centro di Ateneo per l’innovazione, la sperimentazione
e la diffusione della didattica multimediale» (Cod. Rif. 2103).
Il testo integrale del bando è pubblicato nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo, nonché sul sito web dell’Ateneo al
seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/
concorsi-pubblici
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica,
mediante l’utilizzo dell’applicazione informatica dedicata alla pagina
https://pica.cineca.it/unina entro e non oltre quindici giorni decorrenti
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dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Qualora tale termine cada in giorno festivo, è prorogato di diritto
al giorno seguente non festivo.
21E09200

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
posti di categoria D, a tempo pieno ed indeterminato,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
il Centro di servizio «Federica Weblearning - Centro di
Ateneo per l’innovazione, la sperimentazione e la diffusione della didattica multimediale».
Con decreto del direttore generale n. 639 del 5 agosto 2021, l’Università degli studi di Napoli Federico II ha indetto il concorso pubblico,
per esami, a un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto individuale
di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con regime d’impegno a
tempo pieno, per le esigenze del Centro di servizio di Ateneo «Federica
Weblearning – Centro di Ateneo per l’innovazione, la sperimentazione
e la diffusione della didattica multimediale» (Cod. Rif. 2104).
Il testo integrale del bando è pubblicato nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo, nonché sul sito web dell’Ateneo al
seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/
concorsi-pubblici
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica,
mediante l’utilizzo dell’applicazione informatica dedicata alla pagina
https://pica.cineca.it/unina entro e non oltre quindici giorni decorrenti
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Qualora tale termine cada in giorno festivo, è prorogato di diritto
al giorno seguente non festivo.
21E09201

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
posti di categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il
Dipartimento di scienze mediche traslazionali.
Con decreto del direttore generale n. 640 del 5 agosto 2021, l’Università degli studi di Napoli Federico II ha indetto il concorso pubblico,
per esami, a un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto individuale
di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con regime d’impegno
a tempo pieno, per le esigenze del Dipartimento di scienze mediche
traslazionali (Cod. Rif. 2105).
Il testo integrale del bando è pubblicato nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo, nonché sul sito web dell’Ateneo al
seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/
concorsi-pubblici
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica,
mediante l’utilizzo dell’applicazione informatica dedicata alla pagina
https://pica.cineca.it/unina entro e non oltre quindici giorni decorrenti
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Qualora tale termine cada in giorno festivo, è prorogato di diritto
al giorno seguente non festivo.
21E09202
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UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di categoria EP, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
l’area per l’innovazione e gestione dei sistemi informativi
ed informatici, di cui un posto riservato ai volontari delle
Forze armate.
Si avvisa che l’Università degli studi di Firenze ha indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di categoria
EP, posizione economica EP1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, da assegnare all’area per l’innovazione e gestione dei
sistemi informativi ed informatici. Ai sensi dell’art. 678, comma 9 e
dell’art. 1014, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 66/2010, si precisa
che, nel caso in cui vi sia tra gli idonei un candidato appartenente ai
volontari delle Forze armate, uno dei posti in concorso sarà prioritariamente a lui riservato.
La domanda di ammissione al concorso nonché i titoli e i documenti ritenuti utili per la selezione devono essere presentati, a pena di
esclusione, tramite l’applicativo informatico disponibile all’indirizzo
web https://sol.unifi.it/pao/ entro le ore 13,00 del 30 settembre 2021
(data di scadenza del bando).
Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università degli studi
di Firenze, è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo https://www.
unifi.it/vp-2839-personale-tecnico-e-amministrativo-concorsi-pubblici.
html
21E09174

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/M2 Medicina legale e del lavoro, per il Dipartimento di scienze
della salute.
Presso l’Università degli studi di Firenze è indetta la selezione per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia
a), di cui all’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
secondo le modalità previste dal regolamento in materia di ricercatori
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, presso il Dipartimento e per i settori concorsuale e scientificodisciplinare sotto indicati:
Dipartimento di scienze della salute: un posto - settore concorsuale 06/M2 - Medicina legale e del lavoro - Settore scientifico-disciplinare MED/43 - Medicina legale.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle
ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sull’albo ufficiale di
Ateneo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di
Ateneo http://www.unifi.it/vp-9901-selezioni-in-corso.html il giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
21E09197
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UNIVERSITÀ DI FOGGIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
non rinnovabile e pieno, settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia clinica, per il Dipartimento di
scienze mediche e chirurgiche.
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/A2 - Patologia generale e patologia clinica - settore scientifico-disciplinare - MED/05 Patologia clinica presso il Dipartimento di scienze
mediche e chirurgiche.
Il 24 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-med05-patologia-clinica
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Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
e pieno, settore concorsuale 10/I1 - Lingue, letterature e
culture spagnola e ispano-americane, per il Dipartimento
di lingue, letterature e culture moderne.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’Albo
ufficiale on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Università https://www.unich.it/concorsigelmini2021, il D.R. n. 1025/2021,
prot. n. 56627 del 23 luglio 2021 con il quale sono stati approvati gli
atti e dichiarato il vincitore per la valutazione comparativa, per titoli
e discussione pubblica, per il reclutamento di un posto di ricercatore
con rapporto di lavoro a tempo determinato e tempo pieno, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lett. B) della legge n. 240/2010 - settore concorsuale 10/I1 - Lingue, letterature e culture spagnola e ispano-americane
- settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua
spagnola presso il Dipartimento di Lingue, letterature e culture moderne
nell’ambito del piano straordinario decreto ministeriale n. 83/2020.
(Bandita con D.R. n. 175/2021, prot. n. 9096 dell’8 febbraio 2021 il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 15 del 23 febbraio
2021).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.

21E09110
21E09047

UNIVERSITÀ DI GENOVA
UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
e pieno, settore concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie
farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari,
per il Dipartimento di farmacia.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione
sull’Albo ufficiale on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Università https://www.unich.it/concorsigelmini2021, il D.R.
n. 1011/2021, prot. n. 55787 del 22 luglio 2021 con il quale sono stati
approvati gli atti e dichiarato il vincitore per la valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per il reclutamento di un posto
di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato e tempo
pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. B) della legge n. 240/2010
- settore concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari – settore scientifico-disciplinare
CHIM/10 - Chimica degli alimenti presso il Dipartimento di farmacia
nell’ambito del piano straordinario decreto ministeriale n. 83/2020.
(Bandita con D.R. n. 171/2021, prot. n. 9084 dell’8 febbraio 2021 il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 15 del 23 febbraio
2021).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali
impugnative.

21E09109

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di area amministrativa a supporto dell’attività di
progettazione e gestione di interventi formativi in ambito
di formazione del personale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetta procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la
costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con una
unità di personale da inquadrare nella categoria C, posizione economica
C1, area amministrativa, con profilo di unità a supporto dell’attività di
progettazione e gestione di interventi formativi in ambito di formazione
del personale.
La domanda di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G.
n. 3462 del 28 luglio 2021, dovrà essere redatta su apposito modulo
utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all’indirizzo https://concorsi.unige.it - La procedura di compilazione e invio
telematico della domanda dovrà essere completata entro le ore 14,00
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di
scadenza indicato cada in giorno festivo, sarà possibile procedere alla
compilazione e al relativo invio della domanda entro le ore 14,00 del
primo giorno feriale utile.
Il giorno, la sede e gli orari della prova scritta saranno comunicati
ai candidati, con almeno quindici giorni di preavviso, mediante pubblicazione nell’albo web nonché al seguente indirizzo telematico: https://
concorsi.unige.it
Il bando sarà disponibile presso il servizio personale tecnicoamministrativo - via Balbi n. 5 - 16126 Genova ovvero all’indirizzo
telematico https://concorsi.unige.it
21E09106
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DELLA CAMPANIA
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UNIVERSITÀ DI MACERATA

Conferimento, per titoli, dell’incarico di direttore generale,
a tempo determinato di durata triennale rinnovabile
Si rende noto che con decreto rettorale n. 729 del 3 agosto 2021
è indetta una selezione pubblica, per titoli, per il conferimento, nel
rispetto dello Statuto emanato con d.r. n. 645/2016, dell’incarico di
direttore generale della Università degli studi della Campania L. Vanvitelli, con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di
durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto
medesimo, rinnovabile.
Sono ammessi alla selezione dirigenti di università, di amministrazioni pubbliche e di strutture private, che abbiano svolto attività professionale di livello dirigenziale per almeno un quinquennio.
La domanda di presentazione delle candidature, redatta in carta
semplice e sottoscritta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, corredata oltre che dal curriculum, da dichiarazione resa ai sensi
del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni attestante il possesso di requisiti e titoli utili e la loro elencazione, dovrà essere spedita o consegnata,
a pena di esclusione, entro e non oltre il termine perentorio di trenta
giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo una delle seguenti
modalità:
a mezzo posta o corriere, riportante sulla busta la dicitura
«avviso di selezione per l’incarico di direttore generale dell’Università
degli studi della Campania L. Vanvitelli», indirizzata all’ufficio protocollo dell’Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli»
- piazza L. Miraglia, Palazzo Bideri, CAP 80138, Napoli;
a mezzo posta elettronica certificata, inviando all’indirizzo
protocollo@pec.unicampania.it una mail avente ad oggetto: avviso di
selezione per l’incarico di direttore generale dell’Università degli studi
della Campania L. Vanvitelli e contenente la domanda di partecipazione
all’avviso firmata, con allegato il documento di riconoscimento, in formato pdf.
Il testo integrale del presente avviso di selezione è disponibile
sul sito dell’Ateneo al link: https://www.unicampania.it/index.php/
personale
Per eventuali informazioni è possibile scrivere all’indirizzo mail
ugpta@unicampania.it oppure telefonare al numero 081/5667418
21E09081

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di categoria B, per l’area servizi generali e tecnici

Procedura di selezione per la chiamata di due professori
ordinari, per vari settori concorsuali e Dipartimenti
Si avvisa che presso l’Università degli studi di Macerata è indetta
la seguente procedura pubblica di selezione per la copertura di due posti
di professore ordinario:
un posto professore ordinario:
Dipartimento di scienze politiche, della comunicazione e
delle relazioni internazionali;
settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle
imprese - settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e
gestione delle imprese;
classe delle lauree: LM-19 (Informazione e sistemi editoriali);
numero massimo di pubblicazioni: dodici;
un posto professore ordinario:
Dipartimento di giurisprudenza;
settore concorsuale 12/D1 - Diritto amministrativo - settore
scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo;
classe delle lauree: L-14 (Scienze dei servizi giuridici);
numero massimo di pubblicazioni: dodici.
Le domande di partecipazione alla suddetta procedura, redatte in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato «A» del bando
di concorso, dovranno essere presentate 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» - secondo quanto previsto
dall’art. 3 del bando di concorso. Qualora il termine di presentazione
della domanda cada in un giorno festivo, la scadenza si intende posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando di concorso (D.R. n. 337 del 29 luglio 2021) è pubblicato all’albo ufficiale on-line dell’Università degli studi di Macerata ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo http://
www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/bandi-personale-docente/
chiamate-ai-sensi-della-legge-240-10
21E09049

UNIVERSITÀ DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area amministrativa-gestionale, per la direzione sviluppo
organizzativo e gestione del personale - ufficio formazione
continua e aggiornamento professionale.

Con decreto del direttore generale n. 657 del 28 luglio 2021, l’Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» ha indetto il concorso pubblico, per esami, a un posto di categoria B, posizione economica B3, dell’area servizi generali e tecnici, con particolari conoscenze
informatiche di base per supporto alle attività delle strutture di Ateneo
(cod. 2021dpta001).
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web dell’Ateneo al seguente link: https://www.unicampania.it/index.php/personale/
tecnico-amministrativo/concorsi-utenza-esterna
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata,
pena esclusione dal concorso, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla seguente pagina: http://pica.cineca.
it/unicampania entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine perentorio di presentazione delle domande
scada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.

L’Università degli studi di Milano ha indetto, con determina del
direttore generale n. 12511 del 23 luglio 2021, un concorso pubblico,
per titoli ed esami, a un posto di categoria D, posizione economica D1,
area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, full-time presso la Direzione sviluppo organizzativo e gestione del personale - ufficio formazione continua e aggiornamento professionale - codice 21718.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web dell’Università degli studi di Milano all’indirizzo https://www.unimi.it/it/node/576/
alla pagina internet della procedura codice 21718.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata
entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo.
Ulteriori informazioni possono essere chieste all’ufficio Concorsi
personale tecnico amministrativo bibliotecario (tel. 025031.3077/3070/
3080/3086/3092/3097; e-mail: ufficio.concorsi@unimi.it).

21E09104
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Procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni, settore concorsuale 07/H5
- Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria, per il Dipartimento di medicina veterinaria.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 3489/2021 del 5 agosto 2021, una selezione pubblica, per titoli
e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato
della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge
n. 240/10, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di
didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo la tabella sotto
riportata:
Posti

1

Presso il
Dipartimento di

Settore
concorsuale

medicina 07/H5 - Cliniche
e osteveterinaria chirurgica
trica veterinaria

Settore scientifico-disciplinare

Codice
concorso

VET/09 Clinica chirurgica veterinaria

4807

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per la presentazione
delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo
giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura di selezione, è
consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/581/ nonché
sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca
e sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente
procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.

1

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

MED/01 - Statistica medica

4800

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per la presentazione
delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo
giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è
consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/581/ nonché
sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca
e sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti delle presenti
procedure, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale docente e ricercatore (tel.: 025031/3065-31013103; e-mail: valcomp@unimi.it).
21E09193

Procedure di selezione per la chiamata di tre professori
di seconda fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale
n. 3486/2021 del 5 agosto 2021, procedure di selezione per la copertura di tre posti di professore universitario di seconda fascia, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010,
secondo la tabella sotto riportata:
Posti

Presso il
Dipartimento
di

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Codice
concorso

21E09192

1

diritto
pubblico
italiano e
sovranazionale

12/D1 - Diritto
amministrativo

IUS/10
- Diritto
amministrativo

4786

Procedure di selezione, per titoli e discussione pubblica, per
la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni, per vari settori concorsuali
e Dipartimenti.

1

informatica
«Giovanni
Degli Antoni»

01/B1
- Informatica

INF/01
- Informatica

4787

1

scienze
cliniche e di
comunità

06/F3 - Otorinolaringoiatria
e audiologia

MED/32
- Audiologia

4788

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale docente e ricercatore (tel.: 025031/3065-31013103; e-mail: valcomp@unimi.it).

L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 3487/2021 del 5 agosto 2021, selezioni pubbliche, per titoli
e discussione pubblica, per la copertura di due posti di ricercatore a
tempo determinato con finanziamento esterno, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), legge n. 240/10, per lo svolgimento di attività di
ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
secondo la tabella sotto riportata:
Posti

Presso il
Dipartimento di

Settore
concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

1

biotecnologie
mediche e
medicina
traslazionale

05/E1 - Biochimica generale

BIO/10
- Biochimica

Codice
concorso

4799

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per la presentazione
delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo
giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è
consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/580/ nonché
sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca
e sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti delle presenti
procedure, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.
21E09194

— 37 —

24-8-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Procedure di selezione, per titoli e discussione pubblica, per
la copertura di sei posti di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni, per vari settori concorsuali
e Dipartimenti.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale
n. 3488/2021 del 5 agosto 2021, selezioni pubbliche, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di sei posti di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata
di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/10, per
lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa
e di servizio agli studenti, secondo la tabella sotto riportata:

Posti

Presso il
Dipartimento di

Settore
concorsuale

1

chimica

03/A1 - Chimica analitica

CHIM/01 - Chimica analitica

4801

1

diritto privato e storia
del diritto

12/H1 - Diritto
romano e diritti
dell’antichità

IUS/18 - Diritto
romano e diritti
dell’antichità

4802

1

economia,
management 13/A2 - Politica
e metodi
economica
quantitativi

SECS-P/02
- Politica
economica

4803

1

informatica
«Giovanni
Degli
Antoni»

01/B1
- Informatica

INF/01
- Informatica

4804

1

studi
letterari,
filologici e
linguistici

10/D1 - Storia
antica

L-ANT/03 Storia romana

4805

1

studi
letterari,
filologici e
linguistici

10/F2 - Letteratura italiana
contemporanea

L-FIL-LET/11
- letteratura italiana
contemporanea

4806

Settore scientiCodice
fico-disciplinare concorso

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per la presentazione
delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo
giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è
consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/581/ nonché
sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca
e sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti delle presenti procedure, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi
pubblici sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di
concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale docente e ricercatore (tel.: 025031/3065-31013103; e-mail: valcomp@unimi.it).

21E09195
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UNIVERSITÀ DI MODENA
E REGGIO EMILIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, area amministrativa-gestionale,
per l’ufficio relazioni internazionali, prioritariamente
riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto, presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia,
un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
categoria D, posizione economica D/1, dell’area amministrativa-gestionale
per le esigenze dell’ufficio relazioni internazionali dell’Università degli
studi di Modena e Reggio Emilia, prioritariamente riservato in favore dei
volontari delle Forze armate, in ferma breve o ferma prefissata e congedati
senza demerito (ufficiali di complemento in ferma biennale e in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contrattata, volontari
in ferma breve (tre o più anni), volontari in ferma prefissata (uno o quattro
anni), congedati senza demerito o nel corso di ulteriore rafferma), essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari all’unità (bando
decreto rep. n. 1168/2021 - prot. n. 185439 del 20 luglio 2021).
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso, fra gli altri,
del seguente requisito:
titolo di studio: diploma di laurea (ante decreto ministeriale n. 509/1999); laurea specialistica (LS) ex decreto ministeriale
n. 509/1999; laurea magistrale (LM) ex decreto ministeriale n. 270/2004
ovvero laurea (L) ex decreto ministeriale n. 509/1999 ed ex decreto
ministeriale n. 270/2004.
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.
Il termine per la presentazione delle domande e relativa documentazione scade improrogabilmente il ventesimo 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.
Per la partecipazione al concorso è previsto il pagamento obbligatorio di un contributo alte 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 online dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia e al
seguente indirizzo www.unimore.it - voce «Bandi e Gare per categoria».
I diari e le modalità di svolgimento delle prove, 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,
saranno pubblicati a mezzo avviso sull’albo online dell’Università degli
studi di Modena e Reggio Emilia e al seguente indirizzo www.unimore.
it - voce «Bandi e Gare per categoria».
Tate 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 - 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, email ufficio.setezioneassunzione@
unimore.it
21E09170
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per il Dipartimento di economia
«Marco Biagi», prioritariamente riservato ai volontari
delle Forze armate.
È indetto, presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
categoria C, posizione economica C/1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze del Dipartimento di economia
«Marco Biagi» dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia,
prioritariamente riservato in favore dei volontari delle Forze armate in
ferma breve o ferma prefissata e congedati senza demerito (ufficiali di
complemento in ferma biennale e in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contrattata, volontari in ferma breve (tre o
più anni), volontari in ferma prefissata (uno o quattro anni), congedati
senza demerito o nel corso di ulteriore rafferma), essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari all’unità (bando decreto rep.
n. 1169/2021 - prot. n. 185442 del 20 luglio 2021).
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso, fra gli altri,
del seguente requisito:
titolo di studio: diploma d’istruzione secondaria superiore di
secondo grado di durata quinquennale di geometra o perito edile (ordinamento previgente) o diploma rilasciato dagli istituti tecnici del settore
tecnologico - indirizzo «costruzioni, ambiente e territorio». È ammesso
al concorso il candidato che, pur non in possesso di uno dei predetti
titoli, sia in possesso di titolo di studio superiore (laurea ad indirizzo
architettonico-ingegneristico pertinente) che sia assorbente e attinente
rispetto a quello richiesto.
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.
Il termine per la presentazione delle domande e relativa documentazione scade improrogabilmente il ventesimo 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.
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 online dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia e al seguente indirizzo www.unimore.it - voce «Bandi e Gare
per categoria».
I diari e le modalità di svolgimento delle prove, 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,
saranno pubblicati a mezzo avviso sull’albo online 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 - tel. 059/20564476075-7078-6072 - email: 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, email: ufficio.selezioneassunzione@unimore.it
21E09171
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UNIVERSITÀ DEL MOLISE
DI CAMPOBASSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, tecnico-amministrativo, a tempo
determinato della durata di diciotto mesi e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di agricoltura, ambiente e alimenti.
È indetto un concorso pubblico (cod. 9/2021), per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di personale tecnico-amministrativo, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, in regime orario a tempo pieno, della durata di diciotto mesi
presso l’Università degli studi del Molise - Dipartimento di agricoltura,
ambiente e alimenti - per le esigenze del progetto di ricerca «Tutela
della biodiversità nelle razze avicole italiane: approfondimenti e monitoraggio - TuBAVI 2 - CUP H35F20000380001».
Le domande di partecipazione dovranno pervenire tramite:
raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la data di
presentazione delle domande è stabilita dalla data del protocollo generale di entrata dell’Università degli studi del Molise. Non farà fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo amministrazione@
cert.unimol.it Il messaggio di PEC dovrà riportare come oggetto:
«Domanda di partecipazione al concorso (cod.9/2021): nome e cognome
del candidato».
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati, sono consultabili all’albo di Ateneo http://www.albo.unimol.it/nuovo.htm e alla
pagina Bandi di Gara e Concorsi - Concorsi a tempo determinato
unimol.it/ateneo/bandi-di-gara-e-concorsi/link-accordion-concorsi/
concorsi-a-tempo-determinato/
21E09167

UNIVERSITÀ DI PAVIA
Procedura di selezione per la chiamata un professore di
prima fascia, settore concorsuale 06/D3 - Malattie del
sangue, oncologia e reumatologia, per il Dipartimento di
scienze clinico-chirurgiche, diagnostiche e pediatriche.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con d.r. prot.
n. 112073 rep. n. 1826/2021 del 3 agosto 2021, la procedura di selezione
per la chiamata di un professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18,
commi 1 e 4 della legge n. 240/2010 presso la struttura sotto indicata
e per il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare indicati
nella tabella:
Dipartimento

Settore concorsuale

Scienze clinico-chirur- 06/D3 - Malattie del
giche, diagnostiche e
sangue, oncologia e
pediatriche
reumatologia

SSD

N.
posti

MED/15 Malattie
del sangue

1

Codice concorso 2021PO18CO1E4.148.
Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente per
via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono essere
inviate entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo:
http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/articolo14466.html
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del sito web dell’Università degli studi di Pavia alla pagina del
servizio carriere e concorsi del personale di Ateneo e rapporti con il
Servizio sanitario nazionale - sezione concorsi personale docente e pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e
sul portale dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 - e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it
21E09034

UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE DI ANCONA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, tecnico-amministrativo, a tempo
pieno ed indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze della
vita e dell’ambiente.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di una
unità di personale tecnico amministrativo di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, in regime
di tempo pieno (trentasei ore settimanali) presso il Dipartimento di scienze
della vita e dell’ambiente dell’Università politecnica delle Marche.
Gli interessati potranno prendere visione del bando in versione
integrale consultando l’albo ufficiale on-line dell’Università politecnica
delle Marche all’indirizzo www.univpm.it sotto la voce «Bandi di concorso e mobilità - Personale Tecnico Amm.vo - Bandi e avvisi».
Il termine perentorio per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione è di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente mediante la
procedura on-line indicata nel bando. La compilazione e l’invio telematico della domanda dovranno essere effettuati entro le ore 13,00 (ora
italiana) del giorno di scadenza.
21E09083

UNIVERSITÀ DI SALERNO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di categoria C, addetto alle attività di archivio, a tempo
indeterminato, area amministrativa, con riserva di un
posto a favore dei volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, di due posti di categoria C, posizione economica C1, dell’area
amministrativa, per le esigenze degli uffici dell’amministrazione e delle
altre strutture di questa università - per addetto alle attività di archivio.
Ai sensi dell’art. 1014 del decreto-legge n. 66/2010 e dell’art. 11,
del decreto legislativo n. 8/2014, essendosi determinata un cumulo di
frazioni di riserva pari/superiore all’unità, è prevista la riserva di un
posto per i volontari delle Forze armate.
La domanda di partecipazione nonché i titoli posseduti e i documenti ritenuti utili per il concorso devono essere presentati, a pena di
esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica
dedicata alla pagina https://pica.cineca.unisa/bando, secondo le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso stesso, entro il termine
di quindici 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 sarà reso disponibile mediante pubblicazione nell’albo ufficiale di Ateneo e sul sito web dell’Università degli
studi di Salerno: http://www.unisa.it - alla pagina Concorsi e Selezioni «Concorsi per il personale tecnico-amministrativo».
21E09168
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di categoria C, addetto supporto alla didattica, a tempo
indeterminato, area amministrativa, con riserva di un
posto a favore dei volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato, di due posti di categoria C, posizione economica C1,
dell’area amministrativa, per le esigenze degli uffici dell’amministrazione e delle altre strutture di questa università - per addetto supporto
alla didattica.
Ai sensi dell’art. 1014 del decreto-legge n. 66/2010 e dell’art. 11,
del decreto legislativo n. 8/2014, essendosi determinata un cumulo di
frazioni di riserva pari/superiore all’unità, è prevista la riserva di un
posto per i volontari delle Forze armate.
La domanda di partecipazione nonché i titoli posseduti e i documenti ritenuti utili per il concorso devono essere presentati, a pena di
esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica
dedicata alla pagina https://pica.cineca.unisa/bando - secondo le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso stesso, entro il termine
di quindici 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 sarà reso disponibile mediante pubblicazione nell’albo ufficiale di Ateneo e sul sito web dell’Università
degli studi di Salerno: http://www.unisa.it/ - alla pagina Concorsi e
Selezioni - «Concorsi per il personale tecnico-amministrativo».
21E09169

UNIVERSITÀ DI TERAMO
Valutazioni comparative per la copertura di otto posti di
ricercatore a tempo determinato di durata triennale e
pieno, per varie facoltà.
Con D.D.G. n. 248 del 14 luglio 2021, sono indette otto procedure selettive, tramite valutazione comparativa, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di
Ateneo, per l’assunzione di otto ricercatori a tempo determinato, in
regime di tempo pieno, con contratto di durata triennale, nei settori
concorsuali/settori scientifico-disciplinari e per le esigenze delle facoltà
di seguito indicati:
un ricercatore di tipo b nel settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale - settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia
aziendale, presso la facoltà di scienze della comunicazione;
un ricercatore di tipo b nel settore concorsuale 11/A2 - Storia
moderna - settore scientifico-disciplinare M-STO/02 - Storia moderna,
presso la facoltà di scienze politiche;
un ricercatore di tipo b nel settore concorsuale 07/ H4 Clinica
medica e farmacologia veterinaria - settore scientifico-disciplinare
VET/08 - Clinica medica veterinaria, presso la facoltà di medicina
veterinaria;
un ricercatore di tipo b nel settore concorsuale 07/H5 - Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria - settore scientifico-disciplinare
VET/09 - Clinica chirurgica veterinaria, presso la facoltà di medicina
veterinaria;
un ricercatore di tipo b nel settore concorsuale 07/H5 - Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria - settore scientifico-disciplinare
VET/10 - Clinica ostetrica e ginecologia veterinaria, presso la facoltà
di medicina veterinaria;
un ricercatore di tipo b nel settore concorsuale 12/E4 - Diritto
dell’Unione europea - settore scientifico-disciplinare IUS/14 - Diritto
dell’Unione europea, presso la facoltà di giurisprudenza;
un ricercatore di tipo b nel settore concorsuale 07/A1 - Economia agraria ed estimo - settore scientifico-disciplinare AGR/01 - Economia ed estimo rurale, presso la facoltà di bioscienze e tecnologie agroalimentari e ambientali;
un ricercatore di tipo b nel settore concorsuale 03/A1 - Chimica
analitica - settore scientifico-disciplinare CHIM/01 - Chimica analitica,
presso la facoltà di bioscienze e tecnologie agro-alimentari e ambientali.
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Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile di domanda
(allegato A) e il modello delle autocertificazioni e delle dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà (allegato B) nonché l’informativa sul
trattamento dei dati personali (allegato C), è consultabile sul sito web di
Ateneo www.unite.it al seguente link:
h t t p : / / w w w. u n i t e . i t / U n i T E / E n g i n e / R A S e r v e P G . p h p /
P/26241UTE0631 nonché, per estratto, sul sito del MIUR (http://bandi.
miur.it/index.php) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di
esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la
scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.

D.R.

Struttura

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

N.
posti

D.R. n. 630
dd.
30.07.2021

Dipartimento di
economia
e management

13/A3 - Scienza
delle finanze

SECS-P/03 Scienza delle
finanze

1

D.R. n. 637
dd.
30.07.2021

Dipartimento di
lettere e
filosofia

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

L-LIN/11 Lingue e
letterature
anglo-americane

1

D.R. n. 635
dd.
30.07.2021

Dipartimento di
lettere e
filosofia

10/E1 - Filologia e letterature
medio-latina e
romanze

L-FILLET/08 - Letteratura latina
medievale e
umanistica

1

D.R. n. 636
dd.
30.07.2021

Dipartimento di
lettere e
filosofia

10/E1 - Filologia e letterature
medio-latina e
romanze

L-FILLET/09 Filologia e
linguistica
romanza

1

D.R. n. 640
dd.
30.07.2021

Dipartimento di
lettere e
filosofia

11/A1 - Storia
medievale

M-STO/01 Storia
medievale

1

D.R. n. 629
dd.
30.07.2021

Dipartimento di
lettere e
filosofia

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

L-ART/08
- Etnomusicologia

1

D.R. n. 641
dd.
30.07.2021

Dipartimento di
lettere e
filosofia

11/C5 - Storia
della filosofia

M-FIL/06 Storia della
filosofia

1

D.R. n. 639
dd.
30.07.2021

Dipartimento di
lettere e
filosofia

10/M1 - Lingue,
letterature e culture germaniche

L-LIN/14 Lingua e
traduzione lingua tedesca

1

D.R. n. 638
dd.
30.07.2021

Dipartimento di
lettere e
filosofia

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

L-LIN/12 Lingua e
traduzione lingua inglese

1

21E08656

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni,
settore concorsuale 13/A2 - Politica economica, per il
Dipartimento di economia e management.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre
2010, n. 240 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione
di carriera di professori e ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all’art. 22, legge n. 240/2010» emanato con d.r. 8
del 10 gennaio 2018, è indetta la seguente procedura di valutazione
comparativa per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato
di durata pari a tre anni presso la struttura e per il settore concorsuale
indicato nella seguente tabella:
D.R.

Struttura

D.R. n. 633
dd.
30.07.2021

Dipartimento
di economia e
management

Settore
Settore scientiN.
concorsuale fico-disciplinare posti
13/A2 Politica
economica

SECS-P/02 Politica
economica

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on-line a tal fine
predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di trenta giorni scada
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandidr-valcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale
docente e ricercatore - via Verdi n. 6 - Trento, tel. 0461-283306-33073052-2837 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it
21E09043

Valutazione comparativa per la copertura di nove posti di
ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni,
per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre
2010, n. 240 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione
di carriera di professori e ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all’art. 22, legge n. 240/2010» emanato con d.r. 8
del 10 gennaio 2018, sono indette le seguenti procedure di valutazione
comparativa per il reclutamento di nove ricercatori a tempo determinato
di durata pari a tre anni presso le strutture e per i settori concorsuali
indicati nella seguente tabella:
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Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi
della modalità di compilazione e presentazione on-line a tal fine predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di trenta giorni scada
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandidr-valcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale
docente e ricercatore - via Verdi n. 6 - Trento, tel. 0461-283306-33073052-2837 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it
21E09044
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UNIVERSITÀ DI TRIESTE
Approvazione atti e graduatoria del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di sette posti di categoria
C, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa,
di cui quattro riservati prioritariamente ai volontari delle
Forze armate.
Ai sensi dell’art. 15, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, si rende
noto che con decreto del direttore generale n. 375/2021 prot. n. 94637 del
9 luglio 2021 sono stati approvati gli atti e la graduatoria del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di sette unità di categoria C,
posizione economica C1 dell’area amministrativa a tempo indeterminato,
in regime pieno, con profilo attinente alle funzioni di supporto alla didattica ed all’orientamento, presso l’Università degli studi di Trieste - di cui
quattro riservati prioritariamente ai volontari e ufficiali di complemento
delle Forze armate congedati senza demerito, di cui agli articoli 678 e
1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - indetto con decreto del
direttore generale n. 17/2021 di data 20 gennaio 2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 11 del 9 febbraio 2021.
Il provvedimento è consultabile all’albo ufficiale dell’Università
degli studi di Trieste all’indirizzo http://www.units.it/ateneo/albo
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
21E09048

Approvazione atti e graduatoria del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di tre posti di categoria
EP, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativagestionale, per la gestione di strutture di secondo livello
delle aree dell’amministrazione centrale.
Ai sensi dell’art. 15, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, si
rende noto che con decreto del direttore generale n. 418/2021, prot.
n. 105807 del 29 luglio 2021 sono stati approvati gli atti e la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di tre
unità di personale a tempo indeterminato di categoria EP, posizione
economica EP1, full-time, dell’area amministrativa-gestionale, per la
gestione di strutture di secondo livello delle aree dell’amministrazione
centrale dell’Università degli studi di Trieste, indetto con decreto del
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direttore generale n. 136/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 29 del
13 aprile 2021.
Il provvedimento è consultabile all’albo ufficiale dell’Università
degli studi di Trieste all’indirizzo http://www.units.it/ateneo/albo
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.
21E09098

UNIVERSITÀ DI UDINE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, con eventuale preselezione, per la copertura di un posto di categoria EP, a
tempo indeterminato, area amministrativa-gestionale, per
la Direzione didattica e servizi agli studenti.
Si comunica l’indizione di un concorso pubblico per personale
tecnico-amministrativo presso l’Università degli studi di Udine, come
di seguito specificato: concorso pubblico, per titoli ed esami, con eventuale preselezione, per la copertura di un posto di personale categoria
EP - posizione economica 1 - area amministrativa-gestionale, da assumere con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso
la Direzione didattica e servizi agli studenti dell’Università degli studi
di Udine (2021_PTA_TIND-EP-AMM_005).
Le domande di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i relativi
allegati, devono essere presentate, pena l’esclusione, utilizzando l’apposita
procedura on-line, disponibile all’indirizzo web: https://pica.cineca.it/uniud
Non sono ammesse altre modalità di invio delle domande o della
documentazione utile per la partecipazione alle procedure.
Le procedure di compilazione e invio telematico delle domande
dovranno essere completate entro e non oltre le ore 13,00 (ora italiana)
del trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza si intende prorogata
al primo giorno utile non festivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura è consultabile all’albo
on-line di Ateneo e all’indirizzo web: https://www.uniud.it/bandi-ta-ind
21E09046

ENTI LOCALI
COMUNE DI ALBANO LAZIALE

COMUNE DI ARZIGNANO

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo informatico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale, elettricista, categoria B3, a
tempo indeterminato e pieno, per l’area lavori pubblici.

Il Comune di Albano Laziale ha indetto la selezione pubblica, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato, mediante mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo, n. 165/2001, di un
posto di istruttore direttivo informatico, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il 6 settembre 2021.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di presentazione delle domande nonché il fac-simile
di domanda di partecipazione, sono pubblicati nel sito internet del
Comune di Albano Laziale all’indirizzo: www.comune.albanolaziale.
rm.it nella sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi
di concorso».
Per informazioni rivolgersi al Settore I - Servizio I - Risorse umane
tel. 0693295221/222/223/261.
21E09210

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di un posto di collaboratore professionale elettricista, categoria B3, da assegnare all’area lavori pubblici.
Requisiti specifici per l’ammissione scuola dell’obbligo unitamente ad un attestato di qualifica professionale ad indirizzo elettrico
o ad un corso di formazione specialistica ad indirizzo elettrico di
durata biennale, oppure diploma di maturità ad indirizzo elettrico,
elettronico o elettrotecnico, oppure scuola dell’obbligo unitamente
all’esperienza professionale almeno biennale, anche non continuativa, come operaio nel settore elettrico (quali ad esempio operaio
elettricista) maturata presso datori di lavoro pubblici o anche privati;
patente di categoria B.
Scadenza: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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La presentazione della domanda di ammissione al concorso pubblico, pena l’esclusione, dovrà avvenire esclusivamente mediante
compilazione della procedura appositamente predisposta nel sito del
Comune di Arzignano, sezione «Amministrazione trasparente - Bandi
di concorso», allegando la documentazione richiesta. Nella medesima
sezione è possibile reperire il bando integrale.
La data e il luogo di svolgimento delle prove concorsuali, pratica
ed orale, unitamente all’elenco dei candidati ammessi, sono resi noti tramite apposito avviso pubblicato almeno venti giorni prima del rispettivo
svolgimento nella apposita sezione «Bandi di concorso» all’interno di
Amministrazione trasparente nel sito dell’Ente al seguente http: http://
www.comune.arzignano.vi.it
Per informazioni scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica:
personale@comune.arzignano.vi.it oppure contattare il servizio
del personale - Comune di Arzignano, piazza Libertà n. 12 - 36071 Arzignano (VI); tel. 0444/476528.
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Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
I requisiti richiesti per l’ammissione al concorso possono essere
verificati all’interno del bando la cui copia integrale è scaricabile dal
sito istituzionale del Comune di Belmonte in Sabina (http://www.
comune.belmonteinsabina.ri.it ).
Per eventuali richieste di chiarimenti inerenti alla procedura
del concorso, è possibile contattare la struttura dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 al numero telefonico 0765-77000 ovvero
inviare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: comunedibelmonteinsabina@gmail.com alla cortese attenzione della sig.ra Laura
Merzetti.
21E09127

21E09112

Corso-concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo
indeterminato e pieno, per il comando di polizia locale
Vicenza Ovest, prioritariamente riservato ai volontari
delle Forze armate.
È indetto un corso-concorso pubblico, per esami per l’assunzione
a tempo indeterminato e pieno di un agente di polizia locale, categoria
C1, da assegnare al Comando di polizia locale Vicenza Ovest, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
Requisiti specifici per l’ammissione:
1. possesso del diploma di scuola secondaria superiore che consenta l’accesso a corso universitario di laurea;
2. possesso della patente di guida di categoria B e di patente
almeno di categoria A2 (ovvero solo patente di categoria B se conseguita prima del 26 aprile 1988);
3. possesso dei requisiti per l’ottenimento della qualifica di
agente di pubblica sicurezza.
Scadenza: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La presentazione della domanda di ammissione al concorso pubblico, pena l’esclusione, dovrà avvenire esclusivamente mediante compilazione, previa iscrizione,della procedura appositamente predisposta
nel sito del Comune di Arzignano, sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso», allegando la documentazione richiesta.
Nella medesima sezione è possibile reperire il bando integrale.
Il corso-concorso è costituito da un corso di formazione professionale e da un concorso.
La data e il luogo di svolgimento delle prove concorsuali,scritta ed
orale, unitamente all’elenco dei candidati ammessi, sono resi noti tramite apposito avviso pubblicato almeno venti giorni prima del rispettivo
svolgimento nella apposita sezione «Bandi di concorso» all’interno di
Amministrazione trasparente nel sito dell’Ente al seguente http: http://
www.comune.arzignano.vi.it
Per informazioni scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica:
personale@comune.arzignano.vi.it oppure contattare il servizio
del personale - Comune di Arzignano, piazza Libertà n. 12 - 36071 Arzignano (VI); tel. 0444/476528.
21E09113

COMUNE DI BELMONTE IN SABINA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore/agente di polizia municipale, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto con determinazione n. 51 del 20 luglio 2021 bando di
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
istruttore/agente di polizia municipale, categoria C/C1, a tempo pieno e
indeterminato, presso il Comune di Belmonte in Sabina (RI).

COMUNE DI BITTI
Rettifica e proroga dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, per l’ufficio tecnico.
In esecuzione della determinazione del responsabile del settore
amministrativo n. 92 del 27 luglio 2021, è rettificato il bando di concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e
pieno di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D,
posizione economica D1, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 58 del 23 luglio 2021, con l’inserimento della riserva al personale
volontario delle Forze armate, ai sensi dell’art. 1014 e dell’art. 678,
comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010.
Il termine di scadenza è prorogato al trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
È confermata la validità delle domande pervenute prima della pubblicazione della presente rettifica.
Copia integrale del bando e schema della domanda sono disponibili nel sito internet del Comune di Bitti https://www.comune.bitti.
nu.it
Per informazioni rivolgersi alla segreteria del Comune di Bitti,
tel. 0784 418023 - protocollo@pec.comune.bitti.nu.it - info@comune.
bitti.nu.it
21E09099

COMUNE DI BRESCIA
Mobilità volontaria per la copertura di tre posti
di operaio specializzato, categoria B
È avviata la procedura di mobilità volontaria tra enti pubblici, per
la copertura di tre posti di operaio specializzato, categoria B.
Il testo integrale dell’avviso contenente i requisiti richiesti e le
modalità di presentazione delle domande, è pubblicato sul sito internet
del Comune di Brescia (www.comune.brescia.it→il comune→concorsi
e mobilità→mobilità fra enti→procedure di mobilità aperte o in fase
di espletamento→operaio specializzato) e all’albo pretorio on-line del
comune a partire dal giorno 24 agosto 2021.
Le domande di partecipazione devono essere presentate, esclusivamente tramite piattaforma informatica raggiungibile dal sito internet del
Comune di Brescia, entro il giorno 24 settembre 2021.
Per informazioni rivolgersi al servizio assunzioni del Comune di
Brescia, tel. 0302978314-7-8-9.
21E09490
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Mobilità volontaria per la copertura di due posti
di collaboratore tecnico, categoria B3
È avviata la procedura di mobilità volontaria tra enti pubblici, per
la copertura di due posti di collaboratore tecnico, categoria B3.
Il testo integrale dell’avviso contenente i requisiti richiesti e le
modalità di presentazione delle domande, è pubblicato sul sito internet
del Comune di Brescia (www.comune.brescia.it→il comune→concorsi
e mobilità→mobilità fra enti→procedure di mobilità aperte o in fase
di espletamento→collaboratore tecnico) e all’albo pretorio on-line del
comune a partire dal giorno 24 agosto 2021.
Le domande di partecipazione devono essere presentate, esclusivamente tramite piattaforma informatica raggiungibile dal sito internet del
Comune di Brescia, entro il giorno 24 settembre 2021.
Per informazioni rivolgersi al servizio assunzioni del Comune di
Brescia, tel. 0302978314-7-8-9.
21E09491

COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale amministrativo, categoria
B3, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio sportello unico edilizia.
Il Comune di Cardano al Campo rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato
e orario pieno di un collaboratore professionale amministrativo (categoria B3), presso il servizio sportello unico edilizia.
Le domande di partecipazione devono pervenire al Comune di
Cardano al Campo, piazza Mazzini n. 19 - Cardano al Campo (Varese),
esclusivamente on-line, secondo le modalità indicate nel bando di concorso, entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso è disponibile sul sito internet del Comune di
Cardano al Campo, http://www.comune.cardanoalcampo.va.it/ - sezione
bandi e concorsi.
Maggiori informazioni potranno essere richieste all’ufficio personale telefonando al tel. n. 0331/266211.
21E09097

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per i servizi sociali.
Il Comune di Cardano al Campo rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato
e orario pieno di un assistente sociale (categoria D), presso i servizi
sociali.
Le domande di partecipazione devono pervenire al Comune di
Cardano al Campo, piazza Mazzini n. 19 - Cardano al Campo (Varese),
esclusivamente on-line, secondo le modalità indicate nel bando di concorso, entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso è disponibile sul sito internet del Comune di
Cardano al Campo, http://www.comune.cardanoalcampo.va.it/ - sezione
bandi e concorsi.
Maggiori informazioni potranno essere richieste all’ufficio personale telefonando al tel. n. 0331/266211.
21E09095

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio sportello unico edilizia e il settore
programmazione e sviluppo del territorio.
Il Comune di Cardano al Campo rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato
e orario pieno di due istruttori tecnici (categoria C), presso il servizio
sportello unico edilizia e presso il settore programmazione e sviluppo
del territorio.
Le domande di partecipazione devono pervenire al Comune di
Cardano al Campo, piazza Mazzini n. 19 - Cardano al Campo (Varese),
esclusivamente on-line, secondo le modalità indicate nel bando di concorso, entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso è disponibile sul sito internet del Comune di
Cardano al Campo, http://www.comune.cardanoalcampo.va.it/ - sezione
bandi e concorsi.
Maggiori informazioni potranno essere richieste all’ufficio personale telefonando al tel. n. 0331/266211.
21E09096
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COMUNE DI CASALE MONFERRATO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di esperto amministrativo contabile, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, riservato agli appartenenti alle
categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge
n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di esperto amministrativo contabile, categoria C, posizione economica C1, C.C.N.L. 21 maggio 2018 - con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e a tempo pieno, riservato agli appartenenti alle categorie
protette di cui alla legge n. 68/1999, art. 18, comma 2.
Copia integrale del bando di concorso con i requisiti richiesti e
lo schema di domanda può essere ritirato presso l’URP del Comune
di Casale Monferrato o scaricato direttamente dal sito ufficiale del
Comune all’indirizzo: http://www.comune.casale-monferrato.al.it
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Gli interessati potranno richiedere qualsiasi chiarimento inerente
al suddetto bando al settore affari generali personale e demografia ufficio personale del Comune di Casale Monferrato (tel. 0142/444200
- 444259 o tramite posta elettronica all’indirizzo: persorg@comune.
casale-monferrato.al.it).
21E09143

COMUNE DI CEVA
Rettifica e riapertura termini del concorso pubblico, per soli
esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico
contabile, categoria C, a tempo indeterminato e parziale
venti ore settimanali, interamente riservato ai soggetti di
cui all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Si comunica la rettifica e la riapertura dei termini del concorso
pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico contabile, categoria C, a tempo indeterminato e parziale venti
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ore settimanali, interamente riservato ai soggetti di cui all’art. 1, della
legge n. 68/1999, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 2 del
7 gennaio 2020 e sospeso con avviso sul sito istituzionale del Comune
di Ceva in data 6 marzo 2020.
Il bando è pubblicato all’albo pretorio elettronico comunale, sul
sito del Comune di Ceva, al seguente indirizzo: www.comune.ceva.
cn.it nella sezione Amministrazione Trasparente alla voce «Bandi di
concorso».
Si precisa altresì che, fermo restando la validità delle istanze già
inoltrate, le domande di partecipazione dovranno pervenire inderogabilmente 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» - a pena
di esclusione.
21E09133

COMUNE DI DAIRAGO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo
- categoria C1.
Gli interessati possono presentare apposita domanda da far pervenire all’ufficio protocollo entro le ore 12,30 del giorno 9 settembre
2021.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito web
del Comune di Dairago all’indirizzo:
www.comune.dairago.mi.it alla sezione «Amministrazione trasparente - bandi di concorso».
Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivolgersi all’ufficio personale (0331431517 int. 204 e 205).
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COMUNE DI GRADO
Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
tecnico a tempo indeterminato, per l’area urbanistica patrimonio - edilizia privata - attività economiche.
È indetto concorso pubblico per l’assunzione con contratto di
lavoro a tempo indeterminato di un dirigente tecnico - CCRL personale
dirigente del Comparto unico FVG - con prima assegnazione all’area
urbanistica - patrimonio - edilizia privata - attività economiche.
Il bando è pubblicato sul sito internet del Comune di Grado: www.
comunegrado.it nella sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso».
La scadenza del termine per la presentazione della domanda è
fissato entro le ore 13,30 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - del presente estratto nelle modalità indicate dal bando.
Nel caso in cui il termine ultimo cada in un giorno festivo o di
chiusura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi il termine è prorogato alla successiva prima giornata lavorativa.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio
gestione risorse umane del Comune di Grado, contattando i seguenti
numeri telefonici: 0431/898241 - 0431/898207.
21E09115

COMUNE DI JENNE
Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di quattro posti di vari profili professionali, a tempo pieno ed
indeterminato.

A seguito di determinazione n. 99/IV Settore del 21 luglio 2021, il
Comune di Gabicce Mare ha bandito un concorso pubblico, per esami,
per la copertura di un posto di collaboratore professionale terminalista a
tempo pieno e indeterminato, presso il primo settore «Affari generali»,
categoria B3.
Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando e lo schema di domanda sono pubblicati sul seguente sito
internet: www.comune.gabicce-mare.ps.it .

Sono indetti presso il Comune di Jenne (RM) quattro concorsi pubblici, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato delle
seguenti posizioni:
un posto di categoria C, con profilo professionale di agente di
polizia locale, del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto funzioni locali;
un posto di categoria C, con profilo professionale di istruttore
contabile, del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto funzioni locali;
un posto di categoria B3, con profilo professionale di operaio
specializzato, del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto funzioni locali;
un posto di categoria B, con profilo professionale di operaio specializzato, del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto funzioni locali.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono quelli di cui ai bandi
di concorso, pubblicati integralmente sul sito istituzionale del comune
www.comune.jenne.rm.it nell’albo pretorio on-line e nella sezione
«Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».
Il termine per la presentazione delle domande è fissato perentoriamente alle ore 24:00 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 integrale e lo schema di domanda, per ogni figura professionale, è reperibile e liberamente scaricabile sul sito internet istituzionale del Comune di Jenne www.comune.jenne.rm.it nella sezione
«Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».

21E09149

21E09132

21E09126

COMUNE DI GABICCE MARE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale terminalista, categoria B3,
a tempo pieno ed indeterminato, per il I settore affari
generali.
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COMUNE DI MADDALONI
Selezione pubblica, per curricula e colloquio, per la copertura di un posto di dirigente amministrativo, a tempo
pieno e determinato della durata di un anno, per la direzione dell’area 4 - economico/finanziaria.
Si avvisa che, con la determinazione dirigenziale n. 551 del
19 luglio 2021, è indetta la seguente selezione, per curricula e colloquio, per l’assunzione di un dirigente, con profilo amministrativo, per
area 4 - economico/finanziaria, con responsabilità tecnico-gestionale
relativamente ai servizi: bilancio e programmazione - economato/provveditorato - gestione risorse umane - imposte - tasse - canoni; per la
durata di anni uno, con contratto di lavoro dipendente a tempo pieno
e determinato (ex art. 110, comma 1, decreto legislativo n. 267/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni).
Scadenza presentazione domande entro e non oltre venti giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Chiunque vi abbia interesse e voglia inoltrare domanda di partecipazione alla citata selezione può collegarsi al sito istituzionale www.
comune.maddaloni.ce.it oppure rivolgersi per ulteriori informazioni al
seguente recapito telefonico: 0823 433202 (dott. Vito Bove).
21E09090
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pretorio» e nella sezione «Amministrazione trasparente» sottosezione
«bandi di concorso» e per avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Marche.
21E09191

COMUNE DI MONTEROTONDO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della determinazione n. 471 del 28 luglio 2021 è
indetto un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo contabile, categoria D, (posizione economica D1).
Termine della presentazione delle domande: 23 settembre 2021.
Il testo integrale dal bando e lo schema di domanda, pubblicati
all’albo pretorio on-line dell’ente nel medesimo periodo, sono altresì
disponibili sul sito internet del Comune di Monterotondo http://www.
comune.monterotondo.rm.it/ sezione «Amministrazione Trasparente Bandi di concorso».
21E09041

COMUNE DI MEANA SARDO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato, categoria B3, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area tecnica e tecnico-manutentiva.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di operaio specializzato di
categoria B3, da assegnare all’area tecnica e tecnico-manutentiva.
Scadenza termine di presentazione delle domande: trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - secondo le indicazioni previste nel bando di
concorso.
Il testo integrale del bando, con allegato lo schema di domanda,
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è consultabile sul sito web all’indirizzo: www.comunemeanasardo.it nella sezione «Amministrazione Trasparente», alla voce «Bandi
di concorso».
21E09091

COMUNE DI NEONELI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore di vigilanza-contabile, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di
un istruttore di vigilanza-contabile, 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 dal
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Dopo la pubblicazione del presente avviso 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
21E09158

COMUNE DI MERCATELLO
SUL METAURO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo
indeterminato e parziale trenta ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e parziale (30/36) di un istruttore direttivo tecnico
- categoria D/1 del CCNL comparto funzioni locali.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - (quelle pervenute anteriormente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non saranno prese in considerazione).
Il bando è pubblicato in forma integrale sul sito ufficiale del
Comune di Mercatello sul Metauro (www.comune.mercatellosulmetauro.pu.it) alla voce «L’Amministrazione» seguendo il percorso: «Albo

COMUNE DI PALAZZOLO
SULL’OGLIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto il concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
nell’anno 2021 di un posto a tempo pieno ed indeterminato del profilo
professionale di assistente sociale, categoria giuridica D e posizione
economica D1.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune
di Palazzolo sull’Oglio - www.comune.palazzolosulloglio.bs.it - sezione
«Bandi di concorso».
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COMUNE DI SAN MARTINO
AL TAGLIAMENTO

Per informazioni contattare l’ufficio personale - (tel. 030/7405583).
Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle
ore 23,59 del giorno 24 settembre 2021.

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

21E09114

COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di educatore di prima infanzia, categoria C1, a
tempo indeterminato e parziale.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di educatore di prima infanzia, categoria giuridica C1, a tempo
indeterminato e parziale.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del giorno 6 settembre 2021.
Il bando integrale può essere scaricato dal sito http://www.comune.
piovene-rocchette.vi.it/
Per informazioni telefoniche: 0445-696417 dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,00 alle ore 12,30 il lunedì e il mercoledì anche dalle
ore 14,00 alle ore 18,30.
E-mail: info@comune.piovene-rocchette.vi.it
21E09492

COMUNE DI REGGIOLO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo contabile, categoria C con contratto di
formazione e lavoro, a tempo determinato della durata di
dodici mesi e pieno, per l’area servizi alla persona.
È indetto avviso pubblico di selezione per l’assunzione, con contratto di formazione e lavoro, di una unità a tempo determinato e pieno
per mesi dodici sul profilo di istruttore amministrativo contabile, categoria C, presso l’area servizi alla persona.
Scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando in formato integrale e modulo di domanda sono disponibili sul sito www.comune.reggiolo.re.it
21E09116

COMUNE DI ROSIGNANO MONFERRATO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo/contabile, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Rosignano Monferrato ha indetto una selezione pubblica per esami per l’assunzione di un istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno ed
indeterminato.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno 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 ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Rosignano Monferrato (AL):
www.comune.rosignanomonferrato.al.it
21E09189
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È indetto concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di un posto di “Istruttore direttivo tecnico” (categoria D – posizione economica D.1 – C.C.R.L. del personale non dirigenziale del comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia) da
assegnare ai servizi tecnici del Comune di San Martino al Tagliamento
Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno pervenire esclusivamente secondo le modalità indicate nel bando di concorso. Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale, è
scaricabile dal sito web www.comune.sanmartinoaltagliamento.pn. it,
nonché dal sito della Regione Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it
alla sezione Concorsi degli enti pubblici.
Per informazione gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile del procedimento, dott. Marco Del Negro presso l’ufficio personale
del Comune di San Martino al Tagliamento, piazza Umberto I n. 1 33098 San Martino al Tagliamento, Tel. 043488008, mail. segreteria@
comune.sanmartinoaltagliamento.pn. it. PEC comune.sanmartinoaltagliamento@certgov.fvg.it .
21E09190

COMUNE DI SANTA
MARGHERITA LIGURE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore informatico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
In esecuzione alla determinazione n. 843/2021 è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti vacanti di istruttore informatico, categoria C, posizione di accesso C1 a tempo pieno
ed indeterminato.
Per l’accesso al profilo in oggetto è richiesto il possesso del
seguente titolo di studio: diploma di scuola media superiore (diploma
di maturità).
Per gli ulteriori requisiti di partecipazione e per le modalità di svolgimento, si rinvia al bando integrale del concorso pubblicato all’albo
«on-line» del Comune di Santa Margherita Ligure, nonché al relativo
sito internet: www.comunesml.it alla sezione «Bandi di Concorso» e
allo sportello telematico dell’ente: https://sportellotelematico.comunesml.it nell’apposita sezione «Bandi di Concorso».
Le domande dovranno essere presentate entro quindici giorni dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, secondo quanto sancito dall’art. 247, decreto-legge
n. 34/2020.
Per informazioni, rivolgersi al servizio personale (tel.
n. 0185/205418-205427-205403, e-mail: personale@comunesml.it o
presso l’U.R.P. (tel. 0185/205411) del Comune di Santa Margherita
Ligure, piazza Mazzini n. 46.
21E09092
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COMUNE DI SCAFA

COMUNE DI SORICO

Selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una
graduatoria per la copertura di posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo determinato.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia municipale, categoria C1, a tempo
indeterminato e pieno.

Si avvisa che il Comune di Scafa (PE) ha indetto una selezione
pubblica, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria cui attingere per le assunzioni a tempo determinato, per il profilo professionale
di istruttore di vigilanza, categoria C, posizione economica C1.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente on-line, attraverso la registrazione e compilazione dell’apposito
form, che verrà messo a disposizione sul sito www.comune.scafa.pe.it
nella sezione Amministrazione trasparente, sezione «Bandi di concorso»,
entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Non sono ammesse
altre forme di invio delle domande/candidature al presente bando.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia municipale, categoria giuridica C1, con Contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno.
Requisiti richiesti per l’accesso: patente di guida categoria B e
diploma di maturità quinquennale o titolo equipollente.
Scadenza e termine improrogabile entro il quale vanno fatte pervenire le 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 bando, contenente i requisisti di ammissione, il calendario delle
prove scritte, le materie in oggetto delle prove e le modalità di partecipazione al concorso, nonché il relativo modulo di domanda, sono
integralmente pubblicati all’albo pretorio dell’ente e sul sito internet
del Comune di Sorico:
http://www.comune.sorico.co.it/c013216/zf/index.php/
bandi-di-concorso
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio finanziario del
Comune di Sorico sito in piazza Cesare Battisti n. 2 - Sorico (CO) 22010, tel. 0344 84121 int. 2.

21E09206

COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO
Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore, varie categorie, a tempo pieno, di cui un
posto riservato ai volontari delle Forze armate.
Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per esami:
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D,
tempo pieno;
un posto di istruttore tecnico, categoria giuridica C, tempo
pieno, con riserva prioritaria in favore dei soggetti di cui all’art. 1014,
commi 3 e 4 e art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010;
un posto di istruttore amministrativo, categoria giuridica C,
tempo pieno.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Selvazzano Dentro, secondo le modalità indicate
dall’avviso di selezione, entro il trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati
nell’avviso pubblico integrale, disponibile, unitamente alla domanda
per presentare la candidatura, sul sito del Comune di Selvazzano Dentro
(www.comune.selvazzano-dentro.pd.it) nella sezione accessibile dalla
home page: «Albo on-line» e «Amministrazione Trasparente Bandi di
Concorso».

21E09176

COMUNE DI TAVULLIA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, categoria D, a tempo determinato e
pieno, per l’area servizi istituzionali.
È indetto una selezione pubblica, per esami, per la copertura a
tempo determinato e pieno di un posto di istruttore direttivo, categoria
D presso l’Area servizi istituzionali.
Scadenza domande: ore 13,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ogni informazione in merito allo svolgimento del concorso compresa la copia integrale del bando sarà consultabile sul sito www.comuneditavullia.it alla sezione «Amministrazione trasparente» sottosezione
«Bandi di concorso».
21E09128

21E09088

COMUNE DI TERRACINA
COMUNE DI SESTA GODANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo indeterminato e parziale 50%.
È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo, posizione economica C1, CCNL
Comparto funzioni locali a tempo indeterminato e part time 50%.
Il testo integrale del bando è consultabile sul sito del Comune di
Sesta Godano al seguente indirizzo: www.comune.sestagodano.sp.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».
21E09130

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e parziale
diciotto ore settimanali.
È indetta la procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’ex art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria
C, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale verticale
(diciotto ore settimanali).
I requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di mobilità
volontaria e le modalità di partecipazione sono stabiliti dal bando pubblico
il cui testo integrale, con allegato fac-simile domanda di partecipazione, è
disponibile sul sito istituzionale del Comune di Terracina all’indirizzo http://
www.comune.terracina.lt.it sezione bandi e concorsi, link «Concorsi».
Il termine di presentazione delle domande è 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».
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Per informazioni è possibile consultare il sito internet dell’ente:
http://www.comune.terracina.lt.it - sezione bandi e concorsi, link «Concorsi» e contattare telefonicamente il responsabile del procedimento
designato.
21E09105

COMUNE DI TITO
Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di istruttore direttivo tecnico - profilo ingegnere ambiente e territorio, categoria D1, a tempo
indeterminato e parziale al 50%, di cui un posto per il
Comune di Tito ed uno per il Comune di Picerno, con
riserva prioritaria di un posto a favore dei volontari delle
Forze armate.
Il Comune di Tito (PZ) ed il Comuue di Picerno (PZ) indicono
congiuntamente il seguente concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione di due istruttori direttivi tecnici, categoria D1, profilo ingegnere
ambiente e territorio con contratto a tempo indeterminato e parziale al
50% di cui uno presso il Comune di Tito ed uno presso il Comune di
Picerno. «Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva superiore all’unità, uno dei posti in concorso è riservato
prioritariamente ai volontari delle Forze armate»;
Il bando e la documentazione allegata, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione alla selezione e delle modalità di partecipazione alle stesse, sono disponibili sul sito del Comune di Tito e del
Comune di Picerno nella sezione Bandi di Concorso, all’Albo Pretorio
e nella sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di
concorso».
Per ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune di Tito direttamente al numero 0971/796204
o all’indirizzo mail del Comune di Tito segretario@comune.tito.pz.it
Le domande di partecipazione, redatte secondo le modalità previste nei bandi di concorso, dovranno pervenire entro e non oltre quindici
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E09100

COMUNE DI VALEGGIO
SUL MINCIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di una
unità di categoria giuridica D - posizione D1 - CCNL funzioni locali con
rapporto di lavoro a tempo pieno indeterminato - profilo di istruttore
direttivo tecnico.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando di concorso assieme
al fac-simile della domanda di partecipazione disponibili nella sezione
«Albo pretorio on-line», «Amministrazione trasparente», «Bandi di
concorso» del sito internet istituzionale del Comune di Valeggio sul
Mincio: www.comune.valeggiosulmincio.vr.it
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e pervenire entro
il trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E09093
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COMUNE DI VALLECROSIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, ad un posto di istruttore
amministrativo, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro trenta
giorni dalla 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, delle
modalità di partecipazione e con lo schema di domanda, è reperibile sul
sito internet: https://www.comune.vallecrosia.im.it/
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente all’ufficio personale del comune al n. 0184 2552213 o alla mail:
f.demaria@comune.vallecrosia.im.it
21E09107

COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato, profilo professionale
istruttore di vigilanza, categoria giuridica C, posizione economica C1,
secondo il vigente C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto
funzioni locali sottoscritto in data 21 maggio 2018. Il termine per la
presentazione delle domande è fissato nel quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. Per quanto
riguarda i requisiti di ammissione al concorso, le modalità di presentazione della domanda di partecipazione e le dichiarazioni da rendere
nella stessa, i titoli valutabili e i relativi punteggi, la documentazione
da produrre, il numero e tipo di prove di esame e i relativi punteggi,
il programma di esame per le prove previste, il diario delle prove di
esame e i termini di preavviso, i titoli di precedenza e preferenza e i
fac-simile di domanda di partecipazione e di dichiarazione sostitutiva
di certificazione o dell’atto di notorietà, si fa rimando al bando di concorso e relativi allegati disponibili sul sito internet del Comune http://
www.comune.villagrandestrisaili.og.it nella sezione Amministrazione
trasparente sez. Bandi e concorsi e sul portale Asmel@b all’indirizzo:
www.asmelab.it. Per ogni ulteriore informazione rivolgersi al Servizio
Personale del Comune di Villagrande Strisaili – via Roma, 1, 08049,
Villagrande Strisaili, responsabile del servizio: dott.ssa La Tosa Rita,
responsabile del procedimento: Dott. Lotto Gianfranco tel. 0782.32014
fax 0782.32751,
mail:rlatosa@comune.villagrandestrisaili.og.it
glotto@comune.villagrandestrisaili.og.it
pec:protocollo@pec.comune.villagrandestrisaili.og.it
21E09129

COMUNE DI VILLAVALLELONGA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.
Il comune di Villavallelonga (AQ) rende noto che è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e parziale (diciotto ore settimanali) di due posti di agente di polizia
locale, categoria C, posizione economica C1.
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È richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado oltre
i restanti requisiti previsti dal bando.
Il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Ove tale termine coincida con un
giorno festivo, lo stesso si intende prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Il testo integrale del bando, comprensivo dello schema di domanda,
è visionabile e scaricabile sul sito: www.comune.villavallelonga.aq.it
nonché in amministrazione trasparente nella sezione bandi di concorso.
21E09131

CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI
E SOCIO-SANITARI DELL’AMBITO
TERRITORIALE C08 DI SANTA
MARIA CAPUA VETERE
Selezione pubblica, per titoli, per la copertura di sette
posti di assistente sociale, categoria D1, a tempo pieno e
determinato.
Si rende noto che è indetta selezione pubblica, per titoli, per la
copertura di sette posti di assistente sociale, categoria D1, a tempo pieno
e determinato, di sette assistenti sociali, categoria D1. Le domande
devono essere presentate entro il termine del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il bando con gli allegati è pubblicato all’albo pretorio on-line e sul
sito internet del Consorzio www.ambitoterritorialec8.it
21E09144

UNIONE DEI COMUNI ALTA SABINA
DI POGGIO MOIANO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile e di un posto di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo
determinato della durata di un anno, per l’ufficio di piano
dell’Ambito territoriale RI 3.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
a tempo determinato di un istruttore direttivo contabile e di un istruttore
direttivo amministrativo a supporto dell’ufficio di piano dell’Ambito
territoriale RI 3, con contratto a tempo determinato per un anno, salvo
proroga nei termini di legge, categoria giuridica D, posizione economica D1, del vigente C.C.N.L. - comparto regioni ed autonomie locali.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso
pubblicato nel sito dell’Unione: www.unionecomunialtasabina.it «Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di concorso».
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UNIONE DEI COMUNI
DEL DISTRETTO CERAMICO DI SASSUOLO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio tecnico del Comune di Montefiorino,
riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo pieno
ed indeterminato al profilo professionale di un istruttore tecnico, categoria
C1, (C.C.N.L. comparto funzioni locali) da assegnare al servizio tecnico
del Comune di Montefiorino di cui un posto riservato prioritariamente - ex
art. 1014, comma 3 e 4 - a favore dei volontari delle Forze armate.
Scadenza presentazione domande: 23 settembre 2021, ore 12,00.
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel singolo
bando di concorso.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione dei comuni del distretto ceramico.
Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito
internet https://www.distrettoceramico.mo.it/
Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it
21E09035

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore di vigilanza, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato, per il servizio autonomo Corpo di polizia
locale del Comune di Fiorano Modenese.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato al profilo professionale di un istruttore di vigilanza, categoria C1, (C.C.N.L. comparto funzioni locali) da assegnare
al servizio autonomo Corpo di polizia locale del Comune di Fiorano
Modenese.
Scadenza presentazione domande: 23 settembre 2021 ore 12,00.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: diploma
di maturità.
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel singolo
bando di concorso.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione dei comuni del Distretto ceramico.
Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito
internet https://www.distrettoceramico.mo.it
Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it
21E09036

UNIONE DEI COMUNI MONTANI
DEL CASENTINO DI PONTE A POPPI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio 3
- servizi alla persona.

Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet www.
unionecomunialtasabina.it nella sezione «Albo pretorio on-line» ed in
quella «Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di concorso».

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti, a tempo pieno e indeterminato, di istruttore direttivo assistente sociale, categoria giuridica D, per il servizio n. 3 - servizi alla
persona dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino (AR).
Data scadenza: 23 settembre 2021.
Il bando di concorso in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sul sito: Unione dei Comuni Montani del Casentino:
www.uc.casentino.toscana.it

21E09111

21E09184

Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 12,00
del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
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UNIONE DI COMUNI TERRE
DI CASTELLI DI VIGNOLA
Mobilità esterna per la copertura di un posto di
specialista amministrativo, categoria D, a tempo pieno.
È indetta una procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto a tempo
pieno al profilo di specialista amministrativo, categoria D (CCNL Comparto funzioni locali) con assegnazione delle funzioni di responsabile
apicale dell’area amministrazione e delle funzioni di vicesegretario del
Comune di Castelnuovo Rangone (MO).
Termine presentazione domanda: 10 settembre 2021 alle ore 12,00.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono disponibili presso il servizio risorse umane - gestione giuridica del personale
- Unione Terre di Castelli - via G. Bruno n. 11- 41058 Vignola (MO) tel. 059/777.742 - 750 - 756 - 759.
Gli stessi sono consultabili sul sito internet di questo ente: www.
unione.terredicastelli.mo.it
21E09203

UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL D’ENZA
DI MONTECCHIO EMILIA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di un istruttore amministrativo, categoria C, per
l’Unione Val d’Enza.
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- del presente avviso.
Il bando è disponibile sul sito www.unionevaldenza.it
Per informazioni: servizio unico del personale tel. 0522/243776.
21E09037

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per il 3° servizio assetto ed uso del territorio ambiente del Comune di San Polo d’Enza.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di un istruttore direttivo tecnico, categoria D,
da assegnare al 3° Servizio assetto ed uso del territorio ambiente del
Comune di San Polo d’Enza.
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Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- del presente avviso.
Il bando è disponibile sul sito www.unionevaldenza.it
Per informazioni: servizio unico del personale tel. 0522/243776.
21E09038

UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE
DI CARPI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
tre posti di istruttore tributi, categoria C, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti, a tempo indeterminato, di istruttore tributi, categoria C, presso
l’Unione delle Terre d’Argine.
Il bando di concorso, nel quale sono indicati i requisiti di ammissione, le modalità e i termini per la presentazione dell’istanza di partecipazione, è pubblicato sul sito internet dell’Unione delle Terre d’Argine
www.terredargine.it , nella pagina dedicata alla «Amministrazione trasparente», e all’albo pretorio on line dell’Unione delle Terre d’Argine
Il termine per la presentazione della domanda è fissato alle
ore 12,30 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E09180

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
tre posti di assistente sociale, categoria D, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
tre posti, a tempo indeterminato, di assistente sociale, cat. D, presso
l’Unione delle Terre d’Argine.
Il bando di concorso, nel quale sono indicati i requisiti di ammissione, le modalità e i termini per la presentazione dell’istanza di partecipazione, è pubblicato sul sito internet dell’Unione delle Terre d’Argine
www.terredargine.it , nella pagina dedicata alla «Amministrazione trasparente», e all’albo pretorio on line dell’Unione delle Terre d’Argine
Il termine per la presentazione della domanda è fissato alle
ore 12,30 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E09181

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELL’INSUBRIA DI VARESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale - settore
farmaceutico, categoria D, a tempo indeterminato.
È indetto presso l’ATS dell’Insubria della Regione Lombardia il
seguente concorso pubblico, per titoli ed esami:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale - settore farmaceutico, categoria D.

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 28 - serie avvisi e concorsi del 14 luglio 2021, nonché pubblicato sul sito internet dell’Agenzia,
sezione «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio Concorsi di ATS dell’Insubria come segue:
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sede territoriale di Como, via E. Pessina n. 6 - Como
(tel. 031/370335 - 370378);
sede territoriale di Varese, via O. Rossi n. 9 - Varese
(telefono 0332/277331).
In entrambi i casi dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30
e dalle ore 14,00 alle ore 16,00.
21E09108

AZIENDA OSPEDALIERA
S. CROCE E CARLE DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico di psichiatria
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico di psichiatria.

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di dirigente
amministrativo per la direzione della struttura complessa
acquisti e appalti, a tempo determinato.
In esecuzione alla deliberazione del direttore generale 5 luglio
2021, n. 1021, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di dirigente amministrativo cui conferire
l’incarico di direzione della struttura complessa «Acquisti e Appalti» in
sostituzione del direttore in comando presso la Regione Umbria.
Domanda di ammissione: la domanda, indirizzata al direttore generale dell’Azienda ospedaliera di Perugia, piazzale Giorgio Menghini
n. 8/9 - 06129 Perugia, deve essere inviata 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 termine cada in un giorno festivo, lo
stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire seguendo le
modalità indicate nell’avviso pubblicato integralmente nel Bollettino
Ufficiale della Regione Umbria - Avvisi e Concorsi - n. 42 del 20 luglio
2021.
Il bando e la domanda sono disponibili presso la direzione personale dell’Azienda ospedaliera di Perugia - ufficio reclutamento risorse
umane pubblicati sul sito aziendale: www.ospedale.perugia.it alla
sezione «Bandi di concorso».
Per eventuali informazioni e chiarimenti gli aspiranti possono
rivolgersi alla direzione personale, ufficio reclutamento risorse umane Perugia (tel. 075/5786045 - 075/5786074 - 075/5786022 - 075/5786023),
dalle ore 12,00 alle ore 14,00 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 5 agosto 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio personale presso
la sede amministrativa dell’Azienda ospedaliera in Cuneo - corso
Carlo Brunet, 19/A, tel. 0171/643353. Sito internet: www.ospedale.
cuneo.it
21E09182

AZIENDA SANITARIA LOCALE BT
DI ANDRIA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
diciannove posti di dirigente medico, varie discipline, a
tempo indeterminato, per l’area sanità.
Sono indetti presso l’ASL BT, i seguenti concorsi pubblici:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di dieci posti di dirigente medico - area sanità - disciplina
di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di tre posti di dirigente medico - area sanità - disciplina
di cardiologia;

21E09162

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di cinque posti di dirigente medico - area sanità - disciplina di anestesia e rianimazione;

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE
SAN CARLO DI POTENZA
Mobilità, per colloquio e valutazione curriculare, per la
copertura di due posti di dirigente biologo, disciplina di
biochimica clinica.
È indetto avviso di mobilità, ex art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per colloquio
e valutazione curriculare, per la copertura di due posti di dirigente biologo della disciplina di biochimica clinica, da assegnare ai presidi ospedalieri dell’AOR.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Basilicata e sul sito internet dell’Azienda www.ospedalesancarlo.it - Sezione «Amministrazione Trasparente» - link «Avvisi di
mobilità».
Per informazioni telefoniche - U.O.C. gestione risorse umane
- tel. 0971/613032.
21E09138
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concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - area sanità - disciplina
di medicina del lavoro.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai
succitati concorsi, redatte secondo quanto previsto dal bando, scade il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dei relativi bandi, con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 94 del 22 luglio 2021.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’area
gestione personale - U.O.S.V.D. «Assunzioni/Mobilità/Concorsi/Personale Convenzionato», nella sede di Andria, 76123 - via Fornaci n. 201
- tel. 0883/299433, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 nei giorni di martedì e
giovedì, oppure potranno consultare il sito web aziendale www.sanita.
puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani - sezione Albo Pretorio - Concorsi, Graduatorie e Avvisi Pubblici.

21E09204
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AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 4
DI CIVITAVECCHIA
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Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O. dotazione organica
e assunzione del personale - tel. 090/3652751 - 3652850 - 3652752 nei
giorni di martedì e giovedì dalle ore 11:00 alle ore 13:00.

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale rinnovabile di direttore di struttura complessa per la
U.O.C. Tecnica.
Con deliberazione del direttore generale n. 1094 del 3 giugno 2021
è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
un incarico a tempo determinato, di durata quinquennale eventualmente
rinnovabile, di direttore di struttura complessa per la U.O.C. Tecnica. Il
termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione
è fissato il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Le domande di partecipazione
andranno indirizzate al direttore generale della ASL Roma 4 ed inviate a
mezzo PEC al seguente indirizzo ufficio.concorsi@pec.aslroma4.it
Per eventuali informazioni rivolgersi alla UOC Personale - ufficio concorsi - tel. 06/96669180 - 172, oppure consultare il sito internet
aziendale www.aslroma4.it
Il bando del presente avviso pubblico è pubblicato integralmente
sul B.U.R. Lazio n. 74 del 27 luglio 2021.
21E09183

21E09136

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sedici posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di psichiatria.
In esecuzione della deliberazione n. 1392/DG del 23 aprile 2021 è
indetto avviso pubblico, per titoli ed esami, a tempo indeterminato per
la copertura di sedici posti di dirigente medico di psichiatria.
Il termine per la presentazione delle domande, compilata ed inviata
in via 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 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana - Serie Concorsi - n. 8 del 25 giugno 2021 e sul
sito internet aziendale http://www.asp.messina.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O. gestione dotazione
organica e assunzione personale - tel. 090/3652751-3652850/36526073652752 nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.
21E09137

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI MESSINA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche.

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di sanità pubblica, epidemiologia e medicina preventiva, per il Dipartimento di prevenzione.

In esecuzione della deliberazione n. 2148/DG del 17 giugno 2021
è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche, presso ASP Messina.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Serie concorsi - n. 8 del 25 giugno 2021
e sul sito internet aziendale www.asp.messina.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O. dotazione organica
e assunzione del personale - tel. 090/3652751 - 3652850 - 3652752 nei
giorni di martedì e giovedì dalle ore 11:00 alle ore 13:00.

In esecuzione della deliberazione n. 1902/DG del 28 maggio 2021
è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
un incarico quinquennale di direttore medico della struttura complessa,
disciplina di sanità pubblica, epidemiologia e medicina preventiva
presso il Dipartimento di prevenzione - ASP Messina.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Serie Concorsi - n. 8 del 25 giugno 2021
e sul sito internet aziendale www.asp.messina.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O. dotazione organica
e assunzione del personale - tel. 090/3652751-3652850-3652752 nei
giorni di martedì e giovedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.

21E09135

21E09139

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di igiene degli
alimenti e della nutrizione.
In esecuzione della deliberazione n. 1900/DG del 28 maggio 2021
è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
un incarico quinquennale di direttore medico (o chimico o biologo)
della struttura complessa, disciplina di igiene degli alimenti e della
nutrizione, presso il Dipartimento di prevenzione - ASP Messina.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Serie concorsi - n. 8 del 25 giugno 2021
e sul sito internet aziendale www.asp.messina.it

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 3 DI MACERATA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di
struttura complessa - U.O.C. Medicina interna Camerino,
disciplina di medicina interna.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale per direttore di struttura complessa, disciplina di medicina
interna (quale direttore della U.O.C. Medicina interna Camerino).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Marche n. 55 del 15 luglio 2021 e sarà disponibile anche nel
seguente sito internet: www.asur.marche.it alla sezione «Bandi di Concorso», «Struttura Organizzativa Area Vasta 3».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio reclutamento risorse
umane - sede di Macerata dell’Area Vasta n. 3 - Asur Marche, via Annibali, 31/L - fraz. Piediripa, 62100 Macerata (tel. 0733/2572684).
21E09159

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, area della medicina
diagnostica e dei servizi, disciplina di radiodiagnostica, a
tempo indeterminato.
In attuazione della deliberazione n. 579 dell’11 giugno 2021 è
indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo indeterminato, per la copertura di quattro posti di dirigente medico, con rapporto di lavoro esclusivo - area della medicina diagnostica e dei servizi,
disciplina di radiodiagnostica.
Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 28 del 14 luglio 2021.

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
FRIULI CENTRALE DI UDINE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di gastroenterologia
È indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un
posto di dirigente medico di gastroenterologia.
Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso
del trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo online
e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di versamento di
euro 10,33 da versarsi con vaglia postale o con bollettino di c/c postale
n. 1049064114 - IBAN IT06V0760112300001049064114 - intestato
alla tesoreria dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, 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 Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 21 luglio 2021.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane,
ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale,
telefono 0432-554706 / 0432-949538, oppure consultare il sito internet
www.asufc.sanita.fvg.it
21E09175

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 a: ASL 1 Sistema sanitario
Regione Liguria, ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Sanremo Frazione Bussana (Imperia) - tel. 0184/536567, tutti i giorni, escluso il
sabato, dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
Sito internet: www.asl1.liguria.it
21E09161

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
BERGAMO EST DI SERIATE
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico,
disciplina di psichiatria.
In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale sono
riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso pubblico, per titoli ed esami, per tre posti di dirigente medico
del ruolo: sanitario - profilo professionale: medici - posizione funzionale: dirigente medico - area: medica e delle specialità mediche - disciplina di psichiatria.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 1
IMPERIESE DI BUSSANA DI SANREMO
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di quattro posti di collaboratore professionale - assistente
sociale, categoria D, a tempo determinato.
In attuazione della deliberazione n. 726 del 15 luglio 2021 è indetto
il seguente avviso pubblico, per titoli e colloquio, a tempo determinato,
per la copertura di quattro incarichi nella posizione di collaboratore professionale - assistente sociale, categoria D.
Si precisa che il testo integrale del suddetto avviso è stato pubblicato sul sito internet aziendale: www.asl1.liguria.it sezione Concorsi/
Avvisi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il quindicesimo 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 a: ASL 1 Sistema sanitario
Regione Liguria, ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di
Sanremo (Imperia) - tel. 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato,
dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
Sito internet: www.asl1.liguria.it
21E09160
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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 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 14 del 7 aprile 2021 e per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 34 del 30 aprile 2021.
Il testo integrale del bando dell’ulteriore riapertura termini è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.)
n. 29 - Serie Inserzioni Concorsi - del 21 luglio 2021.
Il presente testo con il fac-simile per l’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.
21E09187
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di anestesia e rianimazione.
In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale è
indetto il pubblico concorso, per titoli ed esami, - per la copertura di:
cinque posti del ruolo: sanitario - Profilo professionale: medici
- posizione funzionale: dirigente medico - Area: della medicina diagnostica e dei servizi - Disciplina: anestesia e rianimazione.
Le domande di partecipazione al pubblico concorso dovranno
essere prodotte, pena esclusione, esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito https://asst-bergamoest.iscrizioneconcorsi.it e
dovranno essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 29 - Serie avvisi e
concorsi - del 21 luglio 2021 ed è consultabile sul sito web dell’Azienda
all’indirizzo www.asst-bergamoest.it e nel sito https://asst-bergamoest.
iscrizioneconcorsi.it .
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 29 del 21 luglio
2021 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’azienda www.asst-rhodense.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’A.S.S.T. Rhodense - viale Forlanini n. 95 - 20024 Garbagnate Milanese (MI), tel. 02 994302515 - 994302755/2756.
21E09089

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEI SETTE LAGHI DI VARESE

21E09188

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente amministrativo per la struttura semplice URP e comunicazione.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
OVEST MILANESE DI LEGNANO

Questa amministrazione ha indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente amministrativo da
assegnare alla struttura semplice URP e comunicazione (in esecuzione
della deliberazione n. 85 del 17 febbraio 2021).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e
rianimazione, area della medicina diagnostica e dei servizi.
In esecuzione della deliberazione n. 295/21 del 6 luglio 2021 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro
posti di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi,
disciplina di anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 29 del 21 luglio 2021 ed è
disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami», anche sul sito internet aziendale www.
asst-ovestmi.it - sezione: pubblicazioni - concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane - ufficio reclutamento - Azienda socio sanitaria territoriale Ovest
Milanese, tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,00.
21E09172

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
RHODENSE DI GARBAGNATE MILANESE
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico - direttore dell’UOC Oculistica Garbagnate, disciplina di oftalmologia, area chirurgica e delle specialità
chirurgiche.
È indetto il seguente avviso pubblico: avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale per la copertura di un posto di dirigente medico - direttore dell’UOC Oculistica Garbagnate, disciplina di
oftalmologia (area chirurgica e delle specialità chirurgiche).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e 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 relativo bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 29 del 21 luglio 2021 ed il testo del presente bando, unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione della domanda,
è disponibile sul sito: http://www.asst-settelaghi.it nella sezione «lavora
con noi - personale - bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ASST
Sette Laghi presso «Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi» - viale
L. Borri, 57 - 21100 Varese - tel. 0332/278917 - 278918 - 278919.
21E09140

Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico di dirigente
medico, disciplina di chirurgia toracica, a tempo indeterminato e pieno, per la S.C. Chirurgia generale ad indirizzo toracico.
Questa Amministrazione ha indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il conferimento a tempo indeterminato e pieno di un incarico
nel profilo di dirigente medico, disciplina di chirurgia toracica da assegnare alla struttura complessa chirurgia generale ad indirizzo toracico
(in esecuzione della deliberazione n. 225 del 9 aprile 2021).
Il termine per la presentazione delle domande, tramite procedura
telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il relativo bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 28 del 14 luglio 2021 ed il testo del presente bando è
disponibile sul sito: http://www.asst-settelaghi.it nella sezione «lavora
con noi - personale - bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ASST
Sette Laghi presso «Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi» - viale
L. Borri, 57 - 21100 Varese - telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.
21E09186
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALCAMONICA DI BRENO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di radioterapia, a tempo
indeterminato.
In esecuzione del decreto n. 478 assunto dal direttore generale in
data 21 luglio 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 radioterapia,
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. 29 del 21 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.
21E09094

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di cure palliative, a tempo
indeterminato.
In esecuzione del decreto n. 479 assunto dal direttore generale in
data 21 luglio 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: cure palliative,
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. 29 del 21 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.
21E09101

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 2 MARCA TREVIGIANA DI TREVISO
Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile di
direzione di struttura complessa per l’U.O. Direzione
medica ospedaliera - Oderzo, area di sanità pubblica,
disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale dell’8 luglio
2021, n. 1329, è stato indetto un avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico di Direzione di struttura complessa per l’U.O. Direzione
medica ospedaliera - Oderzo:
area di sanità pubblica;
disciplina: Direzione medica di presidio ospedaliero.
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.

4a Serie speciale - n. 67

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».
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 testo integrale del presente avviso pubblico è apparso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 98 del 23 luglio 2021.
21E09102

Stabilizzazione, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale sanitario, infermiere
pediatrico, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario, infermiere pediatrico,
categoria D, riservato al personale interessato al processo di stabilizzazione, presso l’Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana.
Le domande dovranno essere compilate unicamente tramite procedura telematica attiva sul sito https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.
it entro il termine del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto n. 94 del 16 luglio 2021 ed inserito nel sito
aziendale www.aulss2.veneto.it - concorsi - sezione concorsi pubblici.
Il calendario dell’eventuale prova preselettiva e delle prove scritta,
pratica ed orale, le date di svolgimento delle stesse e le sedi saranno
pubblicate nel sito aziendale www.aulss2.veneto.it - concorsi - sezione
selezioni scadute - vds concorso di riferimento, successivamente alla
scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sezione concorsi della
U.O.C. gestione risorse umane dell’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana,
tel. 0438/664303 - 500.
21E09141

Stabilizzazione, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente biologo, disciplina di microbiologia e
virologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente biologo, disciplina: microbiologia e virologia,
riservato al personale interessato al processo di stabilizzazione, presso
l’Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana.
Le domande dovranno essere compilate unicamente tramite procedura telematica attiva sul sito https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.
it entro il termine del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del concorso è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 94 del
16 luglio 2021 ed inserito nel sito aziendale www.aulss2.veneto.it - concorsi - sezione concorsi pubblici.
Il calendario dell’eventuale prova preselettiva e delle prove scritta,
pratica ed orale, le date di svolgimento delle stesse e le sedi saranno
pubblicate nel sito aziendale www.aulss2.veneto.it - concorsi - sezione
selezioni scadute - vds concorso di riferimento, successivamente alla
scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sezione concorsi della
U.O.C. gestione risorse umane dell’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana,
tel. 0438/664303 - 500.
21E09142

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 6 EUGANEA DI PADOVA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direttore
dell’unità operativa complessa Direzione delle professioni
sanitarie.
In esecuzione di quanto stabilito dal direttore generale con deliberazione n. 519 del 2 luglio 2021 è indetto un avviso pubblico, per
titoli e colloquio, per l’attribuzione dell’incarico di direttore dell’Unità
operativa complessa Direzione delle professioni sanitarie dell’Azienda
ULSS n. 6 Euganea.
I requisiti per la partecipazione al suddetto avviso sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre
1997, nonché dal relativo bando, pubblicato integralmente sul B.U.R.
del Veneto n. 94 del 16 luglio 2021.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte a seguito
iscrizione nella procedura on line presente nel sito aziendale, scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tutte le comunicazioni inerenti
l’avviso saranno pubblicate nel sito internet aziendale http://www.
aulss6.veneto.it
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
di legge.
Il bando è disponibile sul sito internet www.aulss6.veneto.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. risorse umane
- sede di Camposampiero - dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea tel. 0499324272 - 4270: dal lun. al ven. - ore 10,30-13,00.
21E09157

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PESCARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per
l’area giuridica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato, per cinque posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D) – Area giuridica, di cui alla deliberazione n. 746 del 10 maggio 2021, presso l’Azienda sanitaria locale
di Pescara.
Per la procedura in parola, 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 relativo bando, con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul BURAT speciale
n. 122 del 23 giugno 2021 e nel sito dell’A.S.L. di Pescara: www.ausl.
pe.it nella sezione concorsi - bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. dinamiche del personale della A.S.L. di Pescara all’indirizzo email: risorse.umane@ausl.
pe.it .
21E09146
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per
l’area economico-finanziaria.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato, per cinque posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D) - Area economico finanziaria, di cui
alla deliberazione 747 del 10 maggio 2021, presso l’Azienda sanitaria
locale di Pescara.
Per la procedura in parola, 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 relativo bando, con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul BURAT speciale
n. 122 del 23 giugno 2021 e nel sito dell’A.S.L. di Pescara: www.ausl.
pe.it nella sezione concorsi - bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. dinamiche del personale della A.S.L. di Pescara all’indirizzo email: risorse.umane@ausl.pe.it .
21E09147

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario - logopedista, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale dell’A.S.L.
di Pescara, n. 851 del 27 maggio 2021, è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato, per un posto di collaboratore professionale sanitario logopedista
(cat. D), presso l’Azienda sanitaria locale di Pescara.
Per la procedura in parola, 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 relativo bando, con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul BURAT speciale
n. 122 del 23 giugno 2021 e nel sito dell’A.S.L. di Pescara: www.ausl.
pe.it nella sezione concorsi - bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. dinamiche del personale della A.S.L. di Pescara all’indirizzo email: risorse.umane@ausl.
pe.it .
21E09148

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di geriatria
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna per un posto di dirigente medico
di geriatria.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - n. 224 del 28 luglio
2021.

— 57 —

24-8-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane
- ufficio concorsi sede operativa di Rimini - via Coriano n. 38 - Rimini nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì
anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 - tel. 0541-707796 o collegarsi al
sito internet: www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente
concorso, ove potranno reperire copia del bando, del curriculum e le
istruzioni per la presentazione della domanda.
21E09042
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demiologico Regionale e Registri», disciplina di igiene, epidemiologia
e sanità pubblica (area di sanità pubblica), profilo professionale medici
- ruolo sanitario.
Il presente avviso pubblico è espletato in base al decreto legislativo
n. 502/1992, al decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997,
al decreto-legge n. 158/2012 convertito nella legge n. 189/2012 e alla
DGRV n. 343/2013, nonché alla normativa vigente in materia.
Il termine di presentazione delle domande tramite procedura telematica scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti prescritti per l’ammissione all’avviso devono essere posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando del presente avviso è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 83 del 25 giugno 2021.

AZIENDA ZERO DI PADOVA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
dell’unità operativa complessa servizio epidemiologico
regionale e registri, disciplina di igiene, epidemiologia e
sanità pubblica, area di sanità pubblica.
Si rende noto che con deliberazione del direttore generale n. 351
del 31 maggio 2021, è indetto avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico di direttore della unità operativa complessa «Servizio Epi-

È possibile avere copia del bando consultando il sito di Azienda
Zero 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 - 8231 - 8128 il
lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
21E09185

ALTRI ENTI
OPERA PIA RAGGIO DI SOLE
DI PADOVA

istruttore direttivo - responsabile di struttura, categoria D, posizione
economica D1 - CCNL funzioni locali, da destinare presso la Casa soggiorno «A. De Giovanni» di Barbarano Mossano (VI).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo, responsabile di struttura, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato,
presso la Casa di soggiorno A. De Giovanni di Barbarano Mossano.
Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di

Ai sensi dell’art. 1014, comma 1 e 3 e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010, è determinata una frazione di riserva che
verrà accumulata ad altre frazioni originate o che si dovessero realizzare
nei prossimi provvedimenti di assunzione.
La scadenza del termine di presentazione della domanda è il
giorno 7 settembre 2021. Il testo del bando è consultabile sul sito internet dell’ente: www.operapia-raggiodisole.it
21E09205

DIARI
AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DEL GARDA
DI DESENZANO DEL GARDA

prova scritta: la prova si svolgerà nella giornata di martedì 14 settembre 2021 presso il Pattinodromo comunale di Desenzano del Garda
(BS) in via Giovanni XXIII° s.n.c.:

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di tre posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, a tempo
indeterminato.
Si rende noto che il diario delle prove d’esame del concorso pubblico per collaboratore amministrativo professionale, pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 4 del 27 gennaio 2021
e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 15 del 23 febbraio 2021, è fissato come segue:

alle ore 8:30 sono convocati i candidati con cognome dalla lettera «A» alle lettere «LAN»;
alle ore 14:00 sono convocati i candidati con cognome dalle
lettere «LEA» alla lettera «Z»;
prova pratica: per ragioni di economicità della procedura concorsuale, la prova pratica sarà somministrata ai candidati presenti nella
medesima giornata del 14 settembre 2021 subito dopo lo svolgimento
della precedente prova scritta.
La seconda prova si terrà senza che i candidati escano dalla struttura. Non si potrà pertanto abbandonare la propria postazione, se non in
caso di ritiro dal concorso.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30; pertanto il mancato raggiungimento da parte del candi-
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dato del predetto punteggio di sufficienza determinerà la nullità della
prova pratica espletata e la conseguente esclusione dalla procedura
concorsuale.
L’ammissione alla prova orale sarà subordinata al superamento
della prova pratica con una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 14/20, nel rispetto di quanto previsto nel bando di
concorso;
prova orale: le prove si svolgeranno nei giorni 20 - 23 - 24 settembre 2021 presso l’Aula Magna dell’Ospedale di Manerbio in via
Lungomella Valsecchi n. 2 a Manerbio (BS) fino a conclusione delle
operazioni concorsuali.
Sul sito internet aziendale (www.asst-garda.it>bandi di gara
e concorsi>bandi di concorso>bandi chiusi con procedura in
corso>concorso pubblico per Collaboratore amministrativo professionale) saranno pubblicati a partire da venerdì 17 settembre 2021:
gli esiti delle prove scritta e pratica;
l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, con indicato a
fianco di ciascun nominativo il giorno e l’orario di convocazione.
Il presente avviso ha valore di convocazione a tutti gli effetti per
tutti i candidati ammessi alla prova scritta ed alle successive prove pratica ed orale come sopra individuate.
Ai candidati ammessi al concorso «con riserva» sarà richiesto - in
occasione della prova scritta - di sanare, entro la data di espletamento
della prova orale, le irregolarità riscontrate nella domanda.
Per ragioni organizzative si comunica che non sarà possibile
richiedere alcuna variazione di data e orario di convocazione alle prove
d’esame come preventivamente assegnata a ciascun candidato.
Non saranno ammessi alle prove d’esame i candidati che si presenteranno in ritardo rispetto all’orario e al gruppo di convocazione prestabilito, indipendentemente da quale ne sia la causa.
Nel rispetto di quanto previsto dal protocollo per lo svolgimento
dei concorsi pubblici emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in data 15 aprile 2021, i
candidati saranno ammessi alle prove concorsuali soltanto se muniti di
mascherina chirurgica e dopo la rilevazione della temperatura corporea
che non dovrà risultare superiore ai 37,5 gradi.
I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame nei giorni,
orari e sede sopra specificati muniti di:
valido documento di riconoscimento;
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa all’insussistenza di misure restrittive e sintomi riconducibili al COVID-19
compilata e sottoscritta, disponibile sul sito internet aziendale (www.
asst-garda.it>bandi di gara e concorsi>bandi di concorso>bandi chiusi
con procedura in corso>concorso pubblico per Collaboratore amministrativo professionale);
certificazione verde COVID-19 in corso di validità ai sensi del
decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105.
Le prove concorsuali saranno espletate nel rispetto del suddetto
protocollo: si invitano pertanto i candidati convocati ad attenersi scrupolosamente ai comportamenti indicati nel piano operativo specifico del
concorso pubblicato sul sito internet aziendale.
Gli assenti a qualsiasi titolo saranno considerati rinunciatari al
concorso.
Eventuali modifiche alla data, orario e luogo di convocazione verranno comunicate ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione
sul sito web aziendale (www.asst-garda.it>bandi di gara e concorsi>bandi
di concorso>bandi chiusi con procedura in corso>concorso pubblico per
Collaboratore amministrativo professionale).
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse
umane - settore reclutamento e fabbisogno del personale, presso la sede
di Desenzano del Garda (tel. 030/9145882-498).
21E09275
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ESTAR
Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di ventuno posti di dirigente medico, disciplina malattie dell’apparato respiratorio, a tempo indeterminato, di cui sette
posti per l’Azienda Usl Toscana Ovest e quattordici posti
per l’Azienda Usl Toscana Sud Est.
Si comunica che i candidati ammessi con provvedimento dirigenziale n. 936 dell’8 giugno 2021 al concorso pubblico unificato, per titoli
ed esami, per la copertura di di ventuno posti a tempo indeterminato
di dirigente medico disciplina malattie dell’apparato respiratorio di cui
sette posti per l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest e quattordici posti per
l’Azienda Usl Toscana Sud Est (21/2021/CON), indetto da Estar con
deliberazioni del direttore generale n. 23 del 28 gennaio 2021 e n. 289
del 24 maggio 2021 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana parte III n. 6 del 10 febbraio 2021, e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 19 del 9 marzo 2021 e i cui termini per la presentazione delle
domande sono scaduti alle ore 12,00 del giorno 8 aprile 2021 sono convocati per effettuare la prova scritta e a seguire la prova pratica e prova
orale presso «Real Collegio» Lucca - piazza del Collegio 13 - centro
storico, 55100 Lucca con il seguente calendario:
la prova scritta si terrà il giorno 14 settembre 2021 con inizio
alle ore 8,30.
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.
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 di penna biro di colore nero nella data, ora e sede
sopraindicata.
Ai sensi del decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021 possono accedere ai locali sede del concorso coloro i quali siano in possesso di certificazione verde Covid-19 (Green Pass).
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.
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.
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
presso la sede di svolgimento del concorso entro le ore 13,30.
La prova orale verrà effettuata nella stessa giornata a partire dalle
ore 14,00.
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Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione
ed 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, fotocopia del medesimo, certificazione verde
Covid-19 (Green Pass).
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.
Stante la situazione epidemiologica in atto, si prega di consultare
per eventuali aggiornamenti il sito internet www.estar.toscana.it nella
pagina del concorso prima di presentarsi alle prove.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi alla segretaria
della commissione al seguente indirizzo email: michela.masotti@uslnordovest.toscana.it

21E09196

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico unificato,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti, elevati
a diciassette, di dirigente farmacista, disciplina di farmaceutica territoriale.
Si comunica che i candidati ammessi con provvedimenti dirigenziali n. 416 del 20 marzo 2020 e n. 3019 dell’11 dicembre 2020
al pubblico concorso unificato, per titoli ed esami, per diciassette
posti di dirigente farmacista nella disciplina di farmacia ospedaliera,
di cui dodici posti per l’Azienda USL Toscana Sud Est e cinque per
l’Azienda USL Toscana Nord Ovest (182/2019/CON), indetto da
Estar con deliberazioni del direttore generale n. 454 del 5 novembre
2019 - 356 del 7 settembre 2020 - 453 del 3 novembre 2020 e 560
del 3 dicembre 2020 (pubblicato sul supplemento n. 197 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana parte III n. 47 del 20 novembre
2019 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 99 del 17 dicembre 2019
e i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti alle
ore 12 del giorno 16 gennaio 2020), sono convocati per effettuare
la prova scritta e a seguire la prova pratica presso «Arezzo Fiere e
Congressi - via L. Spallanzani, 23 - 52100 Arezzo (AR)» secondo il
seguente calendario:
il giorno 14 settembre 2021 alle ore 9:30 con accesso alla sede
consentito dalle ore 9:15 dal candidato Addis Chiara al candidato Cappelli Cristiana;
il giorno 14 settembre 2021 alle ore 9:45 con accesso alla sede
consentito dalle ore 9:30 dal candidato Cargiolli Linda al candidato
D’Avino Antonio;
il giorno 14 settembre 2021 alle ore 10:00 con accesso alla sede
consentito dalle ore 9:45 dal candidato D’Avino Angela al candidato
Fiorino Lorenzo;
il giorno 14 settembre 2021 alle ore 10:15 con accesso alla sede
consentito dalle ore 10:00 dal candidato Forestieri Vincenzo al candidato Lorieri Vanessa Sara;
il giorno 14 settembre 2021 alle ore 10:30 con accesso alla sede
consentito dalle ore 10:15 dal candidato Luci Giacomo al candidato
Pacifici Nicoletta;
il giorno 14 settembre 2021 alle ore 10:45 con accesso alla sede
consentito dalle ore 10:30 dal candidato Pagliai Cecilia al candidato
Sconza Ilaria;
il giorno 14 settembre 2021 alle ore 11:00 con accesso alla sede
consentito dalle ore 10:45 dal candidato Semeraro Francesca al candidato Zizevskikh.
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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 http://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 nella data, ora e sede sopraindicata.
Ai sensi del decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021 possono accedere ai locali sede del concorso coloro i quali siano in possesso di certificazione verde COVID-19 (Green Pass).
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 http://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 potrà essere
pubblicato sul sito internet dell’ESTAR http://www.estar.toscana.it/
seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/dirigenza a partire dal giorno 12 ottobre 2021.
Le prove orali si svolgeranno presso ESTAR - Sezione territoriale
Sud Est - piazza C. Rosselli, 24 - 53100 Siena e potranno avere inizio
dal giorno 21 ottobre 2021 e il relativo calendario, con indicato a fianco
di ciascun candidato l’orario di convocazione potrà essere pubblicato
dal giorno 12 ottobre 2021 sul sito internet di Estar http://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, fotocopia del medesimo e certificazione verde
COVID-19 (Green Pass).
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.
Stante la situazione epidemiologica in atto, si prega di consultare
per eventuali aggiornamenti il sito internet http://www.estar.toscana.it/
nella pagina del concorso prima di presentarsi alle prove.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi alla segretaria della
commissione al seguente indirizzo e-mail: d.bertinetti@estar.toscana.it
21E09276
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ERRATA-CORRIGE
Avvertenza. — L’errata corrige rimedia ad errori verificatisi nella stampa dell’atto ovvero del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Il relativo comunicato è pubblicato, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Comunicato relativo alla selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria per la copertura di posti
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e parziale, del Comune di Giurdignano. (Avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 64 del 13 agosto 2021).
Il titolo dell’avviso citato in epigrafe, contraddistinto dal numero 21E08755, pubblicato nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale, riportato nel
Sommario e alla pag. 62, seconda colonna, deve intendersi sostituito con il seguente: «Selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una
graduatoria per la copertura di posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo determinato e parziale.».
21E09885

L AURA A LESSANDRELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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