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ENTI PUBBLICI
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE
DELL’APPENNINO CENTRALE DI ROMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario avvocato, a tempo indeterminato
e pieno.
Si rende noto che l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino
Centrale ha indetto - in esecuzione del decreto segretariale n. 112 del
giorno 29 luglio 2021 - il bando di concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di funzionario avvocato
mediante selezione per titoli ed esami.
Le domande devono pervenire, entro il trentesimo giorno, naturale e consecutivo, dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». La documentazione completa concernente i bandi di concorso e gli schemi di domanda è disponibile nel
sito internet http://www.autoritadistrettoac.it nella rispettiva sezione
«Amministrazione trasparente - bandi di concorso».

Per informazioni, i candidati potranno rivolgersi al responsabile
del procedimento dott. ing. Ettore Pandolfi (telefono 0736 3541, casella
postale: presidioap@erapmarche.it ovvero consultare il sito internet:
www.erapmarche.it )
21E09226

ISTITUTO NAZIONALE
PER LA PREVIDENZA SOCIALE
NATIONALINSTITUT FÜR SOZIALE
FÜRSORGE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di consulente protezione sociale per il ruolo
locale dell’INPS di Bolzano, area C.
Hinweis auf die Ausschreibung eines öffentlichen Wettbewerbes, nach Titeln und Prüfungen, für 1 Stelle als Sozialschutzberater für den lokalen Stellenplan des NISF Bozen,
Rang C, wirtschaftliche Einstufung C1.

21E09213

COMMISSIONE DI VIGILANZA
SUI FONDI PENSIONE
Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di tre posti di impiegato di 1° livello, profilo economico.
Si avvisa che è pubblicata sul sito web della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, www.covip.it - la graduatoria finale, approvata
con provvedimento del 28 luglio 2021, del concorso, per titoli ed esami,
per l’assunzione di tre impiegati di 1° livello in prova nella carriera operativa del personale di ruolo della Commissione di vigilanza sui fondi
pensione (profilo economico - codice identificativo I3PE), indetto con
deliberazione del 29 gennaio 2020 pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 15 del 21 febbraio 2020.
21E09266

ENTE REGIONALE PER L’ABITAZIONE
PUBBLICA MARCHE DI ANCONA
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa, per il presidio di Ascoli Piceno.
È indetto avviso di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura a tempo indeterminato
e full time di categoria D di un posto vacante - area amministrativa presso il presidio ERAP di Ascoli Piceno.
Requisiti richiesti per l’ammissione: possesso dei requisiti previsti dall’avviso di mobilità in pubblicazione sul sito ufficiale dell’ERAP
Marche: http://www.erapmarche.it/ nella sezione «Concorsi ed esami».
Termini di presentazione domanda: i candidati dovranno presentare domanda di ammissione alla selezione entro e non oltre il termine
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo le modalità previste dal bando.
Informazioni: il bando è disponibile integralmente su: http://www.
erapmarche.it/

Delibera del Presidente del Comitato provinciale dell’INPS di Bolzano n. 12 del 16 luglio 2021.
Il Presidente del Comitato provinciale dell’Inps di Bolzano ha
indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di consulente protezione sociale per il ruolo locale dell’INPS di Bolzano, area
C, posizione economica C1.
Il bando è pubblicato, in lingua italiana e in lingua tedesca nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige - parte IV - «Concorsi ed esami» - n. 34 del 25 agosto 2021.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.), all’indirizzo:
direzione.provinciale.bolzano@postacert.inps.gov.it o tramite posta
raccomandata con avviso di ricevimento all’INPS, sede provinciale
di Bolzano, piazza Domenicani 30 - 39100 Bolzano, entro il termine
perentorio del 24 settembre 2021.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’indirizzo di posta istituzionale: RisorseUmane.Bolzano@inps.it


BeschlussdesPräsidentendesLandeskomiteesdesNISFBozenvom16.Juli
2021,Nr.12

Der Präsident des Landeskomitees des NISF Bozen hat einen öffentlichen
Wettbewerb,nachTitelnundPrüfungen,für1StellealsSozialschutzberater,
RangC,wirtschaftlicheEinstufungC1,fürdenlokalenStellenplandesNISF
Bozen,ausgeschrieben.
DieAusschreibungistimAmtsblattderRegionTrentino–Südtirol,SerieIV,
„WettbewerbeundPrüfungen“Nr.34vom25.August2021veröffentlicht.
DasTeilnahmegesuchist,innerhalb24.September2021,entwedermittels
zertifizierter
elektronischer
Post
(ZEP)
an
direzione.provinciale.bolzano@postacert.inps.gov.it
oder
mit
Einschreibebrief mit Rückantwort an die Landesstelle des NISF, 39100
Bozen,Dominikanerplatz30,zuschicken.
FürweitereInformationenkönnenSieandieinstitutionelleEͲMailAdresse:
RisorseUmane.Bolzano@inps.itschreiben.

21E09209
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ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI
Concorsi pubblici per la copertura di dieci posti con profilo
di esperto, livello retributivo 1, a tempo indeterminato, di
cui sei posti con orientamento nelle discipline economicoaziendali e quattro posti con orientamento nelle discipline
statistico-attuariali e/o matematico-finanziarie.
Art. 1.
Posti a concorso
1. L’IVASS indice due procedure di concorso pubblico finalizzate all’assunzione a tempo indeterminato di personale da inquadrare
nell’area professionale/manageriale, profilo di esperto, livello retributivo 1, come di seguito specificato:
A. sei esperti con orientamento nelle discipline
economico-aziendali;
B. quattro esperti con orientamento nelle discipline statisticoattuariali e/o matematico-finanziarie.
2. La sede di lavoro è Roma. Lo svolgimento delle attività potrebbe,
tuttavia, richiedere la permanenza anche per periodi prolungati presso
le sedi dei soggetti vigilati, a diretto contatto con l’operatività e le dinamiche gestionali degli stessi. È pertanto richiesta la predisposizione al
lavoro in team e la capacità di adattamento a diversi contesti nonché la
disponibilità a spostamenti su tutto il territorio nazionale e all’estero.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione e assunzione
Sono richiesti i seguenti requisiti:
a) laurea magistrale o specialistica, conseguita con un punteggio
di almeno 105/110, o votazione equivalente, in una delle seguenti classi:
scienze economico-aziendali (LM-77 o 84/S); scienze dell’economia (LM-56 o 64/S); finanza (LM-16 o 19/S); fisica (LM-17 o 20/S);
matematica (LM-40 o 45/S); scienze statistiche (LM-82); scienze statistiche
attuariali e finanziarie (LM-83); statistica economica, finanziaria ed attuariale (91/S); ingegneria gestionale (LM-31 o 34/S); altra laurea equiparata
ad uno dei suddetti titoli ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009
ovvero
diploma di laurea di «vecchio ordinamento», conseguito con
un punteggio di almeno 105/110, o votazione equivalente, in una delle
seguenti discipline:
economia e commercio; economia e finanza; economia bancaria, finanziaria e assicurativa; economia assicurativa e previdenziale;
scienze statistiche ed attuariali; scienze statistiche ed economiche; statistica; fisica; matematica; ingegneria gestionale; altra laurea equiparata
o equipollente per legge.
Per entrambi i concorsi è consentita la partecipazione ai possessori
di titoli di studio conseguiti all’estero o di titoli esteri conseguiti in Italia
con votazione corrispondente ad almeno 105/110, riconosciuti equivalenti, secondo la vigente normativa, a uno dei titoli sopraindicati ai fini
della partecipazione ai pubblici concorsi. La richiesta di riconoscimento
dell’equivalenza del titolo e del voto deve essere presentata alla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il
termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
b) età non inferiore ai 18 anni;
c) cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione
europea, ovvero altra cittadinanza secondo quanto previsto dall’art. 38
del decreto legislativo n. 165/2001;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per
reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici o per altri reati
dolosi che rendano oggettivamente incompatibile, per la loro natura,
l’assunzione del candidato (cfr. art. 11, comma 3);
f) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione;
g) adeguata conoscenza della lingua italiana;
h) idoneità fisica alle mansioni.
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I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine per la presentazione della domanda nonché all’atto dell’assunzione, fatta eccezione per il riconoscimento dell’equivalenza del
titolo di studio conseguito all’estero, che dovrà sussistere alla data di
assunzione. Il possesso del requisito di cui alla lettera g) viene verificato
durante lo svolgimento delle prove di concorso.
Art. 3.
Domanda di partecipazione. Termine
per la presentazione della domanda
1. A pena di esclusione, la domanda di partecipazione deve essere
presentata entro il termine perentorio delle ore 16:00 (ora italiana) del
4 ottobre 2021, utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile
sul sito internet dell’IVASS, all’indirizzo www.ivass.it seguendo le indicazioni ivi specificate. Non sono ammesse altre forme di produzione o
di invio della domanda di partecipazione ai concorsi.
2. La data di presentazione della domanda di partecipazione è
attestata dal sistema informatico che, allo scadere del termine di cui al
comma 1, non permetterà più l’accesso e l’invio della stessa. Al fine
di evitare un’eccessiva concentrazione nell’accesso all’applicazione in
prossimità della scadenza del termine previsto dal bando, si raccomanda
vivamente di formalizzare con congruo anticipo la propria candidatura,
tenuto anche conto del tempo necessario per completare l’iter di registrazione propedeutico alla presentazione della domanda.
3. È consentita la partecipazione a uno solo dei concorsi di cui
all’art. 1. Se un candidato avanza domanda di partecipazione per più
di un concorso, l’Istituto prende in considerazione l’ultima candidatura
presentata in ordine di tempo. A tal fine, fa fede la data di presentazione
della domanda registrata dal sistema informatico.
4. Il giorno della prova scritta i candidati verranno chiamati a confermare il possesso dei requisiti di partecipazione nonché dei titoli di cui ai
successivi articoli 4 e 10, commi 4 e 5, dichiarati nella domanda di partecipazione, mediante sottoscrizione di un’apposita dichiarazione all’atto dell’identificazione, previa esibizione di un documento di riconoscimento in corso di
validità. Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa), con ogni conseguenza, anche di ordine penale, in caso di
mendacio e applicazione delle sanzioni previste dall’art. 76 del decreto.
5. Non sono tenute in considerazione e comportano, quindi, l’esclusione dal concorso le candidature dalle quali risulti il mancato possesso
di uno o più dei requisiti richiesti dal bando. L’IVASS comunica formalmente agli interessati il provvedimento di esclusione dal concorso.
6. L’ammissione alle prove avviene con la più ampia riserva in
ordine all’accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione.
7. I candidati che ritengono di avere titolo, in relazione alla specifica condizione di disabilità, a tempi aggiuntivi e/o ausili per lo svolgimento delle prove (ex art. 20, legge n. 104/1992 e art. 16, comma 1, legge
n. 68/1999), devono compilare il «Quadro A» dell’applicazione di cui al
comma 1. Il medico incaricato dall’Istituto valuterà la richiesta esclusivamente sulla base del nesso causale tra la patologia dichiarata nel «Quadro
A» e le modalità di svolgimento delle prove. Qualora l’IVASS riscontri,
anche successivamente, la non veridicità di quanto dichiarato, disporrà
l’esclusione dal concorso, non darà seguito all’assunzione o procederà
alla risoluzione del rapporto d’impiego eventualmente instaurato.
8. Ogni variazione dei recapiti indicati dal candidato nella domanda
per la ricezione delle eventuali comunicazioni relative al concorso deve
essere tempestivamente comunicata all’IVASS.
9. L’Istituto non assume alcuna responsabilità per il mancato
o ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati che sia da
imputare a disguidi postali o telematici, all’indicazione nella domanda
on-line di un indirizzo errato o incompleto oppure a omessa o tardiva
segnalazione da parte del candidato del cambiamento di indirizzo.
Art. 4.
Preselezione per titoli
1. Nell’eventualità in cui pervenga un numero di domande di partecipazione superiore alle 600 unità per il concorso di cui all’art. 1,
comma 1, lettera A) e 400 unità per il concorso di cui all’ art. 1,
comma 1, lettera B) l’IVASS, al fine di assicurare l’efficacia e la celerità
delle procedure selettive, procederà ad una preselezione, per titoli, delle
candidature per individuare, ai sensi del successivo comma 5, i candi-
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dati da ammettere alla prova scritta di cui all’art. 6. A tal fine, l’IVASS
provvederà alla formazione di una graduatoria preliminare redatta sommando i punteggi attribuiti ai seguenti titoli, che devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande:
a) titolo di studio di cui all’art. 2, lettera a), con le seguenti
votazioni (o equivalenti):
110/110 e lode (100/100 e lode): punti 5,50;
110/110 (100/100): punti 5,00;
109/110: punti 4,00;
108/110 (99/100): punti 3,00;
107/110 (98/100): punti 2,00;
106/110 (97/100): punti 1,00;
105/110 (96/100): punti 0.
b) dottorato di ricerca in materie economico-aziendali o in materie statistico-attuariali e/o matematico-finanziarie: punti 2,00;
c) master universitario di secondo livello, ai sensi del decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, in materie economico-aziendali
o in materie statistico-attuariali e/o matematico-finanziarie: punti 1,50;
d) abilitazione all’esercizio della professione di dott. commercialista o abilitazione all’esercizio della professione di revisore legale o abilitazione all’esercizio della professione di attuario (con esclusione dell’abilitazione all’esercizio della professione di attuario iunior): punti 1,50.
2. Verrà preso in considerazione un solo titolo per ciascuna delle
categorie di cui ai precedenti punti a), b), c), d).
3. Ai fini della formazione della predetta graduatoria preliminare
si terrà conto unicamente dei titoli dichiarati nella domanda presentata
secondo le modalità ed entro il termine di cui all’art. 3, comma 1. Non
saranno presi in considerazione e non verranno, quindi, valutati i titoli
non dichiarati nella predetta domanda.
4. I candidati vengono classificati in ordine decrescente in base al
punteggio complessivo calcolato secondo i criteri di cui sopra.
5. Vengono convocati a sostenere la prova scritta di cui al successivo art. 6 i candidati classificatisi nelle prime 600 posizioni per il
concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera A) e nelle prime 400 posizioni per il concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera B), nonché gli
eventuali ex aequo nell’ultima posizione utile.
6. L’ammissione alla prova scritta non costituisce garanzia della
regolarità della domanda di partecipazione al concorso né sana eventuali irregolarità della domanda stessa.
7. Il punteggio conseguito ai fini della preselezione non concorre
alla formazione del punteggio complessivo della graduatoria di merito
del concorso.
8. I risultati conseguiti dai candidati nella preselezione, con l’indicazione dell’eventuale ammissione alla prova scritta, vengono resi disponibili
a ciascun candidato esclusivamente sul sito internet dell’IVASS, all’indirizzo www.ivass.it almeno quindici giorni prima della data fissata per tale
prova. Tale pubblicazione assume valore di notifica a ogni effetto di legge.
Art. 5.
Commissioni e prove di concorso
1. L’IVASS nomina, per ciascun concorso di cui all’art. 1, una
commissione con l’incarico di sovrintendere alle prove di esame.
2. I concorsi si articolano in una prova scritta e in una prova orale.
Entrambe le prove si svolgeranno a Roma.

punti; sono, tuttavia, ammessi alla prova orale i candidati che hanno
conseguito in uno dei quattro quesiti un punteggio di almeno 6 punti,
purché il punteggio complessivo non sia inferiore a 36 punti. Vengono
valutate esclusivamente le prove dei candidati che abbiano svolto tutti
e quattro i quesiti, secondo le indicazioni dei programmi allegati.
4. L’elaborato in lingua inglese è corretto solo per i candidati che
hanno ottenuto il punteggio minimo complessivo nei quattro quesiti,
secondo quanto previsto dal comma precedente, ed è valutato fino a un
massimo di 5 punti.
5. La votazione complessiva della prova scritta risulta dalla somma
dei due punteggi utili (quesiti nelle materie di cui al programma d’esame
ed elaborato in lingua inglese).
6. Nella valutazione dei quattro quesiti sulle materie indicate
nel programma d’esame la commissione verifica: le conoscenze tecniche (applicazione delle conoscenze generali al caso specifico); la
capacità di sintesi; l’attinenza alla traccia (pertinenza; completezza);
la chiarezza espressiva (proprietà linguistica; correttezza espositiva);
la capacità di argomentare (sviluppo critico delle questioni; qualità
delle considerazioni/soluzioni proposte). Nella valutazione dell’elaborato in lingua inglese la commissione verifica il livello di conoscenza
dell’inglese in relazione a un suo utilizzo come strumento di lavoro.
7. Per lo svolgimento della prova scritta è consentito l’uso di
calcolatrici elettroniche non programmabili e di tavole statistiche; è
inoltre consentita la consultazione di testi normativi non commentati
né annotati, esclusivamente in forma cartacea. Non è consentita la consultazione delle disposizioni delle Autorità di vigilanza né dei principi contabili nazionali e internazionali; non sono inoltre consultabili
manuali, appunti di ogni genere, dizionari di lingua inglese. Il giorno
della prova la commissione potrà vietare la consultazione di specifici
testi, anche a carattere normativo, in relazione ai contenuti dei quesiti.
8. I risultati conseguiti dai candidati nella prova scritta, con l’indicazione dell’eventuale ammissione alla prova orale, vengono resi disponibili a ciascun candidato esclusivamente sul sito internet dell’IVASS,
all’indirizzo www.ivass.it Tale pubblicazione assume valore di notifica
a ogni effetto di legge.
Art. 7.
Prova orale
1. La prova orale consiste in un colloquio sulle materie specificate
nei programmi di esame allegati, nonché in una conversazione in lingua
inglese. Possono formare oggetto di colloquio l’argomento della tesi di
laurea e le eventuali esperienze professionali maturate.
2. Il colloquio viene valutato con l’attribuzione di un punteggio
massimo di 60 punti ed è superato dai candidati che conseguono una
votazione di almeno 36 punti.
3. Il colloquio, nel quale potranno essere discussi con il candidato
anche casi pratici, tende ad accertare: le conoscenze tecniche; la capacità espositiva; la capacità di cogliere le interrelazioni tra gli argomenti;
la capacità di giudizio critico.
4. La conversazione in lingua inglese è volta a verificare il livello
di conoscenza del candidato in relazione a un utilizzo della stessa come
strumento di lavoro.
5. I risultati conseguiti dai candidati nella prova orale vengono
resi disponibili a ciascun candidato esclusivamente sul sito internet
dell’IVASS, all’indirizzo www.ivass.it Tale pubblicazione assume
valore di notifica a ogni effetto di legge.

Art. 6.
Prova scritta
1. La prova scritta prevede lo svolgimento di quattro quesiti in
forma sintetica e di un elaborato in lingua inglese su temi di attualità
sociale e/o economica. La durata complessiva della prova è stabilita
dalla commissione fino a un massimo di cinque ore.
2. I quattro quesiti - che possono avere per oggetto l’esame di un
caso pratico - devono essere scelti dal candidato tra quelli proposti dalla
commissione, secondo le modalità indicate in ciascuno dei programmi
allegati. I quesiti sono valutati fino a un punteggio massimo complessivo di 60 punti, attribuendo a ognuno fino a un massimo di 15 punti.
3. La prova scritta è corretta in forma anonima ed è superata da
coloro che hanno ottenuto un punteggio di almeno 9 punti in ciascuno
dei quesiti, per un punteggio minimo complessivo pari ad almeno 36
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Art. 8.
Convocazione alle prove
1. Il calendario e il luogo di effettuazione della prova scritta sono
resi noti tramite avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» di un martedì o venerdì
dei mesi di ottobre o novembre 2021. Con le stesse modalità e gli stessi
tempi - qualora per motivi organizzativi non sia possibile determinare
data e luogo di svolgimento della prova scritta - viene indicata la Gazzetta Ufficiale sulla quale tale avviso viene successivamente pubblicato.
2. Nel caso in cui circostanze straordinarie e imprevedibili rendano
necessario rinviare lo svolgimento della prova scritta dopo la pubblicazione del calendario, la notizia del rinvio e del nuovo calendario viene
prontamente diffusa mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
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3. Tutte le suddette informazioni nonché gli avvisi circa le modalità di svolgimento della prova scritta sono disponibili sul sito internet
dell’IVASS, all’indirizzo www.ivass.it
4. Sul sito internet dell’IVASS è fornita comunicazione della data
di convocazione alla prova orale. Tale pubblicazione assume valore di
notifica a ogni effetto di legge.
5. L’IVASS non assume responsabilità in ordine alla diffusione di
informazioni inesatte riguardanti i concorsi da parte di fonti diverse da
quelle sopra indicate.
Art. 9.
Adempimenti per la partecipazione
alle prove
1. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di carta
di identità ovvero di uno dei documenti di riconoscimento previsti
dall’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa). Coloro che non siano in possesso della
cittadinanza italiana devono essere muniti di documento equipollente.
2. Il documento deve essere in corso di validità secondo le previsioni di legge. Sono esclusi i candidati che non siano in grado di esibire
alcuno dei documenti suddetti.
3. I candidati sono altresì tenuti, durante tutte le fasi delle procedure
selettive, all’osservanza delle disposizioni per la prevenzione e protezione
dal rischio di contagio da COVID-19, che saranno rese note con appositi
avvisi pubblicati sul sito internet dell’IVASS, all’indirizzo http://www.ivass.it
Art. 10.
Graduatorie
1. Il punteggio complessivo dei candidati idonei è determinato dalla
somma delle votazioni riportate nella prova scritta ai sensi dell’art. 6,
comma 5, e in quella orale.
2. Sono considerati idonei i candidati che hanno conseguito i punteggi minimi previsti dall’art. 6, comma 3, e dall’art. 7, comma 2, per
il superamento, rispettivamente, della prova scritta e della prova orale.
3. La commissione d’esame compila la graduatoria di merito
seguendo l’ordine decrescente di punteggio complessivo.
4. L’IVASS forma la graduatoria finale in base alla suddetta graduatoria di merito e a eventuali titoli di riserva o preferenza, previsti da
disposizioni di legge applicabili all’Istituto o dal regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale dell’IVASS (questi ultimi
richiamati al successivo comma 5), dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso. Non saranno presi in considerazione eventuali titoli
dichiarati successivamente alla presentazione della domanda medesima.
5. Ai sensi del regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale dell’IVASS costituiscono titolo di preferenza,
nell’ordine e a parità di merito, la qualità di:
a) orfano, vedovo o vedova di dipendente dell’Istituto deceduto
per causa di servizio o deceduto in servizio;
b) dipendente o ex dipendente dell’Istituto, anche a tempo determinato, che abbia prestato servizio per almeno un anno.
6. Fermo restando quanto precede, qualora più candidati risultino in
posizione di ex aequo, viene data preferenza al candidato più giovane di età.
7. L’IVASS, nel caso di rinuncia alla nomina o di mancata presa
di servizio da parte delle persone classificate in posizione utile all’assunzione, si riserva la facoltà di coprire i posti rimasti vacanti con altri
candidati idonei seguendo l’ordine della graduatoria finale.
8. Ove ricorrano sopravvenute esigenze organizzative e nei limiti
della capienza in organico, l’Istituto si riserva, altresì, di assumere ulteriori candidati idonei.
9. L’IVASS si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria finale
entro il termine di due anni dalla data di approvazione della stessa, salvo
eventuali proroghe da parte dell’Istituto.
10. Le graduatorie finali dei vincitori vengono pubblicate sul
sito internet dell’Istituto all’indirizzo www.ivass.it Tale pubblicazione
assume valore di notifica a ogni effetto di legge. Per tutelare la privacy degli interessati, i nominativi dei candidati idonei, classificati in
posizione non utile all’assunzione, verranno pubblicati solo in caso di
utilizzo delle graduatorie, ai sensi del comma precedente.
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Art. 11.
Assunzione

1. I candidati classificati in posizione utile all’assunzione devono
comunicare all’IVASS - qualora non abbiano già provveduto nella domanda
on-line - un indirizzo di posta elettronica certificata al quale verranno indirizzate, ad ogni effetto di legge, le comunicazioni di avvio del procedimento
di nomina e assegnazione ed eventuali altre comunicazioni. Il possesso di un
indirizzo PEC è indispensabile per avviare il procedimento di assunzione.
2. Ai fini dell’assunzione, i candidati utilmente classificati nella
graduatoria finale devono autocertificare il possesso dei requisiti di cui
all’art. 2, secondo le modalità previste nel decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000.
3. Per la verifica del possesso del requisito di cui all’art. 2, lettera e),
sarà richiesto, in particolare, di rendere dichiarazioni relative all’eventuale
sussistenza di condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici o altri reati dolosi incompatibili con
le funzioni da svolgere nell’Istituto (saranno oggetto di valutazione discrezionale tutte le sentenze di condanna, passate in giudicato, per reati dolosi).
4. Il rapporto d’impiego di coloro che non sono in possesso della
cittadinanza italiana è regolato tenendo conto delle limitazioni di legge
in materia di accesso ai posti di lavoro presso gli enti pubblici.
5. In seguito alla nomina, gli interessati devono assumere servizio
entro il termine che sarà stabilito dall’IVASS. Eventuali proroghe sono
concesse ai candidati solo per giustificati motivi.
6. Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di giustificati motivi, non prendono servizio entro il prescritto
termine decadono dalla nomina stessa.
7. L’accettazione della nomina non può essere in alcun modo
condizionata.
8. L’assunzione definitiva dei vincitori è condizionata all’esito
positivo di un periodo di prova della durata di sei mesi di effettivo
servizio. Il mancato superamento della prova comporta la decadenza
dall’assunzione. Il vincitore di concorso già in servizio presso l’IVASS
è dispensato dallo svolgimento del periodo di prova.
Art. 12.
Verifiche sul possesso dei requisiti e dei titoli
1. L’IVASS si riserva di procedere all’accertamento dell’effettivo
possesso dei requisiti di partecipazione ed assunzione di cui all’art. 2
nonché dei titoli di cui all’art. 4 e degli eventuali titoli di riserva o
preferenza di cui all’art. 10, commi 4 e 5, in qualsiasi momento, anche
successivo all’eventuale instaurazione del rapporto di impiego.
2. L’Istituto dispone l’esclusione dal concorso, non dà seguito all’assunzione ovvero procede alla risoluzione del rapporto d’impiego dei candidati
che risultino sprovvisti di uno o più dei requisiti di partecipazione e assunzione e dei titoli di cui all’art. 4 nonché di quelli di riserva o preferenza di
cui all’art. 10, commi 4 e 5, ovvero che risultino aver rilasciato dichiarazioni
non veritiere. Le eventuali difformità riscontrate rispetto a quanto dichiarato
o documentato dagli interessati vengono segnalate all’Autorità giudiziaria.
3. L’IVASS sottopone a visita medica i candidati da assumere per
verificare il possesso del requisito di cui all’art. 2, lettera h).
Art. 13.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti dai candidati,
compresi quelli idonei a rivelare lo stato di salute degli stessi e quelli
relativi alle condanne penali, sono raccolti presso l’IVASS - Servizio
gestione risorse e sono trattati, anche in forma automatizzata, per le
finalità connesse con l’espletamento della procedura concorsuale e per
le successive attività inerenti all’eventuale procedimento di assunzione.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione e di assunzione. In caso di rifiuto a fornire
i dati richiesti, l’IVASS procede all’esclusione dal concorso ovvero non
dà corso all’assunzione.
3. I dati di cui ai precedenti commi possono essere gestiti da soggetti
terzi che forniscono specifici servizi di elaborazione delle informazioni,
strumentali allo svolgimento delle procedure di concorso e possono essere
comunicati ad altre amministrazioni pubbliche ai fini della verifica di quanto
dichiarato dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi e regolamenti.
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4. È possibile esercitare nei confronti del titolare del trattamento (IVASS,
via del Quirinale, 21 - 00187 Roma) il diritto di accesso ai dati personali e gli
altri diritti previsti dalla legge, tra i quali sono compresi il diritto di ottenere la
rettifica o l’integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge e il diritto
di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al loro trattamento.
5. Possono venire a conoscenza dei dati il capo del Servizio
gestione risorse e gli incaricati dei suddetti adempimenti.
6. Il responsabile della protezione dei dati (DPO) per l’IVASS
può essere contattato presso la sede di via del Quirinale n. 21 - Roma
(e-mail: DPO.IVASS@ivass.it).
7. Per le violazioni della vigente disciplina in materia di privacy è
possibile rivolgersi, in qualità di Autorità di controllo, al Garante per la
protezione dei dati personali - piazza Venezia, 11 - Roma.
Art. 14.
Responsabile del procedimento
L’Unità organizzativa responsabile del procedimento è il Servizio
gestione risorse. Il responsabile del procedimento è il capo pro tempore
del Servizio.
Roma, 20 luglio 2021
Il Presidente: SIGNORINI

ALLEGATO
PROGRAMMA D’ESAME
A - CONCORSO PER SEI ESPERTI CON ORIENTAMENTO
NELLE DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI
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Due quesiti a scelta - tra quattro proposti dalla commissione - sulle
seguenti materie:
Economia aziendale.
Le aziende: strategia, organizzazione, programmazione e controllo.
Strategia aziendale e corporate governance.
Le economie di scala, di scopo, di apprendimento e le scelte di
integrazione verticale.
L’equilibrio d’impresa: redditività, solvibilità, sostenibilità.
L’assetto organizzativo: la struttura organizzativa, i sistemi operativi, i processi, l’esternalizzazione.
L’analisi e la progettazione organizzativa.
I sistemi di pianificazione e i principali strumenti per il controllo
di gestione.
Il sistema dei controlli interni.
Finanza aziendale.
Capital budgeting, politica dei dividendi, valutazione degli
investimenti.
La struttura finanziaria d’impresa.
Scelte di finanziamento e di investimento.
Rischio, rendimento e costo del capitale.
Gestione dei rischi finanziari (es. credito, mercato, liquidità).
I principali strumenti finanziari derivati: swaps, futures, opzioni.
I metodi di valutazione aziendale.
Strumenti di finanza innovativa: cartolarizzazione, private equity,
acquisition financing.
Elementi di finanza straordinaria.
Svolgimento di un elaborato in lingua inglese su temi di attualità
sociale e/o economica.

Prova scritta.
La prova scritta prevede lo svolgimento di quattro quesiti a risposta sintetica e di un elaborato in lingua inglese, secondo le seguenti
modalità.
Due quesiti a scelta - tra quattro proposti dalla commissione - sulle
seguenti materie:
Economia e diritto delle imprese di assicurazione.
Il fondamento dell’attività assicurativa: rischi puri e assicurabili, il
contratto, il premio, le asimmetrie informative, l’equilibrio nella gestione.
Elementi di matematica delle assicurazioni.
La disciplina dei contratti di assicurazione sulla vita e contro i danni.
Le caratteristiche dei prodotti assicurativi vita e danni.
La gestione economico-patrimoniale dei rami danni e vita.
La gestione tecnica dei rami danni e vita.
Le riserve tecniche.
Gli attivi a copertura.
La gestione dei rischi nel settore assicurativo.
La coassicurazione e la riassicurazione.
La regolamentazione del settore assicurativo. Solvency II e i requisiti patrimoniali.
Strategie e modelli di business nel settore assicurativo.
L’offerta dei prodotti assicurativi, anche alla luce della IDD: generazione e distribuzione dei prodotti assicurativi.

Prova orale.
Oltre alle materie previste per la prova scritta e alla conversazione
in lingua inglese:
Regolamentazione Solvency II e regolamentazione nazionale.
Struttura della regolamentazione: misure di primo, secondo e terzo
pilastro.
Le principali tipologie di rischio: rischi tecnici, rischi di mercato,
rischi di credito, rischio operativo, rischio immobiliare. I rischi di sottoscrizione e di riservazione nei rami vita e danni.
Il governo societario dell’impresa di assicurazione. Le key function
(risk management, actuarial function, compliance, internal audit): il
loro ruolo nella definizione del risk appetite framework e nella governance dei rischi d’impresa.
La determinazione dei requisiti di capitale: formula standard,
Undertaking Specific Parameters, modelli interni.
Le disposizioni in materia di valutazione delle passività e delle
riserve tecniche.
I fondi propri Solvency II: calcolo, composizione, criteri di
eligibility.
Gli investimenti: il prudent person principle; il requisito di solvibilità BSCR, SCR, MCR.
Le segnalazioni di vigilanza: le segnalazioni Local GAAP e le
segnalazioni quantitative in Solvency II.
L’argomento della tesi di laurea e le eventuali esperienze professionali maturate potranno formare oggetto della prova orale.

Contabilità e bilancio.
La contabilità generale.
Il bilancio individuale assicurativo: gli schemi di bilancio, la nota integrativa, la relazione sulla gestione, i criteri di redazione e di valutazione.
I principi contabili internazionali IAS/IFRS vigenti e di futura
applicazione (e.g. IFRS 17).
La riclassificazione dei conti di bilancio e l’analisi per indici con
riferimento anche alle imprese di assicurazione.
Il bilancio consolidato: le peculiarità e i metodi di consolidamento.
Lo stato patrimoniale Solvency II: finalità e struttura.

B - CONCORSO PER QUATTRO ESPERTI CON ORIENTAMENTO NELLE
DISCIPLINE STATISTICO-ATTUARIALI E/O MATEMATICO-FINANZIARIE
Prova scritta.
La prova scritta prevede lo svolgimento di quattro quesiti a risposta
sintetica e di un elaborato in lingua inglese, secondo le seguenti modalità.
Due quesiti a scelta - tra quattro proposti dalla commissione - sulle
seguenti materie:
Probabilità e inferenza statistica.
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Variabili casuali semplici e multivariate.
Principali distribuzioni delle variabili casuali discrete e continue.
Teoremi limite del calcolo delle probabilità.
Teoria dell’inferenza statistica: stimatori, proprietà degli stimatori, metodi di stima. Il problema della stima per intervallo: intervalli e
regioni di confidenza.
Modello di regressione lineare multipla: ipotesi del modello,
metodi di stima, proprietà degli stimatori, verifica del modello, inferenza asintotica e previsioni.
La rimozione delle ipotesi alla base del modello classico: problemi
nella specificazione del modello e verifica del modello.
Modelli lineari generalizzati e famiglia esponenziale di
distribuzioni.
La verifica delle ipotesi. I principali test parametrici e non
parametrici.
Approcci moderni all’inferenza: ricampionamento e simulazione.
Elementi di teoria dei campioni.
Principali distribuzioni di probabilità discrete (binomiale, Poisson
e binomiale negativa).
Principali distribuzioni di probabilità continue (normale, t-Student,
Gamma, Chi Quadrato, esponenziale, Fisher).
Analisi delle serie storiche: elementi e modelli principali.
Tecnica attuariale delle assicurazioni vita e danni.
Modelli di proiezione della mortalità e determinazione delle tavole
di mortalità degli assicurati.
Caratteristiche dei contratti fondamentali: polizze rivalutabili,
polizze per le coperture per il caso di morte e/o invalidità, polizze unitlinked ed index-linked, dread disease, long term care.
Determinazione dei premi puri e di tariffa nelle assicurazioni vita.
Criteri per la valutazione delle riserve tecniche nelle assicurazioni
vita.
Modelli attuariali di valutazione di un portafoglio di assicurazioni
vita: analisi dei cash flow, analisi degli utili, scomposizione dell’utile
atteso, analisi di redditività, embedded value.
Riassicurazione e altri strumenti di trasferimento del rischio nelle
assicurazioni sulla vita.
I rami assicurativi e le principali tipologie di coperture assicurative
delle assicurazioni danni nel mercato italiano.
I rischi catastrofali: definizione e modelli di valutazione.
La determinazione del premio di rischio: determinazione del premio di rischio di un contratto assicurativo danni mediante approccio
empirico e approccio teorico; caratteristiche delle distribuzioni delle
due principali grandezze per la determinazione del premio di rischio
(frequenza e costo medio); calcolo del premio di rischio in presenza di
limitazioni contrattuali: massimale, franchigia e scoperto; adeguamento
del premio in presenza di inflazione.
La costruzione del premio di tariffa: caricamento di sicurezza e
metodologie per il relativo calcolo; fonti di spesa che gravano sulla
gestione di un contratto assicurativo danni, personalizzazione a priori e
a posteriori (il sistema bonus-malus).
Le diverse tipologie di riserve tecniche presenti nei rami danni.
Metodi di calcolo delle riserve integrative premi.
Metodi di valutazione della riserva sinistri: il metodo dell’inventario ed i metodi di controllo (principali metodi deterministici e stocastici).
Riserva per sinistri IBNR e riserva di perequazione.
Riassicurazione ed altri strumenti di trasferimento del rischio nelle
assicurazioni danni.
Le riserve tecniche nel bilancio di esercizio e in quello Solvency II.
I modelli lineari generalizzati: applicazioni in ambito assicurativo
per la costruzione di tariffe e la valutazione delle riserve sinistri.
Smontamento della riserva sinistri: l’analisi e l’utilizzo del claims
development result (CDR) e il calcolo del mean square error prediction
(MSEP) con modello di Merz-Wutrich.
Due quesiti a scelta - tra quattro proposti dalla commissione - sulle
seguenti materie:
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Elementi di base sui metodi quantitativi per la misurazione e gestione
dei rischi.
Modelli di valutazione per i rischi di mercato e credito.
Modelli di valutazione dei rischi tecnici: danni e vita.
Modelli di valutazione dei titoli obbligazionari e per la determinazione della struttura per scadenza dei tassi di interesse.
Modelli di valutazione dei titoli azionari.
Modelli di valutazione degli strumenti derivati e strategie di negoziazione e copertura dei rischi.
Metodi di stima delle volatilità e delle correlazioni dei fattori di
rischio.
Teoria di portafoglio e mercati finanziari (frontiera efficiente,
CAPM, APT).
Metodi di misurazione dei rischi operativi e di liquidità.
Asset Liability Management nell’impresa assicurativa e misurazione della performance aggiustata per il rischio dei portafogli
finanziari.
Strumenti per il trasferimento dei rischi creditizi: derivati di credito
e cartolarizzazioni.
Economia delle imprese di assicurazione.
Il fondamento dell’attività assicurativa: rischi puri e assicurabili,
il contratto, il premio, le asimmetrie informative, l’equilibrio nella
gestione.
Elementi di matematica delle assicurazioni.
L’assicurazione sulla vita e contro i danni.
Le caratteristiche dei prodotti assicurativi vita e danni.
La gestione economico-patrimoniale dei rami danni e vita.
La gestione tecnica dei rami danni e vita.
Le riserve tecniche.
Gli attivi a copertura.
La gestione dei rischi nel settore assicurativo.
Strumenti di mitigazione dei rischi: la coassicurazione e la
riassicurazione.
La regolamentazione del settore assicurativo. Solvency II e i requisiti patrimoniali.
Strategie e modelli di business nel settore assicurativo.
L’offerta dei prodotti assicurativi, anche alla luce della IDD: generazione e distribuzione dei prodotti assicurativi.
Svolgimento di un elaborato in lingua inglese su temi di attualità
sociale e/o economica.
Prova orale.
Oltre alle materie previste per la prova scritta e alla conversazione
in lingua inglese:
Elementi di base sulla regolamentazione Solvency II.
L’approccio Solvency II al capitale di rischio.
Le principali tipologie di rischio secondo Solvency II e il calcolo
dei requisiti di capitale nella formula standard.
I rischi di sottoscrizione e di riservazione nei rami vita e danni.
La funzione di risk management: risk appetite e governance dei
rischi d’impresa.
La determinazione dei requisiti di capitale in Solvency II secondo
la formula standard e in base ai modelli interni.
Struttura della regolamentazione Solvency II: misure di primo,
secondo e terzo livello.
Le disposizioni inerenti in materia di: valutazione delle attività e
delle passività, riserve tecniche, fondi propri, requisito patrimoniale di
solvibilità, requisito patrimoniale minimo e investimenti.
L’argomento della tesi di laurea e le eventuali esperienze professionali maturate potranno formare oggetto della prova orale.
21E09280
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ENTI DI RICERCA
CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato e
pieno, per il Centro di ricerca agricoltura e ambiente, sede
di Bologna.
Il CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente bandisce
una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di una
unità di personale, da assumere a tempo determinato, a tempo pieno,
col profilo di ricercatore, terzo livello presso la sede di Bologna, via di
Corticella, 133 - relativo al progetto «Towards climate-smart sustainable management of agricultural soils - EJP -SOIL» previsto dal bando
codice: 17/2021RM.
Il testo integrale del bando con i relativi allegati è reperibile presso
il CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente in via della Navicella, 12/A Roma o sul sito www.crea.gov.it (Gare e concorsi/bandi di
concorso).
La domanda di ammissione deve essere spedita esclusivamente a
mezzo PEC al CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente @
aa@pec.crea.gov.it - entro e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E09267

indeterminato, riservato ai soggetti disabili, pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 15 del 21 febbraio 2020, per le esigenze dello INAF
- Istituto di astrofisica spaziale e fisica cosmica di Palermo, indetto
con determina direttoriale del 30 gennaio 2020, n. 08/2020, ai sensi
dell’art. 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modifiche
ed integrazioni, e in attuazione della delibera del Consiglio di amministrazione del 31 maggio 2019, n. 39, con la quale è approvato il
Piano di attività dello Istituto nazionale di astrofisica per il triennio
2019-2021.
La sopra citata determina direttoriale è pubblicata sul sito web
dello INAF - Istituto di astrofisica spaziale e fisica cosmica di Palermo,
al seguente indirizzo www.iasf-palermo.inaf.it - sezione opportunità di
lavoro, e sul sito web dell’Istituto nazionale di astrofisica, al seguente
indirizzo www.inaf.it - sezione lavora con noi, sottosezione amministrativi a tempo indeterminato.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
21E09296

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
Conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno di
ricerca della durata di dodici mesi

Conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno di ricerca
da usufruirsi presso il Centro di ricerca agricoltura e
ambiente, sede di Roma.
Il CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente bandisce
una selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata all’attribuzione
di un assegno di ricerca riferito al progetto di ricerca Innovazione di
prodotto nei settori dei fertilizzanti e dei disinquinanti ecologici FeDE
(Ob/Fu 1.99.99.J9.00) previste dal bando n. 13/2021RM_ASS.
Sede di servizio e di lavoro è il CREA-AA, via della Navicella,
2/4 Roma.
Il testo integrale del bando con i relativi allegati è reperibile presso il
CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente in via della Navicella,
2/4 - Roma o sul sito www.crea.gov.it (Gare e concorsi/bandi di concorso).
La domanda di ammissione deve essere spedita esclusivamente a
mezzo PEC al CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente @
aa@pec.crea.gov.it - entro e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E09268

È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il
conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca,
della durata di dodici mesi (e comunque non oltre la data di scadenza del progetto), nell’ambito del progetto L00AMC01 NIS-ACQ
Supporto tecnico-scientifico sul tema delle specie non indigene in
acquacoltura per la realizzazione di attività istituzionali derivanti
da obblighi delle normative europee e raccomandazioni internazionali, con particolare riferimento alle attività inerenti la gestione del
registro e del sito web registro acquacoltura - specie aliene (http://
www.registro-asa.it), al coordinamento delle attività del Comitato
acquacoltura specie esotiche, e alle procedure di valutazione delle
richieste di introduzione da parte degli operatori del settore, da
svolgersi presso la sede ISPRA di Roma, sotto la responsabilità
del dott.ssa Giovanna Marino - referente tecnico delle attività, per
l’espletamento delle seguenti attività:
supporto scientifico nell’adempimento degli obblighi previsti
per l’impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente
assenti.
(Codice concorso ADR n. 12/2021 A).

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

I STITUTO

DI ASTROFISICA SPAZIALE E FISICA COSMICA DI
LERMO

PA-

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

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore
di amministrazione VII livello, a tempo indeterminato e
pieno, riservato ai soggetti disabili ai sensi dell’art. 1 della
legge n. 68/1999.
Si rende noto che, con determina direttoriale del 30 luglio 2021,
n. 110/21 è approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico,
per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore di amministrazione,
VII livello professionale, con contratto di lavoro a tempo pieno ed

Durata: l’assegno avrà una durata di dodici mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
Importo mensile lordo dell’assegno: euro 1.614,00.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.gov.it
21E09295
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA SICILIA A. MIRRI DI PALERMO
Concorso pubblico, per titoli e prova di idoneità, per la copertura di un posto di operatore tecnico - stabularista, categoria
B, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 448 del 1° luglio 2021, è indetto un concorso pubblico, per titoli e prova di idoneità, ai sensi dell’art. 49
della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un operatore tecnico - stabularista, categoria B,
da assegnare alla sede centrale dell’istituto.
Le domande dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale delle Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet dell’Istituto www.izssicilia.it
Per chiarimenti rivolgersi all’area gestione risorse umane, via Gino Marinuzzi, 3 - 90129 Palermo - recapiti telefonici 0916565357 385 - 215.
21E09294

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO
FREIE UNIVERSITÄT BOZEN
Avviso di indizione di nove procedure di valutazione comparativa per la copertura di nove posti di ricercatore a
tempo determinato junior e di due procedure di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato senior.
Hinweis auf die Ausschreibung von 9 vergleichenden Bewertungsverfahren für die Besetzung von 9 Stellen als Forscher/in mit befristetem Arbeitsvertrag [Art. 24 Gesetz
240/2010, RTDa)] und von 2 vergleichenden Bewertungsverfahren für die Besetzung von 2 Stellen als Juniorprofessor/in [Art. 24 Gesetz 240/2010, RTDb)].
Ai sensi dell’art. 24, comma 2, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che la Libera Università di Bolzano ha
bandito nove procedure di valutazione comparativa per la copertura di
nove posti di ricercatore a tempo determinato junior (di seguito indicato
«RTD»), pubblicati con i decreti del rettore n. 1089, 1092, 1093, 1094,
1095, 1096, 1097, 1098, 1099 del 27 luglio 2021, per le facoltà/centri di
competenza ed i settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Facoltà di scienze e tecnologie informatiche - settore scientificodisciplinare MAT/08 - Analisi numerica - settore concorsuale 01/A5 Analisi numerica - Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca:
modellazione numerica per il calcolo scientifico e applicazioni avanzate
- numero posti: uno - data di scadenza: entro e non oltre sessanta giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;
Facoltà di design e arti - settore scientifico-disciplinare SPS/08
- Sociologia dei processi culturali e comunicativi - settore concorsuale 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi - campo
della ricerca o titolo del progetto di ricerca: ricerca scientifico-sociale
su sostenibilità, modernizzazione sociale, comunicazione, pratica del
design, consumo e cultura, all’interno della macroarea di ricerca: Enable – Design and Art Competences, Material Culture and Human Development - numero posti: uno - data di scadenza: entro e non oltre 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»;
Facoltà di scienze della formazione - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana - settore concorsuale 10/
F3 - Linguistica e filologia italiana - campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: scritto e parlato nell’italiano di bambini e adolescenti

- numero posti: uno - data di scadenza: entro e non oltre quarantacinque
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami»;
Facoltà di scienze della formazione - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza - settore concorsuale 10/E1 - Filologie e letterature medio-latina e romanze - campo
della ricerca o titolo del progetto di ricerca: acquisizione e apprendimento di lingue minoritarie in ambito scolastico, con focus particolare
sul ladino - numero posti: uno - data di scadenza: entro e non oltre 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»;
Facoltà di scienze della formazione - settore scientificodisciplinare L-LIN/13 - Letteratura tedesca - settore concorsuale 10/
M1 - Lingue, letterature e culture germaniche - campo della ricerca
o titolo del progetto di ricerca: didattica della letteratura – focus
sulla letteratura d’infanzia - numero posti: uno - data di scadenza:
entro e non oltre quarantacinque giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami»;
Facoltà di scienze della formazione - settore scientifico-disciplinare M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale - settore concorsuale
11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa - campo della
ricerca o titolo del progetto di ricerca: quadro di riferimento per le attività di formazione, educazione e assistenza alla prima infanzia - numero
posti: uno - Data di scadenza: entro e non oltre 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»;
Facoltà di scienze della formazione - settore scientifico-disciplinare M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale - settore concorsuale
11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa - campo della
ricerca o titolo del progetto di ricerca: didattica generale: digitalizzazione ed educazione nella scuola materna e nella scuola - numero posti:
uno - data di scadenza: entro e non oltre sessanta giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;
Facoltà di scienze della formazione - settore scientifico-disciplinare M-PED/04 - Pedagogia sperimentale - settore concorsuale 11/D2
- Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa - campo della ricerca
o titolo del progetto di ricerca: ricerca educativa per un’educazione
innovativa e inclusiva - numero posti: uno - data di scadenza: entro e
non oltre sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;
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Facoltà di scienze della formazione - settore scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia generale - settore concorsuale 14/C1 - Sociologia generale - campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca:
vivere le transizioni biografiche come una sfida per l’innovazione dei
servizi sociali ricerca qualitativa con adolescenti e giovani adulti numero posti: uno - data di scadenza: entro e non oltre 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».
Ai sensi dell’art. 24, comma 2, lettera a), della legge 30 dicembre
2010, n. 240, si comunica che la Libera Università di Bolzano ha bandito
due procedure di valutazione comparativa per la copertura di due posti
di ricercatore a tempo determinato senior (di seguito indicato «RTD»),
pubblicato con i decreti del rettore n. 1090 e 1091 del 27 luglio 2021,
per le facoltà ed i settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Facoltà di economia - settore scientifico-disciplinare SECSP/07 - Economia aziendale - settore concorsuale 13/B1 - Economia
aziendale - campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: il progetto di ricerca esamina la rendicontazione non finanziaria e l’assurance dei report di sostenibilità. Il progetto si inserisce nel settore
scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale - numero
posti: uno - data di scadenza: entro e non oltre 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»;
Facoltà di economia - settore scientifico-disciplinare SECSP/08 - Economia e gestione delle imprese - settore concorsuale 13/B2
- Economia e gestione delle imprese - campo della ricerca o titolo del
progetto di ricerca: management - numero posti: uno - data di scadenza:
entro e non oltre 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».
Gli interessati devono presentare domanda di ammissione avvalendosi esclusivamente della modalità di compilazione e presentazione per
via telematica a tal fine predisposta.
Nel giorno di scadenza la domanda di partecipazione alla valutazione comparativa deve essere completata entro le ore 12 (mezzogiorno).
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando disponibile sul sito web dell’Università https://www.unibz.it/
it/home/position-calls/positions-for-academic-staff/?group=16, oppure
potranno rivolgersi all’ufficio personale accademico (tel. +39 0471
011310; e-mail: personnel_academic@unibz.it).
Il responsabile del procedimento è il dott. Marco Carreri.
Tel. +39 0471/011300, fax +39 0471/011309; e-mail: personnel_
academic@unibz.it
Ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, si comunica che nel Bollettino
ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 32 dell’11 agosto 2021 il
presente avviso è pubblicato nelle lingue italiana e tedesca.
Gemäß Artikel 5 Absätze 2 und 3, des Dekretes des Präsidenten
der Republik Nr. 574 vom 15. Juli 1988, wird bekannt gemacht, dass im
Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 32 vom 11. August 2021 der
oben angeführte Hinweis in zweisprachiger Fassung veröffentlicht ist.
21E09328

POLITECNICO DI MILANO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento
di chimica, materiali e ingegneria chimica Giulio Natta.
È indetta una procedura di selezione pubblica per esami, d.d.
n. 6968 del 4 agosto 2021, prot. n. 131100, ad un posto a tempo indeterminato, di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, 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_2.

4a Serie speciale - n. 68

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, piazza L. da Vinci, 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede il
timbro portante la data dell’ufficio postale accettante. Tale modalità è
indispensabile qualora la scadenza del bando coincida con un giorno
non lavorativo;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio indirizzo di PEC personale all’indirizzo pecateneo@cert.polimi.
it entro il suddetto termine. L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da altra PEC: non sarà ritenuta valida la domanda
trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. La domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati
in formati portabili statici non modificabili (es. PDF) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili e che non superino
i 35 MB di dimensione. La domanda debitamente sottoscritta, dovrà
essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di
identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto
la seguente dicitura: PEC domanda - procedura di selezione pubblica
2021_PTA_TI_C_DCMC_2.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile
di domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di
Milano:
https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html
sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo:
http://www.polimi.it/bandi/tecniciamministrativi
e sarà inoltre disponibile presso l’area risorse umane e organizzazione - servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02
23992271).
21E09285

Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/D1 Progettazione architettonica, per il Dipartimento di architettura e studi urbani.
Si comunica che con D.D. 28 luglio 2021, n. 6710 – codice procedura: 2021_RTDB_DASTU_3 presso questo Ateneo è indetta la
procedura di selezione a due posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b (Senior) della legge
n. 240/2010 per il settore concorsuale e il dipartimento di seguito
specificato:
Dipartimento di architettura e studi urbani
Settore concorsuale 08/D1 - Progettazione architettonica;
Settore scientifico-disciplinare ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana.
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori .
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Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada
in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
21E09297

Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/D1 Progettazione architettonica, per il Dipartimento di architettura e studi urbani.
Si comunica che con D.D. 28 luglio 2021, n. 6711 – codice procedura: 2021_RTDB_DASTU_4 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a due posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b (Senior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di architettura e studi urbani
Settore concorsuale 08/D1 - Progettazione architettonica;
Settore scientifico-disciplinare ICAR/16 - Architettura degli interni
e allestimento.
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori .
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada
in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
21E09298

Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/F1 Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale,
per il Dipartimento di architettura e studi urbani.
Si comunica che con D.D. 28 luglio 2021, n. 6712 – codice procedura: 2021_RTDB_DASTU_5 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a due posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b (Senior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di architettura e studi urbani
Settore concorsuale 08/F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale;
Settore scientifico-disciplinare ICAR/20 - Tecnica e pianificazione
urbanistica.
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori .
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente
non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
21E09299
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Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/F1 Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale,
per il Dipartimento di architettura e studi urbani.
Si comunica che con D.D. 28 luglio 2021, n. 6716 – codice procedura: 2021_RTDB_DASTU_6 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a due posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b (Senior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di architettura e studi urbani
Settore concorsuale 08/F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale;
Settore scientifico-disciplinare ICAR/21 - Urbanistica.
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori .
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada
in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
21E09300

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/A3 Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia, per il Dipartimento di meccanica.
Si comunica che con d.d. 29 luglio 2021, n. 6785 - codice procedura: 2021_RTDA_DMEC_3 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge n. 240/2010 per
il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di meccanica - settore concorsuale 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia - settore
scientifico-disciplinare ING-IND/14 - Progettazione meccanica e
costruzione di macchine.
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada
in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
21E09301

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/C1 Design e progettazione tecnologica dell’architettura, per il
Dipartimento di design.
Si comunica che con d.d. 28 luglio 2021, n. 6721 - codice procedura: 2021_RTDB_DESIGN_8 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di design - settore concorsuale 08/C1 - Design e
progettazione tecnologica dell’architettura - settore scientifico-disciplinare ICAR/13 - Disegno industriale.
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Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente
non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
21E09302

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/C1 Design e progettazione tecnologica dell’architettura, per il
Dipartimento di design.
Si comunica che con d.d. 28 luglio 2021, n. 6722 - codice procedura: 2021_RTDA_DESIGN_9 presso questo Ateneo è indetta la
procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge
n. 240/2010 per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito
specificato:
Dipartimento di design - settore concorsuale 08/C1 - Design e
progettazione tecnologica dell’architettura - settore scientifico-disciplinare ICAR/13 - Disegno industriale.
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente
non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
21E09303

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/G1 Automatica, per il Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria.
Si comunica che con d.d. 28 luglio 2021, n. 6723 - codice procedura: 2021_RTDA_DEIB_13 presso questo Ateneo è indetta la
procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge
n. 240/2010 per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito
specificato:
Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria - settore concorsuale 09/G1 - Automatica - settore scientifico-disciplinare
ING-INF/04 - Automatica.
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente
non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
21E09304

4a Serie speciale - n. 68

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/E3 Elettronica, per il Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria.
Si comunica che con d.d. 28 luglio 2021, n. 6724 - codice procedura: 2021_RTDA_DEIB_14 presso questo Ateneo è indetta la
procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge
n. 240/2010 per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito
specificato:
Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria - settore concorsuale 09/E3 - Elettronica - settore scientifico-disciplinare
ING-INF/01 - Elettronica.
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente
non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
21E09305

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/F2
- Telecomunicazioni, per il Dipartimento di elettronica,
informazione e bioingegneria.
Si comunica che con decreto direttoriale 28 luglio 2021, n. 6725
- codice procedura: 2021_RTDA_DEIB_15 presso questo Ateneo
è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della
legge n. 240/2010 per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito
specificato:
Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria
S.C. 09/F2 - Telecomunicazioni
S.S.D. ING-INF/03 - Telecomunicazioni
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è
prorogato al giorno seguente non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
21E09306

Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/H1 Sistemi di elaborazione delle informazioni, per il Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria.
Si comunica che con decreto direttoriale 28 luglio 2021, n. 6726
- codice procedura: 2021_RTDA_DEIB_16 presso questo Ateneo
è indetta la procedura di selezione a due posti di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge
n. 240/2010 per il Settore concorsuale e il Dipartimento di seguito
specificato:
Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria
S.C. 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
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S.S.D. ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è
prorogato al giorno seguente non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
21E09307

Procedura di selezione per la copertura di tre posti di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni,
per il Dipartimento di elettronica, informazione e
bioingegneria.
Si comunica che con decreto direttoriale 28 luglio 2021, n. 6727 codice procedura: 2021_RTDB_DEIB_17 presso questo Ateneo è
indetta la procedura di selezione a tre posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della legge
n. 240/2010 per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito
specificato:
Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria
S.C. 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
S.S.D. ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è
prorogato al giorno seguente non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
21E09308

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/A4 Fisica matematica, per il Dipartimento di matematica.
Si comunica che con decreto direttoriale 28 luglio 2021, n. 6728
- codice procedura: 2021_RTDB_DMAT_1 presso questo Ateneo
è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della
legge n. 240/2010 per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito
specificato:
Dipartimento di matematica
S.C. 01/A4 - Fisica matematica
S.S.D. MAT/07 - Fisica matematica
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è
prorogato al giorno seguente non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
21E09309

4a Serie speciale - n. 68

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/A3 Analisi matematica, probabilità e statistica matematica,
per il Dipartimento di matematica.
Si comunica che con decreto direttoriale 28 luglio 2021, n. 6729 codice procedura: 2021_RTDB_DMAT_2 presso questo Ateneo è indetta
la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di matematica
S.C. 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica
matematica
S.S.D. MAT/06 - Probabilità e statistica matematica
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è
prorogato al giorno seguente non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
21E09310

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/D4 Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali
e finanziarie, per il Dipartimento di matematica.
Si comunica che con decreto direttoriale 28 luglio 2021, n. 6730 codice procedura: 2021_RTDA_DMAT_3 presso questo Ateneo è indetta
la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di matematica
S.C. 13/D4 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze
attuariali e finanziarie
S.S.D. SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle
scienze attuariali e finanziarie
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è
prorogato al giorno seguente non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
21E09311

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/A3 Analisi matematica, probabilità e statistica matematica,
per il Dipartimento di matematica.
Si comunica che con decreto direttoriale 28 luglio 2021, n. 6731 codice procedura: 2021_RTDB_DMAT_4 presso questo Ateneo è indetta
la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della legge n. 240/2010 per
il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di matematica
S.C. 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica
matematica
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S.S.D. MAT/05 - Analisi matematica
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è
prorogato al giorno seguente non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
21E09312

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/A5 - Analisi numerica, per il Dipartimento di
matematica.
Si comunica che con decreto direttoriale 28 luglio 2021, n. 6732
- codice procedura: 2021-RTDB-DMAT-5 presso questo Ateneo è
indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della
legge n. 240/2010 per il settore concorsuale e il Dipartimento di
seguito specificato:
Dipartimento di matematica
S.C. 01/A5 - Analisi numerica
S.S.D. MAT/08 - Analisi numerica
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è
prorogato al giorno seguente non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
21E09313

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 04/A3 Geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia, per
il Dipartimento di ingegneria civile e ambientale.
Si comunica che con decreto direttoriale 28 luglio 2021, n. 6733
- codice procedura: 2021_RTDA_DICA_5 presso questo Ateneo è
indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della
legge n. 240/2010 per il settore concorsuale e il Dipartimento di
seguito specificato:
Dipartimento di ingegneria civile e ambientale
S.C. 04/A3 - Geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia
S.S.D. GEO/05 - Geologia applicata
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è
prorogato al giorno seguente non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
21E09314

4a Serie speciale - n. 68

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/A4
- Geomatica, per il Dipartimento di ingegneria civile e
ambientale.
Si comunica che con decreto direttoriale 28 luglio 2021, n. 6734 codice procedura: 2021_RTDB_DICA_6 presso questo Ateneo è indetta
la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale è il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di ingegneria civile e ambientale
S.C. 08/A4 - Geomatica
S.S.D. ICAR/06 - Topografia e cartografia
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente
non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
21E09315

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/B1 Fisica sperimentale della materia, per il Dipartimento di
fisica.
Si comunica che con decreto direttoriale 28 luglio 2021, n. 6735 codice procedura: 2021_RTDB_DFIS_3 presso questo Ateneo è indetta
la procedura di selezionea un posto di ricercatore a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di fisica
S.C. 02/B1 - Fisica sperimentale della materia
S.S.D. FIS/03 - Fisica della materia
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è
prorogato al giorno seguente non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
21E09316

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/B1 Fisica sperimentale della materia, per il Dipartimento di
fisica.
Si comunica che con decreto direttoriale 28 luglio 2021, n. 6736 codice procedura: 2021_RTDA_DFIS_4 presso questo Ateneo è indetta
la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di fisica
S.C. 02/B1 - Fisica sperimentale della materia
S.S.D. FIS/03 - Fisica della materia
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Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente
non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
21E09317

Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/A5 - Analisi numerica, per il Dipartimento di
matematica.
Si comunica che con decreto direttoriale 29 luglio 2021, n. 6801
- codice procedura: 2021_RTDA_DMAT_6 presso questo Ateneo
è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della
legge n. 240/2010 per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito
specificato:
Dipartimento di matematica
S.C. 01/A5 - Analisi numerica
S.S.D. MAT/08 - Analisi numerica
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è
prorogato al giorno seguente non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.

4a Serie speciale - n. 68

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori
due e pieno, settore concorsuale 09/E1 - Elettrotecnica,
per il Dipartimento di ingegneria dell’informazione, elettronica e telecomunicazioni.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per il
reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato
da questa Università con decreto rettorale n. 2578/2017 dell’11 ottobre
2017 è indetta una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato
tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno per lo svolgimento
di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio
agli studenti della durata di tre anni eventualmente prorogabile per un
ulteriore due anni, per il settore concorsuale 09/E1 - Elettrotecnica, settore scientifico-disciplinare ING-IND/31; per svolgere attività di ricerca
presso il Dipartimento di ingegneria dell’informazione, elettronica e
telecomunicazioni della Sapienza Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso
sul sito web del Dipartimento:
https://web.uniroma1.it/dip_diet/dipdiet/dipartimento/home/
trasparenza
nonché in stralcio sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca: https://bandi.miur.it/ e sul sito web dell’Unione
europea: https://ec.europa.eu/euraxess/
21E09224

21E09318

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
01/A2 - Geometria e algebra, per il Dipartimento di
matematica.
Si comunica che con decreto direttoriale 29 luglio 2021, n. 6802 codice procedura: 2021_RTDA_DMAT_7 presso questo Ateneo è
indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della
legge n. 240/2010 per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito
specificato:
Dipartimento di matematica
S.C. 01/A2 - Geometria e algebra
S.S.D. MAT/03 - Geometria
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è
prorogato al giorno seguente non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
21E09319

Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato della durata di tre anni, eventualmente prorogabile
per ulteriori due, settore concorsuale 09/A1 - Ingegneria
aeronautica, aerospaziale e navale, per il Dipartimento di
ingegneria meccanica e aerospaziale.
Ai sensi dell’ex art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato,
emanato da Sapienza Università di Roma, con decreto rettorale n. 2578
dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura di valutazione comparativa
per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto
di lavoro a tempo determinato tipologia A), con regime di impegno a
tempo pieno, per svolgere attività di ricerca, 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 a «Studio, sviluppo, test e operazioni dei sistemi di navigazione e
monitoraggio per veicoli aerospaziali/Design, development, testing and
operations of navigation and tracking systems for aerospace vehicles»,
settore concorsuale 09/A1 - «Ingegneria aeronautica, aerospaziale e
navale», settore scientifico-disciplinare ING-IND/05 - «Impianti e
sistemi aerospaziali», di cui è responsabile scientifico il prof. Fabrizio
Piergentili, presso il Dipartimento di ingegneria meccanica e aerospaziale, Facoltà di ingegneria civile e industriale, Sapienza Università di
Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
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Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»
all’indirizzo
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso
sul sito web del Dipartimento di ingegneria meccanica e aerospaziale all’indirizzo
http://www.dima.uniroma1.it/dima/dipartimento/bandi
in stralcio sul sito del MUR all’indirizzo
http://bandi.miur.it/
in stralcio sul sito dell’Unione europea all’indirizzo
http://ec.europa.eu/euraxess/
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Le istanze di ammissione dovranno 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».
Per quanto non diversamente disposto, restano in vigore le disposizioni contenute nel bando di selezione di cui al d.d. rep. n. 1652 del
17 maggio 2021, prot. n. 389191, alle quali si fa espresso rinvio anche
per quanto concerne le modalità di presentazione delle suddette istanze.
Il bando di selezione (d.d. rep. n. 1652 del 17 maggio 2021) è
disponibile sul sito internet dell’Ateneo di Catania https://www.unict.it
alla sezione «Bandi, Gare e Concorsi».
21E09234

21E09263

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO
CUORE DI MILANO
UNIVERSITÀ ALMA MATER
STUDIORUM DI BOLOGNA

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

Procedura di selezione per la chiamata un professore di seconda
fascia, settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale, per
il Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie.
Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale
n. 1180 del 4 agosto 2021, ha indetto la procedura per la copertura di
un posto di professore universitario, fascia degli associati, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 per
il Dipartimento ed il settore concorsuale di seguito indicati:
Dibinem - Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie.
Rif: A18C1I2021/1382.
Settore concorsuale: 05/E1- Biochimica generale.
Settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica.
Numero posti: uno.
Sede di servizio: Forlì.
Soggetto finanziatore: Macifin S.r.l.
Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni
a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando D.R. n. 1180 del 4 agosto 2021, è pubblicato sul portale di Ateneo, alla pagina: https://bandi.unibo.it/docenti/
procedure-chiamata-professori
21E09286

Ai sensi dell’art. 24 comma 3, lettere a e b, della legge n. 240/2010
e del regolamento relativo alla disciplina dei ricercatori a tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 3624 del 12 luglio 2017, si
comunica che l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha bandito, con
decreti rettorali n. 7647 e n. 7648 del 5 luglio 2021 le seguenti procedure di valutazione di ricercatore a tempo determinato.
Ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera A - (un posto).
Facoltà di economia (un posto)
Settore concorsuale: 13/A1 Economia politica;
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/01 Economia politica.
Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B - (sei posti).
Facoltà di economia (un posto)
Settore concorsuale: 13/B1 Economia aziendale;
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/07 Economia aziendale.
Facoltà di scienze agrarie, alimentari e ambientali (un posto)
Settore concorsuale: 06/D2 Endocrinologia, nefrologia e scienze
della alimentazione e del benessere;
Settore scientifico-disciplinare: MED/49 Scienze tecniche dietetiche applicate.

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di scienze agrarie, alimentari e ambientali (un posto)

Riapertura dei termini della 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.
Si avvisa che all’albo on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito
internet istituzionale https://www.unict.it è stato pubblicato il d.d. rep.
n. 2539 del 23 luglio 2021, con il quale è stata disposta la riapertura dei
termini per la presentazione delle istanze di ammissione alla selezione
pubblica, per titoli e colloquio, indetta con d.d. rep. n. 1652 del 17 maggio 2021, prot. n. 389191 - della cui pubblicazione all’albo on-line
dell’Ateneo è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 45 dell’8 giugno
2021 - 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 attività di collaborazione alla gestione del
progetto EUNICE (European UNIversity for Customized Education)
dell’Università degli studi di Catania.

Settore concorsuale: 07/E1 Chimica agraria, genetica agraria e
pedologia;
Settore scientifico-disciplinare: AGR/13 Chimica agraria.
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (un posto)
Settore concorsuale: 09/H1 Sistemi di elaborazione delle
informazioni;
Settore scientifico-disciplinare: ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni.
Facoltà di scienze linguistiche e letterature straniere (un posto)
Settore concorsuale: 14/B2 Storia delle relazioni internazionali,
delle società e delle istituzioni extraeuropee;
Settore scientifico-disciplinare: SPS/14 Storia e istituzioni dell’Asia.
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Facoltà di scienze politiche e sociali (un posto)

Facoltà di lettere e filosofia (un posto)

Settore concorsuale: 13/A2 Politica economica;
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/02 Politica economica.
Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera a, sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in possesso del titolo di dott. di ricerca o titolo equivalente.
Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera b, sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in possesso del titolo di dott. di ricerca o titolo equivalente che:
a) hanno usufruito dei contratti di durata triennale, prorogabili per soli due anni, di cui all’art. 24, comma 3 lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
b) hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240.
c) sono in possesso del titolo di specializzazione medica;
d) hanno usufruito per almeno tre anni anche non consecutivi:
di contratti ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge
4 novembre 2005, n. 230;
di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge
27 dicembre 1997, n. 449;
di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
di borse post dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge
30 novembre 1989, n. 398;
di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine perentorio di trenta giorni
per la presentazione delle domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dai bandi.
I testi integrali dei bandi, con allegati il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di valutazione, sono disponibili presso l’Ufficio amministrazione concorsi e segreteria docenti - Università Cattolica
del Sacro Cuore, largo A. Gemelli, n. 1 - 20123 Milano e per via telematica al seguente indirizzo:
http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-milano-brescia-piacenza-e-cremona-ricercatori-a-tempo-determinato-legge-240-2010-art24#content .
I bandi sono altresì consultabili sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ ;
oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess/ .

Settore concorsuale: 10/D3 Lingua e letteratura latina;
Settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura
latina.

21E09320

Procedure di valutazione per la copertura di sette posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Ai sensi dell’art. 24 comma 3, lettere a e b, della legge n. 240/2010
e del regolamento relativo alla disciplina dei ricercatori a tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 3624 del 12 luglio 2017, si
comunica che l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha bandito, con
decreti rettorali n. 7735 e n. 7736 del 26 luglio 2021 le seguenti procedure di valutazione di ricercatore a tempo determinato.
Ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera A - (quattro
posti).
Facoltà di economia (un posto)
Settore concorsuale: 13/A1 Economia politica;
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/01 Economia politica.

Facoltà di scienze bancarie, finanziarie e assicurative (un posto)
Settore concorsuale: 13/A1 Economia politica;
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/01 Economia politica.
Facoltà di economia e giurisprudenza (un posto)
Settore concorsuale: 12/B1 Diritto commerciale;
Settore scientifico-disciplinare: IUS/04 Diritto commerciale.
Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B - (tre
posti).
Facoltà di scienze linguistiche e letterature straniere (un posto)
Settore concorsuale: 10/C1 Teatro, musica, cinema, televisione e
media audiovisivi;
Settore scientifico-disciplinare: L-ART/06 Cinema, fotografia e
televisione.
Facoltà di scienze politiche e sociali (un posto)
Settore concorsuale: 13/A2 Politica economica;
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/02 Politica economica.
Facoltà di economia e giurisprudenza (un posto)
Settore concorsuale: 12/A1 Diritto privato;
Settore scientifico-disciplinare: IUS/01 Diritto privato.
Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera a, sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in possesso del titolo di dott. di ricerca o titolo equivalente.
Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera b, sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in possesso del titolo di dott. di ricerca o titolo equivalente che:
a) hanno usufruito dei contratti di durata triennale, prorogabili per soli due anni, di cui all’art. 24, comma 3 lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
b) hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240.
c) sono in possesso del titolo di specializzazione medica;
d) hanno usufruito per almeno tre anni anche non consecutivi:
di contratti ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge
4 novembre 2005, n. 230;
di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge
27 dicembre 1997, n. 449;
di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
di borse post dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge
30 novembre 1989, n. 398;
di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine perentorio di trenta giorni
per la presentazione delle domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dai bandi.
I testi integrali dei bandi, con allegati il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di valutazione, sono disponibili presso l’Uffi-
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cio amministrazione concorsi e segreteria docenti - Università Cattolica
del Sacro Cuore, Largo A. Gemelli, n. 1 - 20123 Milano e per via telematica al seguente indirizzo: http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneomilano-brescia-piacenza-e-cremona-ricercatori-a-tempo-determinatolegge-240-2010-art-24#content .
I bandi sono altresì consultabili sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ ;
oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess /.
21E09321

UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Ammissione, per titoli ed esami, ad un posto di dottorato
di ricerca in matematica e modelli, XXXVII ciclo, anno
accademico 2021/2022.
Con decreto rettorale n. 843/2021 del 2 agosto 2021 è stato emanato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
dottorato di ricerca in matematica e modelli - XXXVII ciclo, finanziato
nell’ambito del Grant Agreement n. 955479 relativo al progetto europeo «MOQS - MOlecular Quantum Simulations», anno accademico
2021/2022.
Le domande di ammissione al concorso dovranno essere inviate,
secondo le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso, entro e
non oltre le ore 13,00 del 2 settembre 2021, pena l’esclusione, utilizzando la procedura on-line.
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito web
dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo https://www.univaq.
it/section.php?id=2055, raggiungibile altresì secondo il path Home »
ricerca >> formazione alla ricerca » dottorati di ricerca > bandi, commissioni e graduatorie » XXXVII ciclo di dottorato - bandi, commissioni e graduatorie.
La versione in inglese del bando di concorso è disponibile
sul sito al seguente indirizzo https://www.univaq.it/en/section.
php?id=2055&lang_s=en
21E09327

UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA
DI CATANZARO
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/E1 Psicologia generale, psicobiologia e psicometria.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
decreto rettorale n. 960 del 19 luglio 2021 è stata indetta una procedura
selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 per il
setore concorsuale 11/E1 Psicologia generale, psicobiologia e psicometria - settore scientifico-disciplinare M-PSI/03 Psicometria.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita
domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito web
dell’Università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personaledocente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - Area
risorse umane - tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 e-mail
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it .
21E09324

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D2 Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione
e del benessere.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
D.R. n. 955 del 19 luglio 2021, è stata indetta una procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010 per il settore
concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere, settore scientifico-disciplinare MED/49 Scienze tecniche dietetiche applicate.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsipersonale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali
e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - area
risorse umane - tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042; e-mail:
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it
21E09325

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/E2 Biologia molecolare.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/E1 Biochimica generale.

Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
D.R. n. 956 del 19 luglio 2021, è stata indetta una procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, per il settore
concorsuale 05/E2 - Biologia molecolare, settore scientifico-disciplinare BIO/11 - Biologia molecolare.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsipersonale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali
e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino, area
risorse umane, tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 - e-mail
uffpers@unicz.it- fiorentino@unicz.it

Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
D.R. n. 951 del 19 luglio 2021, è stata indetta una procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010 per il settore
concorsuale 05/E1 - Biochimica generale, settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsipersonale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali
e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - area
risorse umane - tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042; e-mail:
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it

21E09291

21E09326
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UNIVERSITÀ DEL MOLISE DI CAMPOBASSO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale e pieno,
settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica, per il Dipartimento di medicina e scienze della salute V. Tiberio.
Si comunica che l’Università degli studi del Molise ha indetto la
seguente procedura selettiva ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con le seguenti specifiche:
un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale,
in regime di impegno a tempo pieno, Settore concorsuale 01/A3 Analisi matematica, probabilità e statistica matematica, Settore scientificodisciplinare MAT/05 Analisi matematica, presso il Dipartimento di
medicina e scienze della salute «V. Tiberio».
Le domande di partecipazione dovranno pervenire:
Al magnifico rettore - Area risorse umane - via F. De Sanctis,
snc - 86100 Campobasso, a mezzo PEC da inviare a: amministrazione@
cert.unimol.it.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati (Allegato «A»
modulo di domanda - Allegato «B» dichiarazione sostitutiva) sono consultabili all’indirizzo telematico: http://www.unimol.it/Docente/Reclutamento .
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Approvazione atti e graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di
personale tecnico-amministrativo, categoria D, a tempo
determinato dodici mesi e parziale 50%, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, di cui uno riservato
ai volontari delle Forze armate.
Ai sensi dell’art. 15, 6° comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994, e successive modifiche, si rende
noto che all’Albo ufficiale on-line dell’Università degli studi del Molise
all’indirizzo http://www.albo.unimol.it è stato pubblicato al n. 441/2021
in data 30 luglio 2021 il decreto rettorale n. 771/2021 - prot. n. 28929
del 29 luglio 2021, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di personale da inquadrare nella categoria D, posizione
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, della durata
di dodici mesi, in regime orario part-time al 50%, per le esigenze dei
dipartimenti scientifici di cui un posto riservato alle categorie di volontari delle Forze armate in ferma breve o in ferma prefissata di cui agli
articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 presso
l’Università degli studi del Molise (cod. 5-2021) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 47 del 15 giugno 2021.
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.
Il provvedimento è consultabile anche sul sito internet all’indirizzo
http://www.unimol.it - sezione bandi di gara e concorsi/concorsi/personale tecnico-amministrativo/concorsi pubblici a tempo determinato
dell’Università degli studi del Molise.
21E09329

21E09322

UNIVERSITÀ DI PAVIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale e pieno,
settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato locomotore
e medicina fisica e riabilitativa, per il Dipartimento di
medicina e scienze della salute V. Tiberio.
Si comunica che l’Università degli studi del Molise ha indetto la
seguente procedura selettiva ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con le seguenti specifiche:
un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, in regime di impegno a tempo pieno, Settore concorsuale 06/F4
Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa, settore
scientifico-disciplinare MED/33 Malattie apparato locomotore, presso
il Dipartimento di medicina e scienze della salute «V. Tiberio».
Le domande di partecipazione dovranno pervenire:
Al magnifico rettore - Area risorse umane - via F. De Sanctis,
snc - 86100 Campobasso, a mezzo PEC da inviare a: amministrazione@
cert.unimol.it.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati (Allegato «A»
modulo di domanda - Allegato «B» dichiarazione sostitutiva) sono consultabili all’indirizzo telematico:
http://www.unimol.it/Docente/Reclutamento .
21E09323

Procedura di selezione per la copertura di ventidue posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con d.r. prot.
n. 113537 rep. n. 1851/2021 del 5 agosto 2021, la procedura di selezione per l’assunzione di ventidue ricercatori a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 presso le
strutture sotto indicate e per i settori concorsuali e i settori scientificodisciplinari indicati nella tabella:
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientificodisciplinare

N.
posti

biologia e
biotecnologie «L.
Spallanzani»

05/D1 - Fisiologia

BIO/09 - Fisiologia

1

biologia e
biotecnologie «L.
Spallanzani»

05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e
farmacognosia

BIO/14
- Farmacologia

1

chimica

03/C1 - Chimica
organica

CHIM/06 - Chimica organica

1

fisica

02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali

FIS/01 - Fisica
sperimentale

1

giurisprudenza

12/B2 - Diritto del
lavoro

IUS/07 - Diritto del
lavoro

1

ingegneria
civile e
architettura

09/G2
- Bioingegneria

ING-IND/34 Bioingegneria
industriale

1
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ingegneria
- Fisica
industriale e 02/B1
della
dell’informa- sperimentale
materia
zione

FIS/03 - Fisica
sperimentale della
materia

1

ingegneria
industriale e 09/F1 - Campi
dell’informa- elettromagnetici
zione

ING-INF/02
- Campi
elettromagnetici

1

01/A3 - Analisi
matematica
matematica, pro«F. Casorati» babilità e statistica
matematica

MAT/06 - Probabilità e statistica
matematica

1

BIO/12 - Biochimica clinica e
biologia molecolare
clinica

1

medicina
molecolare

05/E3 - Biochimica
clinica e biologia
molecolare clinica

scienze del
sistema nervoso e del
comportamento

06/G1 - Pediatria
generale, specialistica e neuropsichiatria infantile

MED/39 Neuropsichiatria infantile

1

scienze del
sistema nervoso e del
comportamento

11/E2 - Psicologia
dello sviluppo e
dell’educazione

M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo
e psicologia
dell’educazione

1

04/A2 - Geologia
scienze
strutturale, geolodella terra e
gia stratigrafica,
dell’ambiente sedimentologia e
paleontologia

GEO/02 - Geologia stratigrafica e
sedimentologica

1

scienze
della terra e
05/A1 - Botanica
dell’ambiente

BIO/02 - Botanica
sistematica

1

scienze
07/E1 - Chimica
della terra e
agraria, genetica
dell’ambiente agraria e pedologia

AGR/07 - Genetica
agraria

1
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Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://wcm-3.unipv.
it/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/
articolo14432.html del sito web dell’Università degli studi di Pavia alla
pagina del Servizio carriere e concorsi del personale di Ateneo e rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale - sezione Concorsi Personale
docente e pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito
del MIUR e sul portale dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 - e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it
21E09278

UNIVERSITÀ DI PISA
Procedure di selezione per la chiamata di quattro professori
di prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti

scienze
economiche
e aziendali

13/A5 - Econometria SECS-P/05
- Econometria

1

scienze
economiche
e aziendali

13/B2 - Economia
e gestione delle
imprese

SECS-P/08 - Economia e gestione
delle imprese

1

scienze
politiche e
sociali

12/A1 - Diritto
privato

IUS/01 - Diritto
privato

1

scienze
politiche e
sociali

14/A1 - Filosofia
politica

SPS/01 - Filosofia
politica

1

studi
umanistici

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

L-ART/05 Discipline dello
spettacolo

1

studi
umanistici

11/C5 - Storia della
filosofia

M-FIL/06 - Storia
della filosofia

1

studi
umanistici

11/E4 - Psicologia
clinica e dinamica

M-PSI/07 - Psicologia dinamica

1

Sono indette le procedure selettive per la copertura di quattro posti
di professore universitario di prima fascia da coprire mediante chiamata
ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 di seguito indicata:
codice selezione PO2021-5-1 - Dipartimento di medicina clinica
e sperimentale - macrosettore 06/D «Clinica medica specialistica», settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia,
settore scientifico-disciplinare MED/15 - Malattie del sangue, un posto;
codice selezione PO2021-5-2 - Dipartimento di medicina clinica e sperimentale - macrosettore 06/G «Clinica pediatrica», settore
concorsuale 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria
infantile, settore scientifico-disciplinare MED/39 - Neuropsichiatria
infantile, un posto;
codice selezione PO2021-5-3 - Dipartimento di ricerca traslazionale e delle nuove tecnologie in medicina e chirurgia, macrosettore 06/M «Sanità pubblica», settore concorsuale 06/M1 - Igiene
generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica, settore
scientifico-disciplinare MED/42 - Igiene generale e applicata, un posto;
codice selezione PO2021-5-4 - Dipartimento di ricerca traslazionale e delle nuove tecnologie in medicina e chirurgia, macrosettore 06/I «Clinica radiologica», settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica
per immagini, radioterapia e neuroradiologia, settore scientifico-disciplinare MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia, un posto.
Le domande di ammissione alle procedure devono essere presentate,
a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://pica.cineca.it/unipi
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile
sul sito dell’Università di Pisa (https://www.unipi.it/Ateneo/bandi/selezioni/procedure-/ordinari/art18c1/index.htm).
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà
essere completata entro e non oltre le ore 13,00 del 27 settembre 2021.
21E09235

Codice concorso 2021RTDB.149
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 «Conorsi ed esami». Visto che
il termine di scadenza cade in giorno festivo, la scadenza è fissata alle
ore 12,00 del 27 settembre 2021.

UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE DI ANCONA
Selezione pubblica, per titoli e prova orale, per la copertura di un posto di tecnico-amministrativo, categoria D,
a tempo determinato della durata di dodici mesi e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il
Dipartimento di scienze cliniche e molecolari.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova orale, finalizzata
all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
della durata di dodici mesi 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 cliniche e molecolari
dell’Università politecnica delle Marche.
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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 ed 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.
21E09264
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Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda,
è pubblicato in data 27 agosto 2021 sul sito web dell’Università di
Trento (www.unitn.it) alle voci: «Lavorare con noi», «Area Staff Tecnico Amministrativo, Collaboratore Esperto Linguistico e Dirigente»,
«Nuovi Bandi» e all’albo della Direzione risorse umane e organizzazione, in via Verdi n. 6 a Trento.
Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione 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».

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 12,00. Qualora il termine di trenta giorni scada
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area amministrativa-gestionale, per il Centro interdipartimentale mente/cervello.

Il bando di concorso riporta anche il diario delle prove o l’indicazione della pubblicazione delle stesse. Tale indicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti. L’assenza del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso quale ne sia la causa.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di personale con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato a tempo pieno, nella categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale presso il Centro interdipartimentale mente/cervello dell’Università degli studi di Trento.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi e selezioni - via Verdi n. 6 - 38122 Trento (tel. 0461/28 33
18 - 29 21; fax 0461/28 29 22; e-mail concorsi@unitn.it).
21E09277

ENTI LOCALI
COMUNE DI AGRATE BRIANZA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore lavori pubblici ecologia.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico, settore lavori pubblici ecologia, categoria D.
I candidati dovranno essere in possesso: laurea come specificato
nel bando integrale.
Scadenza termine di presentazione domanda: ore 12 venerdì
1° ottobre 2021.
Calendario prove:
prima prova scritta: lunedì 11 ottobre 2021;
prova orale: lunedì 18 ottobre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale e-mail:
personale@comune agratebrianza.mb.it
Il bando integrale può essere scaricato dal sito internet: www.
comune.agratebrianza.mb.it
21E09269

COMUNE DI ALBENGA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di funzionario servizi amministrativi, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, di cui due posti
riservati al personale interno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno e indeterminato di quattro posti di funzionario servizi
amministrativo, categoria D – posizione economica D1 con riserva di
due posti a favore del personale in servizio presso il Comune di Albenga.

Requisiti di studio e professionali:
possesso di diploma di laurea in scienze politiche o giurisprudenza o economia e commercio conseguito con l’ordinamento di studi
previgente al decreto ministeriale n. 509/1999 o corrispondente laurea
specialistica/magistrale conseguita con il nuovo ordinamento - secondo
l’equiparazione di cui al decreto del ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 9 luglio 2009, oppure possesso di una delle
seguenti lauree di I livello:
L-02 Scienze dei servizi giuridici decreto ministeriale
n. 509/1999;
L-31 Scienze giuridiche decreto ministeriale n. 509/1999;
L-15 Scienze politiche e delle relazioni internazionali decreto
ministeriale n. 509/1999;
L-17 Scienze dell’economia e della gestione aziendale decreto
ministeriale n. 509/1999;
L-19 Scienze dell’amministrazione decreto ministeriale
n. 509/1999;
L-28 Scienze economiche decreto ministeriale n. 509/1999;
L-14 Scienze dei servizi giuridici decreto ministeriale
n. 270/2004;
L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali decreto
ministeriale n. 270/2004;
L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale decreto
ministeriale n. 270/2004;
L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione
decreto ministeriale n. 270/2004;
L-33 Scienze economiche decreto ministeriale n. 270/2004.
Possesso di titolo di studio equipollente per legge a quelli sopra
indicati.
Termine per la presentazione delle domande: 11 settembre 2021.
Le domande di partecipazione alla selezione, oltreché il versamento della tassa di iscrizione al concorso, devono essere redatte esclusivamente per via telematica collegandosi alla pagina web indicata nel
sito internet del Comune di Albenga www.comune.albenga.sv.it
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L’avviso integrale è consultabile e scaricabile sul sito istituzionale
del comune www.comune.albenga.sv.it - Sezione «Bandi di concorso».
Responsabile del presente procedimento è il funzionario del servizio risorse umane dott. Antonio Giordano e l’ufficio presso cui acquisire
informazioni è il servizio risorse umane (tel.: 0182/562212) mail: antonio.giordano@comune.albenga.sv.it
21E09249

COMUNE DI APRICENA
Mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di collaboratore tecnico, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore IV
edilizia.
È indetta procedura di mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico per il settore IV edilizia, categoria giuridica B3, posizione economica acquisita
dall’ente di provenienza, a tempo pieno e indeterminato.
La domanda dovrà essere indirizzata a: Comune di Apricena ufficio protocollo, corso Gen. Torelli n. 59 - 71011 Apricena (FG),
può essere inviata tramite raccomandata A.R. o attraverso PEC con
firma scannerizzata o firma digitale al seguente indirizzo: protocollo@pec-apricena.com o tramite presentazione diretta all’ufficio
del protocollo del Comune di Apricena. La domanda deve pervenire
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del
presente avviso.
L’avviso pubblico integrale, unitamente allo schema di
domanda e ad ogni ulteriore comunicazione attinente, è pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune di Apricena e sul sito
internet dell’Ente www.comune.apricena.fg.it nella sezione «Bandi
di concorso». Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al
Comune di Apricena tel. 0882/646756 o tramite PEC: protocollo@
pec-apricena.com
21E09330

Mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di collaboratore amministrativo,
categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per il
settore V economico - finanziario - tributi - risorse
umane.
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COMUNE DI ASTI
Proroga dei termini del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di tre posti di agente di polizia municipale,
categoria C.
La presentazione delle domande di partecipazione al concorso
pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di agente di polizia
municipale, categoria C, posizione economica C1, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 59 del 27 luglio 2021, è prorogata alle ore 12,00 del
27 settembre 2021.
Il certificato di cui al punto 12) del bando di concorso, attestante
l’idoneità psico-fisica al rilascio ed al rinnovo dell’autorizzazione al porto
d’armi per difesa personale, dovrà essere presentato, pena l’esclusione
dalla procedura concorsuale, unicamente dai candidati che avendo superato la prova scritta e la prova pratica, saranno ammessi al colloquio orale.
Per tutti gli altri requisiti attenersi a quanto precisato nel bando
di concorso, pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune di Asti
e sul sito dell’Ente all’indirizzo:www.comune.asti.it nella sezione
«Concorsi».
21E10087

COMUNE DI BANCHETTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato e parziale 50%, per l’area servizi generali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo, categoria C, area servizi generali,
a tempo indeterminato e part-time 50% - diciotto ore.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune
di Banchette secondo le modalità indicate nel bando, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del
bando e il modello di domanda sono disponibili sul sito istituzionale del
Comune di Banchette https://www.comune.banchette.to.it/it-it/home all’albo pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente
- bandi di concorso.
21E09253

È indetta procedura di mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo per
il settore V economico - finanziario - tributi - risorse umane, categoria
giuridica B3, posizione economica acquisita dall’ente di provenienza, a
tempo pieno e indeterminato.
La domanda dovrà essere indirizzata a: Comune di Apricena ufficio protocollo, corso Gen. Torelli n. 59 - 71011 Apricena (FG),
può essere inviata tramite raccomandata A.R. o attraverso PEC con
firma scannerizzata o firma digitale al seguente indirizzo: protocollo@pec-apricena.com o tramite presentazione diretta all’ufficio
del protocollo del Comune di Apricena. La domanda deve pervenire
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del
presente avviso.
L’avviso pubblico integrale, unitamente allo schema di
domanda e ad ogni ulteriore comunicazione attinente, è pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune di Apricena e sul sito
internet dell’Ente www.comune.apricena.fg.it nella sezione «Bandi
di concorso». Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al
Comune di Apricena tel. 0882/646756 o tramite PEC: protocollo@
pec-apricena.com

Il Comune di Barletta ha indetto un avviso di mobilità volontaria
ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni
ed integrazioni, per la copertura di diciannove posti di istruttore amministrativo, categoria C, di cui al C.C.N.L. comparto funzioni locali.
Il testo integrale dell’avviso di mobilità, con indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è disponibile sul sito dell’ente:
www.comune.barletta.bt.it nel link Amministrazione Trasparente/Bandi
di concorso.
La scadenza delle domande è fissata al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
In ogni caso, a fronte di accertata anomalia, i termini di presentazione della domanda saranno prorogati per un periodo pari alla durata
della sospensione del sistema informatico di gestione della PEC dandone contestuale comunicazione sulla rete civica comunale.

21E09331

21E09225

COMUNE DI BARLETTA
Mobilità volontaria per la copertura di diciannove posti
di istruttore amministrativo, categoria C
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COMUNE DI BASSANO
DEL GRAPPA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
di dirigente amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato,
per l’area 2ª servizi alla persona, Operaestate e spettacolo.
Il Comune di Bassano del Grappa (VI) rende noto, che è indetto
un concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto di
dirigente amministrativo a tempo pieno ed indeterminato, per l’area 2ª
«Servizi alla persona, Operaestate e spettacolo», Contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto funzioni locali.
Il testo integrale del bando è consultabile e scaricabile dal sito web:
http://www.comune.bassano.vi.it/Comune/Servizi-on-line/Concorsi
Le domande di ammissione devono essere presentate esclusivamente tramite apposita piattaforma telematica, secondo le modalità
indicate nel bando di concorso.
Termine di scadenza: entro e non oltre il quindicesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine è
prorogato alla mezzanotte del primo giorno seguente non festivo, considerato anche quanto disposto dall’art. 6, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 487/1994 e degli articoli 4 e 5 della legge
8 marzo 1989, n. 101 «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato
e l’Unione delle Comunità ebraiche italiane».
Per ulteriori informazioni: tel. 0424.519555.
21E09237

COMUNE DI BERGAMO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di dirigente,
area separata dirigenza, a tempo pieno ed indeterminato
Si rende noto che il Comune di Bergamo ha indetto una selezione
pubblica per l’assunzione di una unità di personale, a tempo pieno ed
indeterminato, con il profilo professionale di dirigente - area separata
dirigenza - CCNL «Funzioni locali».
Il testo integrale del bando di concorso, contenente i requisiti richiesti per la partecipazione, le modalità di presentazione della candidatura,
le informazioni relative alle prove d’esame, nonché tutti i dettagli utili, è
pubblicato sul sito internet del Comune di Bergamo, nella sezione relativa ai «Bandi di concorso»: www.comune.bergamo.it/bandi-concorso
Le domande di partecipazione devono essere redatte esclusivamente
on-line, tramite lo sportello telematico, sul sito del Comune di Bergamo
www.comune.bergamo.it entro le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali informazioni: servizio risorse umane del Comune di
Bergamo: 035.399.611 - 035.399.570 - 333.33.42.542 - segreteriapersonale@comune.bergamo.it
21E09336

COMUNE DI BOLGARE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo
indeterminato e parziale, per il settore affari generali ufficio protocollo e messo comunale.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo, categoria B3, posizione economica B3
del C.C.N.L. del comparto funzioni locali a tempo indeterminato e parttime, da assegnare al settore affari generali - ufficio protocollo e messo
comunale.
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Il termine per la presentazione delle domande è fissato entro le
ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale del concorso e lo schema di domanda possono
essere scaricati dal sito web del Comune di Bolgare www.comune.
bolgare.bg.it - Sezione Amministrazione Trasparente - Concorsi/bandi.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio segreteria del
Comune di Bolgare, telefono 0354493902.
21E09227

COMUNE DI BOLLATE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria
D, a tempo indeterminato e pieno, per i servizi finanziari,
patrimonio e tributi, di cui un posto riservato ai volontari
delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti, a tempo indeterminato e pieno, del profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, posizione economica D1, con riserva di un posto per i volontari delle Forze armate,
ai sensi degli articoli 1014, commi 3 e 4 e 678, comma 9 del decreto
legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, da
assegnare ai servizi finanziari, patrimonio e tributi.
Il termine per la presentazione delle domande è le ore 23,59 del
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando è disponibile consultando il sito internet http://comune.bollate.mi.it nella sezione «Amministrazione trasparente/bandi di concorso/concorsi e graduatorie in corso».
L’invio della domanda dovrà avvenire esclusivamente per via telematica,
attraverso piattaforma digitale messa a disposizione dall’ente, raggiungibile sul sito del comune: www.comune.bollate.mi.it nella sezione info e
servizi/concorsi e mobilità/avviso di concorso pubblico per la copertura
di due posti di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D1.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio
gestione risorse umane e controllo di gestione del Comune di Bollate
all’indirizzo email: personale@comune.bollate.mi.it
21E09343

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di personale a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica 1, da assumere presso il
Comune di Busto Garolfo (MI).
Il bando, contenente anche i requisiti per l’ammissione e lo schema
della domanda di partecipazione sono consultabili sul sito del comune:
http://www.comune.bustogarolfo.mi.it/
La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di
Busto Garolfo (Mi), inderogabilmente entro il termine di trenta giorni
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per chiarimenti ed informazioni i concorrenti potranno rivolgersi
all’ufficio personale del Comune di Busto Garolfo (Mi), area istituzionale e
risorse umane, tel. 0331 562038, e-mail personale@comune.bustogarolfo.
mi.it nei seguenti orari dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 ed
il martedì e il giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 18,00 o consultando il
sito internet del Comune http://www.comune.bustogarolfo.mi.it alla pagina
«bandi di concorso» nella sezione «Amministrazione trasparente».
21E09344
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COMUNE DI CAMPO LIGURE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato, per il servizio contabile.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D1 (comparto regioni autonomie locali), con profilo
professionale di istruttore direttivo contabile, a tempo pieno ed indeterminato da destinare al servizio contabile del Comune di Campo Ligure
(GE). Bando e modulo di partecipazione sono pubblicati all’albo pretorio
comunale
(http://www.comune.campo-ligure.ge.it/it/albo-pretorio-online) raggiungibile dal sito: http://www.comune.campo-ligure.ge.it. Termine di presentazione delle domande di partecipazione: trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E09252
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Alla presente selezione si applica la riserva prevista agli articoli
678, comma 9, e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
«Codice dell’ordinamento militare».
Qualora nessun candidato avente diritto alla riserva risulti idoneo o
non si presenti alcun candidato avente diritto alla riserva di cui appena
sopra, il posto sarà assegnato ad altro candidato dichiarato idoneo, non
riservatario, secondo l’ordine della graduatoria di merito.
Lo schema della domanda di partecipazione è disponibile presso
l’ufficio risorse umane del Comune di Chiaravalle - piazza Risorgimento n. 11 - Chiaravalle (AN) e sul sito internet istituzionale del
Comune di Chiaravalle: www.comune.chiaravalle.an.it nella sezione
dedicata dell’area Amministrazione Trasparente → Bandi di concorso.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Chiaravalle secondo le modalità previste nell’avviso pubblico ed entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: responsabile
del procedimento: tel. 071.94.99.282.
21E09251

COMUNE DI CASTENEDOLO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico categoria D1 a tempo indeterminato
e pieno, trentasei ore settimanali.
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di
domanda» sono pubblicati sul sito internet del Comune di Castenedolo: www.comune.castenedolo.bs.it nella sezione «Amministrazione
Trasparente», sotto sezione di primo livello «Bandi di concorso».
21E09231

COMUNE DI CHIARAVALLE
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato
e pieno, per l’area tecnica, riservato prioritariamente ai
volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico per la costituzione di un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato e pieno con profilo professionale di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D, del vigente C.C.N.L. del
comparto funzioni locali presso il Comune di Chiaravalle (AN), con
assegnazione al settore IV - area tecnica.
Il titolo di studio richiesto per la partecipazione alla procedura selettiva è: possesso del diploma di laurea triennale (o titolo di pari livello
secondo il vecchio o il nuovo ordinamento) conseguita presso la facoltà
di architettura o ingegneria o equipollente (https://www.miur.gov.it/web/
guest/equipollenze-ed-equiparazioni-tra-titoli-accademici-italiani1).
In caso di contemporaneo possesso sia della laurea breve, sia della
laurea specialistica, il titolo di studio per l’accesso è costituito dalla prima.
Sono inoltre richiesti il possesso dell’abilitazione all’esercizio
della professione e relativa iscrizione all’albo professionale, la patente
di guida di categoria B e la conoscenza della lingua inglese, nonché l’uso
di apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse (pacchetto
Office, posta elettronica, navigazione internet, CAD, GIS, programmi
di contabilità lavori e programmi di calcolo strutturale). Per i titoli di
studio conseguiti all’estero è necessario che gli stessi siano riconosciuti
equipollenti a quelli richiesti dal presente avviso nei modi previsti dalla
legge o che siano ad essi equiparati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001
e dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 189/2009.

COMUNE DI COGOLETO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, per il settore turismo, riservato prioritariamente alle categorie protette ai sensi
dell’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di un posto di categoria C, posizione economica C1, con profilo professionale istruttore amministrativo, da assegnare
al settore turismo, prioritariamente a favore dei soggetti appartenenti alle
categorie protette previste dall’art. 18 comma 2 della legge 68/1999.
I requisiti di partecipazione sono indicati nel bando di concorso.
Le domande dovranno pervenire al Comune di Cogoleto (GE),
entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet del
Comune di Cogoleto: http://www.comune.cogoleto.ge.it nella sezione
«Amministrazione Trasparente» - «Bandi di concorso» oppure «Albo
pretorio», nonché nella pagina iniziale del sito sezione «News».
21E09230

COMUNE DI COLCERESA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area demografica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
di un istruttore direttivo, categoria D/D1, presso l’area demografica, ai
sensi del C.C.N.L. 21 maggio 2018 con rapporto di lavoro a tempo
pieno ed indeterminato.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono pubblicati
nel sito internet del Comune di Colceresa all’indirizzo: www.comune.
colceresa.vi.it - nella sezione Concorsi pubblici.
Per informazioni è possibile contattare il servizio personale
tel. 0424708021 i. 4 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,45 oppure
tramite posta elettronica all’indirizzo: demografici@comune.colceresa.vi.it
21E09255
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COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di tre istruttore direttivo tecnico - Categoria
D, del vigente Contratto collettivo nazionale del comparto funzioni
locali.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso
pubblicato nel sito del Comune: www.comune.cornedo-vicentino.vi.it
– Amministrazione trasparente - sezione bandi di concorso e nell’homepage del sito del Comune di Cornedo Vicentino.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi al Comune di Cornedo Vicentino, piazza
Aldo Moro n. 33 - 36073 Cornedo Vicentino (VI) - tel. 0445/450401409 - mail: segreteria@comune.cornedo-vicentino.vi.it
21E09238

COMUNE DI DORNO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di specialista amministrativo - assistente sociale,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio amministrazione generale, servizi alla persona e
tributi.
È avviata la procedura concorsuale pubblica, per esami, per
la copertura di un posto di specialista amministrativo - assistente
sociale, categoria giuridica D, a tempo pieno ed indeterminato,
presso il servizio amministrazione generale, servizi alla persona e
tributi. Alla procedura concorsuale possono partecipare tutti coloro
che risultano in possesso dei requisiti indicati nell’avviso. Il testo
integrale ed il modello di domanda sono pubblicati all’albo pretorio
on-line del sito istituzionale del Comune di Dorno e, sempre sul sito
istituzionale dell’ente, in amministrazione trasparente - bandi di concorso - anno 2021.
Le domande di ammissione dovranno essere inviate entro trenta
giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Per eventuali chiarimenti ed informazioni
gli interessati potranno rivolgersi al responsabile in materia di organizzazione/personale/procedimenti disciplinari del Comune di Dorno
(telefono 0382 84003 - 825295, e-mail: info@comune.dorno.pv.it dalle
ore 9,00 alle ore 13,00 dal lunedì al sabato.
21E09496

COMUNE DI GESSATE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore
finanziario.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria giuridica C, posizione economica C1, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, presso il settore finanziario.
Scadenza: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il bando integrale è pubblicato all’Albo pretorio on-line del
Comune di Gessate e all’indirizzo internet www.comune.gessate.mi.it
- «Amministrazione trasparente - bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al settore amministrativo, tel. 02959299230.
21E09212

COMUNE DI GROSSETO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente area amministrativa, a tempo pieno
ed indeterminato.
Il Comune di Grosseto ha indetto un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, di una unità
di personale con qualifica professionale di dirigente area amministrativa
- CCNL Area funzioni locali.
Il testo integrale del bando di concorso pubblico, con l’indicazione
dettagliata dei requisiti e della modalità di partecipazione alla procedura
è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Grosseto all’indirizzo
http://www.comune.grosseto.it
I termini e le modalità di presentazione delle domande sono indicati nel bando integrale di concorso. La scadenza del termine di partecipazione è fissata alle ore 24,00 del trentesimo giorno, compresi i
giorni festivi, decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente estratto. La data di presentazione online
della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema
informatico e comprovata da apposita ricevuta elettronica rilasciata al
termine della registrazione.
Per ulteriori informazioni o per ottenere copia dell’avviso e del
fac-simile di domanda è possibile consultare il sito http://www.comune.
grosseto.it nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Concorsi, ovvero rivolgersi al Servizio reclutamento e formazione, ai seguenti numeri telefonici: 0564.488295-358-218-272 - mail
reclutamento.personale@comune.grosseto.it
21E09341

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente area polizia locale, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di Grosseto ha indetto un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, di una unità
di personale, con qualifica professionale di dirigente area polizia locale
- CCNL Area funzioni locali.
Il testo integrale del bando di concorso pubblico, con l’indicazione
dettagliata dei requisiti e della modalità di partecipazione alla procedura
è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Grosseto all’indirizzo
http://www.comune.grosseto.it
I termini e le modalità di presentazione delle domande sono indicati nel bando integrale di concorso. La scadenza del termine di partecipazione è fissata alle ore 24,00 del trentesimo giorno, compresi i
giorni festivi, decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente estratto. La data di presentazione online
della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema
informatico e comprovata da apposita ricevuta elettronica rilasciata al
termine della registrazione.
Per ulteriori informazioni o per ottenere copia dell’avviso e del
fac-simile di domanda è possibile consultare il sito http://www.comune.
grosseto.it nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Concorsi, ovvero rivolgersi al Servizio reclutamento e formazione, ai seguenti numeri telefonici: 0564.488295-358-218-272 - mail
reclutamento.personale@comune.grosseto.it
21E09342
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COMUNE DI GUASTALLA

COMUNE DI MASERÀ DI PADOVA

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area servizi sociali.

È indetta selezione pubblica per esami per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un’unità con profilo professionale di assistente sociale , categoria giuridica D, posizione economica D1.
Il termine per la presentazione della domanda scade alle ore 12,00
del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’ avviso di selezione pubblica, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura
sono pubblicati sul sito internet del Comune di Guastalla all’indirizzo
www.comune.guastalla.re.it (sezione Amministrazione trasparente Bandi di concorso).
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Guastalla – tel 0522/839719 mail: personale@comune.guastalla.re.it .

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, presso l’area servizi sociali. La domanda di partecipazione al concorso deve pervenire all’ufficio protocollo del Comune
di Maserà di Padova entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono pubblicati sul
sito internet del Comune di Maserà di Padova (www.comune.masera.
pd.it) - Amministrazione trasparente - Sezione bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio del personale - Comune di
Maserà di Padova (Padova) tel. 049-0991560 - e-mail: ragioneria.tributi@comune.masera.pd.it
21E09250

21E09340

COMUNE DI MONCALIERI
COMUNE DI LABICO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico per esami per il conferimento di un
posto a tempo indeterminato e pieno di istruttore di polizia locale, categoria C, presso il Comune di Labico.
Le domande dovranno pervenire secondo le modalità indicate
all’art. 1 del bando di concorso entro il trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando, contenente il titolo di studio richiesto, le
materie e le modalità di esame nonchè ulteriori informazioni è pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente e nella Sezione di amministrazione
trasparente bandi di concorso (www.labico.com).

È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti a tempo pieno ed indeterminato nel profilo di geometra, categoria
C, di cui un posto riservato alle Forze armate.
Termine di presentazione delle domande: trentesimo giorno decorrente
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 al concorso, sono pubblicati sul sito
internet del Comune di Moncalieri www.comune.moncalieri.to.it
21E09214

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di referente tecnico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.

21E09261

COMUNE DI LEMIE
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico - Categoria D a tempo
indeterminato e pieno in convenzione con altri enti.
Titolo di studio richiesto: laurea triennale o magistrale ingegneria/
architettura o titolo equipollente.
Scadenza per la presentazione della domanda: giorni trenta dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso e il modello di domanda di
ammissione alla selezione sono reperibili sul sito del Comune di Lemie:
https://www.comune.lemie.to.it e sono disponibili in comune.
Ulteriori informazioni sui requisiti, sul bando di concorso e sulla
domanda potranno essere richiesti al Comune di Lemie, nelle seguenti
giornate: martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 9,00 alle
ore 13,00.
21E09240

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di geometra, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato,
di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate.

È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
a tempo pieno ed indeterminato nel profilo di referente tecnico, categoria D.
Termine di presentazione delle domande: trentesimo giorno decorrente
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 al concorso, sono pubblicati sul sito
internet del Comune di Moncalieri http://www.comune.moncalieri.to.it
21E09215

COMUNE DI MONTERUBBIANO
Integrazione e riapertura dei termini del concorso pubblico,
per esami, per la copertura di un posto di collaboratore
professionale tecnico - operatore macchine complesse, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno, per l’area tecnica.
È riaperto ed integrato il concorso pubblico, sospeso con nota di
questo Ente prot. n. 1684 del 16 marzo 2021 per l’assunzione di un collaboratore professionale tecnico-operatore macchine complesse, categoria B3 del CCNL del comparto funzioni locali, a tempo indeterminato
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e pieno, presso il Comune di Monterubbiano, pubblicato, per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 14 del 19 febbraio 2021.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Monterubbiano (FM) secondo le modalità e i
termini indicati nel bando. Saranno considerate validamente presentate
le domande già pervenute al protocollo dell’ Ente entro il termine di
sospensione del 16 marzo 2021.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il facsimile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio protocollo
del Comune di Monterubbiano te1.0734/259980 e sul sito istituzionale
dell’ente all’indirizzo http://www.comune.monterubbiano.fm.it nella
sezione «Bandi di concorso» dell’Amministrazione trasparente del
Comune di Monterubbiano.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande è
trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
21E09339

COMUNE DI MONTESANO SALENTINO
Selezione pubblica, per curricula e colloquio, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria
D, a tempo determinato della durata di due anni e parziale
50%, per il settore lavori pubblici.
Il Comune di Montesano Salentino (LE) ha indetto una procedura
selettiva, mediante comparazione di curricula e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato per due anni, ai sensi dell’art.110, comma 1
decreto legislativo n.267/2000, di:
un dipendente di cat. D1, istruttore direttivo tecnico, per incarico
di responsabile di posizione organizzativa del settore lavori pubblici a
tempo parziale 50% (dicioto ore settimanali) presso il Comune di Montesano Salentino (LE).
Scadenza: trentesimo giorno dal giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (termine
perentorio).
Il testo integrale del bando e il fac simile di domanda, saranno
disponibili sul sito internet del Comune di Montesano Salentino http://
www.comunemontesanosalentino.it/, sull’albo pretorio on line e nella
sezione Amministrazione trasparente - bandi di concorso. Per chiarimenti o informazioni rivolgersi all’Area amministrativa dell’ente:
0833-763610.
21E09259

COMUNE DI MUSCOLINE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore
settimanali.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato con orario a tempo parziale, diciotto ore,
di un istruttore direttivo assistente sociale - categoria D, posizione economica d’accesso D1.
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il fac simile di domanda sono disponibili sul sito web del Comune di Muscoline all’indirizzo:
https://trasparenza.comune.muscoline.bs.it/pagina639_bandi-diconcorso.html
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Per eventuali ulteriori informazioni gli aspiranti candidati potranno
rivolgersi all’ufficio segretaria al numero: 0365.371440/2.
21E09232

COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di collaboratore professionale operaio specializzato - conduzione di macchine operatrici complesse, categoria B3,
a tempo indeterminato e pieno, di cui un posto per il
Comune di Arcade e due posti per il Comune di Nervesa
della Battaglia con riserva di un posto a favore dei volontari delle Forze armate.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre
posti di collaboratore professionale operaio specializzato abilitato alla
conduzione di macchine operatrici complesse - Categoria B3, a tempo
indeterminato e pieno, così suddivisi:
due presso il Comune di Nervesa della Battaglia (TV) di cui uno
riservato alle forze armate;
uno presso il Comune di Arcade (TV).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo quanto
previsto dal bando di concorso, al Comune di Nervesa della Battaglia
ufficio protocollo, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito internet del Comune di
Nervesa della Battaglia all’indirizzo www.comune.nervesa.tv.it - nonché nella Sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso.
Per eventuali informazioni rivolgersi: ufficio personale
0422/886231 oppure 0422886234; personale@comune.nervesa.tv.it
21E09239

COMUNE DI PESARO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di dirigente
a tempo determinato, per il servizio opere pubbliche
Si rende noto che è indetta presso questo comune una selezione
pubblica per il conferimento dell’incarico a tempo determinato di dirigente del servizio opere pubbliche, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del
decreto legislativo n. 267/2000.
Il termine di presentazione delle domande: 31 agosto 2021.
Il testo integrale del bando di selezione pubblica è pubblicato sul
sito internet istituzionale del Comune di Pesaro http://www.comune.
pesaro.pu.it/ alla voce «Il Comune» seguendo il percorso: Albo pretorio
- Selezione Concorsi - Albo e nella sezione Amministrazione trasparente sottosezione bandi di concorso dal 3 agosto 2021 al 31 agosto
2021.
La domanda di partecipazione al concorso va inoltrata esclusivamente attraverso la procedura informatica, accedendo al portale
istituzionale del Comune di Pesaro raggiungibile all’indirizzo: http://
www.comune.pesaro.pu.it/servizionline/ sezione Servizi on-line selezionando la voce Servizio Personale come indicato nel bando di
concorso.
Per ogni informazione ci si potrà rivolgere al Comune di Pesaro
presso:
servizio relazioni di governance e politiche del personale
(tel. 0721/387-872-886);
Informa Giovani (tel. 0721/387-775);
sportello Informa&Servizi (tel. 0721/387-400).
21E09265
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COMUNE DI PESCANTINA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo
- Categoria giuridica C - presso area tecnica.
Per l’ammissione è richiesto il possesso del diploma di scuola
secondaria di secondo grado di durata quinquennale.
Termine presentazione domande: trenta giorni successivi alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito internet:
http://www.comune.pescantina.vr.it
Per informazioni: servizio personale tel. 045/6764247-254.
21E09245

COMUNE DI PORDENONE
Proroga dei termini del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di sette posti di agente di polizia locale, categoria PLA, a tempo pieno ed indeterminato, per il Corpo
intercomunale di polizia locale Pordenone-Cordenons di
cui tre posti riservati ai volontari delle Forze armate.
Si comunica che con determinazione dirigenziale del servizio
gestione risorse umane n. cron. 2364 del 24 agosto 2021 è stato prorogato
il termine di presentazione delle domande di partecipazione del concorso
pubblico, per esami, per la copertura di sette posti a tempo pieno ed indeterminato di agente di polizia locale (categoria PLA - posizione economica PLA1) per il Corpo intercomunale di polizia locale Pordenone-Cordenons, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 62 del 6 agosto 2021.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è prorogato fino alle ore 18,00 del giorno 15 settembre 2021: il candidato deve inoltrare la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente
in via telematica, compilando l’apposito modulo entro le ore 18,00 del
15 settembre 2021, utilizzando l’applicazione informatica disponibile all’indirizzo (www.comune.pordenone.it) nella sezione «Concorsi e selezioni».
L’avviso integrale di proroga dei termini di partecipazione è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Pordenone (www.
comune.pordenone.it) nella sezione «Concorsi e selezioni» e all’albo
pretorio on-line.
Il testo integrale del bando con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di presentazione della domanda di partecipazione
sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Pordenone (www.
comune.pordenone.it) nella sezione di cui sopra.
21E10089
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Requisiti: diploma di maturità ed altri requisiti di partecipazione
specifici indicati nel bando di selezione.
2) per l’assunzione con contratto di formazione e lavoro della
durata di ventiquattro mesi di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile - categoria D - posizione economica D1 con assegnazione presso il coordinamento, controllo economico e finanziario e
partecipazioni - servizio finanziario;
Requisiti: titolo di studio universitario specifico ed altri requisiti
di partecipazione indicati nel bando di selezione.
Modalità di iscrizione, partecipazione, requisiti e riserve di
legge sono specificati nei bandi integrali a disposizione su Internet all’indirizzo www.comune.ra.it (Home Page - Bandi, Concorsi - Concorsi selezioni e incarichi) e reperibile presso l’ufficio
assunzioni e gestione del personale - Piazza del Popolo n. 1 (telefono 0544/482496 - 0544/482501 - 0544/482566 - 0544/482500
- 0544/482214), l’U.O. sportello unico polifunzionale, gli uffici
decentrati (ex circoscrizioni) del Comune di Ravenna ed i messi
della residenza municipale.
Ai fini dell’iscrizione il candidato deve presentare domanda di partecipazione utilizzando esclusivamente la modalità on-line seguendo le
istruzioni specificate nei bandi integrali.
La modalità di iscrizione on-line è l’unica consentita ed è da intendersi come tassativa. Non sono ammesse altre modalità di inoltro della
domanda di partecipazione.
La domanda deve pervenire con la modalità on-line entro trenta
giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e comunque non oltre la data di effettiva scadenza indicata negli specifici bandi di selezione.
21E09233

COMUNE DI RICCIONE
Mobilità, per curriculum e colloquio, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo socio assistenziale, categoria
D, a tempo indeterminato e pieno.
Il Comune di Riccione indice una procedura selettiva pubblica
di mobilità ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive
modificazioni ed integrazioni, per curriculum e colloquio, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno al profilo professionale
di istruttore direttivo socio assistenziale, categoria D.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 13 settembre 2021.
Il testo integrale dell’avviso di mobilità, con l’indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il
fac-simile della domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Riccione www.comune.riccione.rn.it nella sezione
«Trasparenza» - sotto-sezione «Bandi di concorso».
21E09332

COMUNE DI RAVENNA
Selezioni pubbliche, per esami, per la copertura di tre posti
di vari profili professionali, di cui due posti a tempo indeterminato e pieno ed un posto a tempo determinato della
durata di ventiquattro mesi con contratto di formazione e
lavoro, con talune riserve.
Sono indette selezioni pubbliche per esami:
1) per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di due posti di
istruttore (ambito bibliotecario) - categoria C - posizione economica C1
con assegnazione presso l’Istituzione Biblioteca Classense di cui un posto
riservato a favore dei volontari delle Forze armate ai sensi dell’art. 1014,
comma 4 e dell’art. 678 comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010;

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo amministrativo finanziario,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, di cui un
posto riservato prioritariamente ai volontari delle Forze
armate.
Il Comune di Riccione indice un concorso pubblico, per esami,
per la copertura di due posti, a tempo indeterminato e pieno, al profilo
professionale di istruttore direttivo amministrativo finanziario, categoria D, di cui uno riservato prioritariamente ai militari volontari delle
Forze armate.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 27 settembre 2021.
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Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il
link per la compilazione della domanda di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Riccione www.comune.riccione.
rn.it nella sezione «Trasparenza» - sotto-sezione «Bandi di concorso» concorso 2 posti Istruttore Direttivo Amministrativo Finanziario, cat. D.

4a Serie speciale - n. 68

Scadenza trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è reperibile sul sito web: https://www.upa-santacroce-montopoli.pi.it/it-it/home
21E09246

21E09333

COMUNE DI SANT’ORESTE

COMUNE DI RONCADELLE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, per l’area servizi finanziari e tributi.
Il segretario comunale rende noto l’avvio del concorso pubblico,
per esami, per assumere a tempo indeterminato, con orario di lavoro
a tempo pieno, un istruttore amministrativo contabile, categoria C/C1,
presso l’Area dei servizi finanziari e dei tributi.
Il bando, completo della domanda di partecipazione, è disponibile
sul sito www.comune.roncadelle.bs.it in amministrazione trasparente,
bandi di concorso.
Il termine per presentare la domanda scadrà alle 12,00 del trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E09338

COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria per la copertura di un posto di assistente
sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione
di una graduatoria per assunzione di un assistente sociale - Categoria D
a tempo pieno ed indeterminato.
Per la partecipazione alla selezione è richiesta l’abilitazione
all’esercizio della professione di assistente sociale e l’iscrizione all’albo
degli assistenti sociale (sezione A o B) .
Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti specifici di
partecipazione ed il facsimile di domanda sono pubblicati all’albo pretorio on-line e sul sito internet del comune all’indirizzo http://www.
comune.sanmarcelloarcellopiteglio.pt.it - alla sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ulteriori informazioni si potranno richiedere all’ufficio personale
tel. 057369048/0573 69014 posta elettronica: luana.nesti@comunesanmarcellopiteglio.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, presso il Comune di Sant’Oreste.
La domanda di partecipazione al concorso deve pervenire al
Comune di Sant’Oreste entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - con le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Sant’Oreste http://www.santoreste.
rm.gov.it/ - Amministrazione trasparente - Sezione bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi al segretario comunale di Sant’Oreste
- tel. 0761578423 - email: segretario.comunale@santoreste.rm.gov.it
21E09335

COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo contabile, categoria D, presso il Comune di San Vito al Tagliamento (PN).
La domanda di partecipazione deve pervenire esclusivamente con
le modalità indicate nel bando di concorso entro e non oltre le ore 12,00
del 17 settembre 2021.
Il testo integrale del bando di concorso, con indicazione dei requisiti
e modalità di partecipazione, è disponibile sul sito internet del Comune
di San Vito al Tagliamento all’indirizzo: http://www.comune.san-vitoal-tagliamento.pn.it/it/concorsi-5042 - alla sezione «Concorsi».
21E09211

COMUNE DI TREVISO

21E09247

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore 3 servizi tecnici, riservato alle
categorie protette ai sensi dell’art. 1 della legge n. 68/1999.

Graduatorie della selezione pubblica, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di istruttore direttivo servizi
amministrativo contabili, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore servizi sociali, scolastici e
politiche per lo sport - servizi sociali e del corso-concorso
pubblico in forma associata fra più enti, per esami, per la
copertura di dieci posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore amministrativo Categoria C, riservato al personale appartenente alle categorie protette
di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 presso il Comune di San Miniato
Settore 3 - Servizi tecnici.

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie delle seguenti
procedure concorsuali:
selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo servizi amministrativo contabili, categoria D1, per il settore servizi sociali scolastici

COMUNE DI SAN MINIATO

— 28 —

27-8-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

e politiche per lo sport - servizi sociali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 34 del 30 aprile 2021);
corso-concorso pubblico in forma associata, per esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di dieci posti di agente di
polizia locale, categoria C, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 29 del
13 aprile 2021).
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data
9 agosto 2021 sono state affisse all’albo pretorio del Comune di Treviso
le graduatorie delle suddette selezioni pubbliche. 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.
21E09497
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Per ogni ulteriore informazione rivolgersi al servizio personale
del Comune di Villagrande Strisaili - via Roma n. 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
21E09242

COMUNITÀ DI MONTAGNA DELLA CARNIA
DI TOLMEZZO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato - autista scuolabus, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio
tecnico-manutentivo del Comune di Ovaro.

COMUNE DI VICOFORTE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operatore tecnico specializzato, autista scuolabus, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di operatore tecnico specializzato
– autista scuolabus, categoria B3, posizione economica B3.
Termine perentorio di scadenza: il candidato deve inoltrare la
domanda di partecipazione al concorso entro il termine perentorio di
trenta giorni a decorrere 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 presentazione della domanda di partecipazione sono
pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Vicoforte (www.comune.
vicoforte.cn.it) nella sezione amministrazione trasparente: bandi di
concorso.

La Comunità di montagna della Carnia indice concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato, profilo operaio specializzato - autista scuolabus, categoria
B, posizione economica B1, presso il servizio tecnico-manutentivo del
Comune di Ovaro (Udine).
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: entro il
termine perentorio del giorno 27 settembre 2021.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda,
sono pubblicati sul sito internet della Comunità di Montagna della
Carnia all’indirizzo: http://www.carnia.utifvg.it all’albo pretorio
online.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla Comunità
di Montagna della Carnia, ufficio del personale: tel. 0433-487711 e-mail: personale@carnia.comunitafvg.it
21E09345

21E09256

PROVINCIA DI COMO
COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico direttivo, categoria D, a
tempo parziale al 95% ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico direttivo a tempo parziale 95% e
indeterminato, categoria D posizione economica D1, secondo il vigente
Contratto collettivo nazionale del lavoro 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 sezione bandi e concorsi e sul portale Asmel@b all’indirizzo:
http://www.asmelab.it

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore infrastrutture a rete e puntuali, di cui un posto riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
Con determinazione dirigenziale n. 552 del 4 giugno 2021 è
indetta selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di due istruttori direttivi tecnici, categoria D1,
da assegnare al settore infrastrutture a rete e puntuali della Provincia
di Como, di cui un posto riservato prioritariamente ai volontari delle
Forze armate.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il diario delle prove d’esame verrà reso noto ai candidati mediante
pubblicazione di apposito avviso nella sezione Bandi di Concorso del
sito web istituzionale www.provincia.como.it
Ogni utile informazione e comunicazione ai candidati verrà
resa nota esclusivamente tramite lo stesso portale istituzionale della
provincia.
La versione integrale del bando di concorso è pubblicata on-line.
Per informazioni: Provincia di Como - ufficio personale
- tel. 031/23041.
21E09254
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PROVINCIA DI LECCO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno, per la Direzione organizzativa IV - protezione civile trasporti e mobilità viabilità - servizio ambiente.
È indetta una selezione pubblica per soli esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato e pieno di un istruttore direttivo tecnico Categoria D1 per la direzione organizzativa IV - Protezione civile
trasporti e mobilità viabilità della Provincia di Lecco - Servizio
ambiente.
È richiesto il possesso del diploma di laurea o laurea specialistica
o laurea magistrale e precisamente:
diploma di laurea appartenente ad una delle seguenti classi:
L-07 Ingegneria civile e ambientale, L-09 Ingegneria industriale, L-27 Scienze e tecnologie chimiche, L-30 Scienze e tecnologie
fisiche, L-32 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura;
diploma di laurea magistrale appartenente ad una delle seguenti
classi:
LM-22 Ingegneria chimica, LM-23 Ingegneria civile, LM-35
Ingegneria per l’ambiente e il territorio, LM-54 Scienze chimiche,
LM-60 Scienze della natura, LM-71 Scienze e tecnologie della chimica
industriale, LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali, LM-75
Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio e le lauree del vecchio
ordinamento equiparate.
L’eventuale equiparazione del titolo di studio deve essere precisata mediante indicazione della specifica disposizione normativa che la
prevede, a cura e onere del candidato. Per i titoli conseguiti all’estero
è richiesto lo specifico provvedimento di riconoscimento di validità da
parte delle competenti autorità ministeriali.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le date delle prove verranno rese note per mezzo del sito web della
Provincia di Lecco www.provincia.lecco.it
Ogni utile informazione e comunicazione, oltre che la graduatoria
finale di merito verranno rese note solo ed esclusivamente tramite lo
stesso sito web della Provincia.
Per informazioni di dettaglio e copia del bando, che in versione
integrale è pubblicato on-line, rivolgersi alla Provincia di Lecco Direzione organizzativa II - Organizzazione e risorse umane - tel.
+39.0341.295316 - E-mail: risorseumane@provincia.lecco.it
21E09244

PROVINCIA DI MODENA
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore, perito elettrotecnico, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno, con riserva prioritaria a
favore dei volontari delle Forze armate.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di istruttore perito
elettrotecnico, categoria C, con riserva prioritaria in favore dei volontari
delle Forze armate, presso la Provincia di Modena.
Termine perentorio per la presentazione delle domande: entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
È richiesto il possesso del seguente titolo di studio:
possesso del diploma di perito industriale o altro titolo di studio
equipollente o assorbente.
In caso di titolo di studio conseguito presso istituzione scolastica
estera, il titolo sarà considerato valido se risultato dichiarato equipollente in base agli accordi internazionali, ad uno dei titoli di studio prescritti per l’accesso.

4a Serie speciale - n. 68

Si chiede inoltre il possesso della patente di guida di categoria B
in corso di validità.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta e
presentata secondo le modalità indicate nell’avviso.
Il testo integrale dell’avviso ed il modulo per la presentazione della
domanda sono disponibili sul sito web istituzionale dell’ente, all’indirizzo www.provincia.modena.it/ La Provincia informa/ Concorsi e selezioni nonché sull’albo pretorio on-line.
21E09258

PROVINCIA DI PARMA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio viabilità e
infrastrutture - trasporti eccezionali - espropri - edilizia
scolastica - manutenzione del patrimonio.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, da assegnare al servizio viabilità e infrastrutture
- trasporti eccezionali - espropri - edilizia scolastica - manutenzione del
patrimonio.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso integrale è scaricabile dal sito internet: http://www.provincia.parma.it/amministrazione-trasparente/concorsi
21E09281

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno e determinato, per il servizio viabilità e infrastrutture - trasporti eccezionali - espropri - edilizia scolastica
- manutenzione del patrimonio.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno e determinato di istruttore direttivo tecnico,
categoria D, da assegnare al servizio viabilità e infrastrutture - trasporti eccezionali - espropri - edilizia scolastica - manutenzione del
patrimonio.
Il termine per la presentazione delle domande scade il quindicesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso integrale è scaricabile dal sito internet: http://www.provincia.parma.it/amministrazione-trasparente/concorsi
21E09282

PROVINCIA DI RIMINI
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico
di dirigente dell’ufficio di piano, a tempo determinato
La Provincia di Rimini indice una procedura selettiva pubblica, per
titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di incarico dirigenziale a
tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 2 del decreto legislativo n. 267/2000 di dirigente dell’Ufficio di piano.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: il giorno
lunedì 27 settembre 2021, ore 12,00.
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Il testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione di
tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il fac-simile della domanda di ammissione, sono pubblicati sul
sito internet della Provincia di Rimini www.provincia.rimini.it nella
sezione amministrazione trasparente - Bandi di concorso-Bandi di
concorso .

4a Serie speciale - n. 68

Ulteriori informazioni potranno richiedersi presso l’ufficio personale (0332/252263-252002) nei seguenti giorni: dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,30 alle ore 12,30, il martedì e il giovedì anche dalle ore 15,00
alle 16,30 oppure scrivendo una mail all’indirizzo di posta elettronica:
ufficioconcorsi@provincia.va.it
21E09217

21E09337

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di istruttore direttivo di amministrazione, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, per talune aree.

PROVINCIA DI VARESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo ambientale, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area tecnica.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo ambientale, categoria D, con prima assegnazione all’area tecnica della Provincia di Varese.
La selezione sarà effettuata tra coloro che, in possesso dei requisiti
richiesti, abbiano presentato formale istanza, corredata dalle dichiarazioni richieste, nello schema di domanda e nelle modalità indicate dal
bando integrale, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Si consiglia di leggere attentamente il bando prima della presentazione della domanda, anche per quanto attiene ai requisiti per
l’ammissione.
Il bando di concorso nel testo integrale è pubblicato all’Albo pretorio on-line e sul sito internet istituzionale della Provincia di Varese:
www.provincia.va.it nella sezione «Servizi e risorse per il Cittadino
- concorsi e in amministrazione trasparente» nella sezione «Bandi di
concorso».
Ulteriori informazioni potranno richiedersi presso l’ufficio personale (0332/252263-252002) nei seguenti giorni: dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,30 alle ore 12,30, il martedì e il giovedì anche dalle ore 15,00
alle 16,30 oppure scrivendo una mail all’indirizzo di posta elettronica:
ufficioconcorsi@provincia.va.it
21E09216

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, di cui cinque posti per la Provincia di
Varese ed un posto per il Comune di Cairate.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di complessivi sei posti, a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo, categoria C, presso la Provincia di Varese (cinque posti) e
presso il Comune di Cairate (un posto).
La selezione sarà effettuata tra coloro che, in possesso dei requisiti
richiesti, abbiano presentato formale istanza, corredata dalle dichiarazioni richieste, nello schema di domanda e nelle modalità indicate dal
bando integrale, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Si consiglia di leggere attentamente il bando prima della presentazione della domanda, anche per quanto attiene ai requisiti per
l’ammissione.
Il bando di concorso nel testo integrale è pubblicato all’Albo pretorio on-line e sul sito internet istituzionale della Provincia di Varese:
www.provincia.va.it nella sezione «Servizi e risorse per il Cittadino
- concorsi e in amministrazione trasparente» nella sezione «Bandi di
concorso».

È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di complessivi cinque posti di istruttore direttivo di amministrazione, categoria
D, area tecnica (due posti), area presidenza, segreteria e direzione generale (due posti), area risorse (un posto), a tempo pieno ed indeterminato.
La selezione sarà effettuata tra coloro che, in possesso dei requisiti
richiesti, abbiano presentato formale istanza, corredata dalle dichiarazioni richieste, nello schema di domanda e nelle modalità indicate dal
bando integrale, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Si consiglia di leggere attentamente il bando prima della presentazione
della domanda, anche per quanto attiene ai requisiti per l’ammissione.
Il bando di concorso nel testo integrale è pubblicato all’Albo pretorio on-line e sul sito internet istituzionale della Provincia di Varese:
www.provincia.va.it nella sezione «Servizi e risorse per il Cittadino
- concorsi e in amministrazione trasparente» nella sezione «Bandi di
concorso».
Ulteriori informazioni potranno richiedersi presso l’ufficio personale (0332/252263-252002) nei seguenti giorni: dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,30 alle ore 12,30, il martedì e il giovedì anche dalle ore 15,00
alle 16,30 oppure scrivendo una mail all’indirizzo di posta elettronica:
ufficioconcorsi@provincia.va.it
21E09218

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo per la comunicazione, categoria D,
a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali,
per l’area presidenza, segreteria e Direzione generale.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato con rapporto di lavoro a tempo parziale 50% (diciotto ore)
di un posto di istruttore direttivo per la comunicazione, categoria D, con
prima assegnazione all’area presidenza, segreteria e Direzione generale.
La selezione sarà effettuata tra coloro che, in possesso dei requisiti
richiesti, abbiano presentato formale istanza, corredata dalle dichiarazioni richieste, nello schema di domanda e nelle modalità indicate dal
bando integrale, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Si consiglia di leggere attentamente il bando prima della presentazione della domanda, anche per quanto attiene ai requisiti per
l’ammissione.
Il bando di concorso nel testo integrale è pubblicato all’Albo pretorio on-line e sul sito internet istituzionale della Provincia di Varese: www.
provincia.va.it nella sezione «Servizi e risorse per il Cittadino - concorsi e
in amministrazione trasparente» nella sezione «Bandi di concorso».
Ulteriori informazioni potranno richiedersi presso l’ufficio personale (0332/252263-252002) nei seguenti giorni: dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,30 alle ore 12,30, il martedì e il giovedì anche dalle ore 15,00
alle 16,30 oppure scrivendo una mail all’indirizzo di posta elettronica:
ufficioconcorsi@provincia.va.it
21E09219
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area risorse.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore contabile, categoria C,
con prima assegnazione all’area risorse.
La selezione sarà effettuata tra coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano presentato formale istanza, corredata dalle
dichiarazioni richieste, nello schema di domanda e nelle modalità
indicate dal bando integrale, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno
sia sabato o festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Si consiglia di leggere attentamente il bando prima della presentazione della domanda, anche per quanto attiene ai requisiti per
l’ammissione.
Il bando di concorso nel testo integrale è pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito internet istituzionale della Provincia di Varese:
www.provincia.va.it nella sezione «Servizi e Risorse per il Cittadino
“Concorsi”» e in «Amministrazione Trasparente» nella sezione «Bandi
di concorso».
Ulteriori informazioni potranno richiedersi presso l’ufficio personale (tel. 0332/252263-252002) nei seguenti giorni: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30, il martedì e il giovedì anche dalle
ore 15,00 alle ore 16,30 oppure scrivendo una e-mail all’indirizzo di
posta elettronica: ufficioconcorsi@provincia.va.it
21E09220

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo informatico, categoria D, a tempo
indeterminato, di cui un posto a tempo pieno per la Provincia di Varese ed un posto a tempo parziale diciotto ore
settimanali per il Comune di Cairate.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di complessivi due posti, a tempo indeterminato, di istruttore direttivo informatico, categoria D, presso la Provincia di Varese (un posto a tempo
pieno - trentasei ore) e presso il Comune di Cairate (un posto a tempo
parziale 50 per cento - diciotto ore).
La selezione sarà effettuata tra coloro che, in possesso dei
requisiti richiesti, abbiano presentato formale istanza, corredata dalle
dichiarazioni richieste, nello schema di domanda e nelle modalità
indicate dal bando integrale, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno
sia sabato o festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo
non festivo.

4a Serie speciale - n. 68

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, di cui tre posti per la Provincia di Varese
ed un posto per il Comune di Cairate.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di
complessivi quattro posti, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore
tecnico, categoria C, presso la Provincia di Varese (tre posti) e presso il
Comune di Cairate (un posto).
La selezione sarà effettuata tra coloro che, in possesso dei
requisiti richiesti, abbiano presentato formale istanza, corredata dalle
dichiarazioni richieste, nello schema di domanda e nelle modalità
indicate dal bando integrale, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno
sia sabato o festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Si consiglia di leggere attentamente il bando prima della presentazione della domanda, anche per quanto attiene ai requisiti per
l’ammissione.
Il bando di concorso nel testo integrale è pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito internet istituzionale della Provincia di Varese:
www.provincia.va.it nella sezione «Servizi e Risorse per il Cittadino
“Concorsi”» e in «Amministrazione Trasparente» nella sezione «Bandi
di concorso».
Ulteriori informazioni potranno richiedersi presso l’ufficio personale (tel. 0332/252263-252002) nei seguenti giorni: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30, il martedì e il giovedì anche dalle
ore 15,00 alle ore 16,30 oppure scrivendo una e-mail all’indirizzo di
posta elettronica: ufficioconcorsi@provincia.va.it
21E09222

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area tecnica.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo tecnico,
categoria D, con prima assegnazione all’area tecnica.
La selezione sarà effettuata tra coloro che, in possesso dei
requisiti richiesti, abbiano presentato formale istanza, corredata dalle
dichiarazioni richieste, nello schema di domanda e nelle modalità
indicate dal bando integrale, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno
sia sabato o festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo
non festivo.

Si consiglia di leggere attentamente il bando prima della presentazione della domanda, anche per quanto attiene ai requisiti per
l’ammissione.

Si consiglia di leggere attentamente il bando prima della presentazione della domanda, anche per quanto attiene ai requisiti per
l’ammissione.

Il bando di concorso nel testo integrale è pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito internet istituzionale della Provincia di Varese:
www.provincia.va.it nella sezione «Servizi e Risorse per il Cittadino
“Concorsi”» e in «Amministrazione Trasparente» nella sezione «Bandi
di concorso».

Il bando di concorso nel testo integrale è pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito internet istituzionale della Provincia di Varese:
www.provincia.va.it nella sezione «Servizi e Risorse per il Cittadino
“Concorsi”» e in «Amministrazione Trasparente» nella sezione «Bandi
di concorso».

Ulteriori informazioni potranno richiedersi presso l’ufficio personale (tel. 0332/252263-252002) nei seguenti giorni: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30, il martedì e il giovedì anche dalle
ore 15,00 alle ore 16,30 oppure scrivendo una e-mail all’indirizzo di
posta elettronica: ufficioconcorsi@provincia.va.it

Ulteriori informazioni potranno richiedersi presso l’ufficio personale (tel. 0332/252263-252002) nei seguenti giorni: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30, il martedì e il giovedì anche dalle
ore 15,00 alle ore 16,30 oppure scrivendo una e-mail all’indirizzo di
posta elettronica: ufficioconcorsi@provincia.va.it

21E09221
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UNIONE DI COMUNI LOMBARDA PRIMA
COLLINA DI CANNETO PAVESE
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di
un posto di operaio specializzato/cantoniere/addetto
alle attività e servizi cimiteriali/autista scuolabus/
messo notificatore, categoria B, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per un posto a
tempo pieno ed indeterminato di operaio specializzato cantoniere
adetto alle attività e servizi cimiteriali/autista scuolabus - messo
notificatore nel profilo professionale di operaio-cantoniere-conduttore di macchine complesse-notifiche - Categoria B - posizione
economica B.3.
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Titolo di studio richiesto: qualifica professionale o diploma di
scuola secondaria di secondo grado.
Patente di guida richiesta: categoria D - pubblica e Carta di qualificazione del conducente (CQC) per il trasporto di persone.
Una prova pratica operativa e una prova orale sulle materie indicate nel bando di esame.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi a Unione di comuni lombarda prima collina - via Casabassa n. 7 - 27044 Canneto Pavese (PV) - tel. 038588021
Il testo integrale del bando può essere acquisito accedendo al sito
internet dell’Unione: http://www.primacollina.it
21E09243

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELLA BRIANZA DI MONZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente ingegnere, a tempo pieno ed indeterminato, per la UOC Impiantistica.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di un posto nel profilo di dirigente ingegnere da assegnare alla UOC Impiantistica (delibera direttore generale
n. 472 del 12 luglio 2021).
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia n. 30 del 28 luglio 2021 serie Avvisi e
Concorsi.
Per eventuali informazioni, rivolgersi alla UOC Sviluppo risorse
umane dell’Agenzia di tutela della salute della Brianza sede legale viale Elvezia n. 2 - 20900 Monza (tel. 039/2384335/4224/4354).
Il testo del bando è disponibile sul sito dell’ATS al seguente indirizzo: www.ats-brianza.it
21E09279

AZIENDA OSPEDALIEROUNIVERSITARIA DI CAGLIARI
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di cinquantasette posti di collaboratore professionale
sanitario - tecnico di laboratorio biomedico, a tempo pieno
ed indeterminato, per varie Aziende del Servizio sanitario
regionale della Regione Sardegna.
Si rende noto che l’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari,
con deliberazione CS n. 818 del 30 giugno 2021, ha approvato l’indizione della procedura concorsuale unificata, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato, di cinquantasette posti di
collaboratore professionale sanitario - tecnico di laboratorio biomedico,
da assegnare alle aziende del servizio sanitario regionale della Regione
Sardegna.

Il bando in argomento è consultabile sul sito internet dell’Azienda
www.aoucagliari.it ed è pubblicato per estratto, come previsto dalla normativa vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione, da
inoltrare esclusivamente per via telematica mediante accesso al relativo
link sul sito aziendale, decorrerà dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e scadrà il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del bando medesimo.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’AOU di Cagliari,
servizio del personale, settore giuridico, via Ospedale n. 54 09124 Cagliari, dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle 13,30,
dal lunedì al giovedì dalle ore 16,00 alle 17,00 - tel. 070/5109
3001-3003-3004-3008-3009-3011.
21E09334

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza o anestesia e rianimazione, per la S.C.D.O. Emergenza sanitaria 118.
È indetto pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di:
un posto di dirigente medico - disciplina: medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza o anestesia e rianimazione per la s.c.d.o. Emergenza
Sanitaria 118.
Il termine utile per la trasmissione esclusivamente per via telematica delle domande - sito internet aziendale www.maggioreosp.novara.
it 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 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 28 del 15 luglio 2021.
Per ulteriori informazio» dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
«Maggiore della Carità» di Novara.
21E09248
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI
D’ARAGONA DI SALERNO
Conferimento, per titoli e colloquio dell’incarico quinquennale
di direttore dell’U.O.C. di direzione nefrologia PO Ruggi.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 460
del 21 giugno 2021 è indetto avviso di selezione pubblica, per titoli
e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale a direttore
dell’U.O.C. di direzione nefrologia PO Ruggi della AOU «San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona»
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai 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 dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti generali e
specifici e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul B.U. della
Regione Campania n. 69 del 12 luglio 2021 e sarà scaricabile dal sito internet dell’Azienda ospedaliero universitaria «San Giovanni di Dio e Ruggi
d’Aragona - Scuola medica Salernitana» http://www.sangiovannieruggi.it/
link «concorsi» all’atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
21E09228

Conferimento, per titoli e colloquio dell’incarico quinquennale di direttore dell’U.O.C. di direzione medica di presidio Ruggi - Da Procida - Costa d’Amalfi e coordinamento
dei presidi ospedalieri aziendali.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 461 del
21 giugno 2021 è indetto avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale a direttore dell’U.O.C.
di direzione medica di presidio «Ruggi - Da Procida - Costa D’Amalfi e
coordinamento dei presidi ospedalieri aziendali» dell’A.O.U. di Salerno
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai
documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti generali e specifici e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul
B.U. della Regione Campania n. 69 del 12 luglio 2021 e sarà scaricabile
dal sito internet dell’Azienda ospedaliero universitaria «San Giovanni
di Dio e Ruggi d’Aragona - Scuola Medica Salernitana» http://www.
sangiovannieruggi.it/ link «concorsi» all’atto della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
21E09229

AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE
DI PORDENONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di psichiatria.
In esecuzione del decreto n. 563 del 10 giugno 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico – disciplina psichiatria, presso
l’Azienda sanitaria Friuli Occidentale di Pordenone.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno non festivo 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 e svolgimento della procedura selettiva, è
stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia n. 29 del 21 luglio 2021.
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Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla S.C. Gestione e
Sviluppo Personale dipendente e convenzionato – Ufficio concorsi –
dell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale, in Pordenone, via della Vecchia Ceramica, 1, tutti i giorni feriali, sabato escluso. (tel. 0434 369737
– 369620 – 369619 - 369877).
Il bando integrale è consultabile sui siti internet: www.asfo.sanita.
fvg.it , sezione concorsi e avvisi.
21E09260

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
FATEBENEFRATELLI SACCO DI MILANO
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di tre posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D, a tempo pieno e indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 1086 del 29 luglio 2021 la scrivente ASST procede alla riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di tre posti, a tempo pieno ed indeterminato, di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D, con contestuale aumento dei posti da tre a sette.
Il termine per l’iscrizione al suddetto concorso, mediante procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa che il testo integrale del bando, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 51 del
18 dicembre 2019 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 9 del 31 gennaio 2020,
e sarà altresì consultabile sul sito istituzionale http://www.asst-fbf-sacco.
it - voce «concorsi» - cliccare «Seleziona una categoria» - voce «concorsi
e avvisi», dal giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
UOS Formazione e concorsi della ASST Fatebenefratelli Sacco di
Milano, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30 di
tutti i giorni feriali, escluso il sabato, tel. 02 6363.2124 - 2149 - 2033 email ufficio.concorsi@asst-fbf-sacco.it
21E09346

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEI SETTE LAGHI DI VARESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato e
pieno, disciplina di neurochirurgia.
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 Neurochirurgia da assegnare alle strutture aziendali (in esecuzione della deliberazione n. 354
dell’8 giugno 2021).
Il termine per la presentazione delle domande, tramite procedura
telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il relativo bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 29 del 21 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 n. 57 - 21100 Varese - telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.
21E09262
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALLE OLONA DI BUSTO ARSIZIO
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico - responsabile della struttura complessa neurologia Gallarate-Busto Arsizio, area medica e delle specialità
mediche, disciplina di neurologia.
È indetto avviso di pubblica selezione, per il conferimento dell’incarico di durata quinquennale ad un posto di dirigente medico - responsabile di struttura complessa, area medica e delle specialità mediche,
disciplina di neurologia, per la struttura complessa neurologia Gallarate
Busto Arsizio, ruolo sanitario.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi del 4 agosto
2021 e sul sito aziendale www.asst-valleolona.it - sezione «Lavora con
noi/Procedure aperte».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi, tel. 0331/699209, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,30.
21E09287

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico - responsabile della struttura complessa ematologia, area medica e delle specialità mediche, disciplina di
ematologia.
È indetto avviso di pubblica selezione, per il conferimento dell’incarico di durata quinquennale ad un posto di dirigente medico - responsabile di struttura complessa, area medica e delle specialità mediche,
disciplina di ematologia, per la struttura complessa ematologia, ruolo
sanitario.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi del 4 agosto
2021 e sul sito aziendale www.asst-valleolona.it - sezione «Lavora con
noi/Procedure aperte».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi, tel. 0331/699209, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,30.
21E09288

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico - responsabile della struttura complessa otorinolaringoiatria Saronno, area chirurgica e delle specialità
chirurgiche, disciplina di otorinolaringoiatria.
È indetto avviso di pubblica selezione, per il conferimento dell’incarico di durata quinquennale ad un posto di dirigente medico - responsabile di struttura complessa, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di otorinolaringoiatria, per la struttura complessa otorinolaringoiatria Saronno, ruolo sanitario.
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».
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi del 4 agosto
2021 e sul sito aziendale www.asst-valleolona.it - sezione «Lavora con
noi/Procedure aperte».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi, tel. 0331/699209, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,30.
21E09289

ISTITUTO NAZIONALE PER LA PROMOZIONE
DELLA SALUTE DELLE POPOLAZIONI
MIGRANTI E PER IL CONTRASTO DELLE
MALATTIE DELLA POVERTÀ
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di assistente amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 273 del 29 luglio 2021,
ai sensi dell’art. 1, commi 435 e 436 della legge 30 dicembre
2020, n. 178, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti di assistente amministrativo, categoria C, posizione economica base, a tempo pieno ed indeterminato, nel ruolo del personale dell’INMP (codice procedura ASS.
AMM./2021).
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 24,00
del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando,
con l’indicazione dei requisiti, delle modalità di partecipazione alla
procedura e delle modalità di svolgimento delle prove può essere consultato sul sito internet dell’istituto all’indirizzo www.inmp.it sezione
concorsi.
21E09292

Conferimento dell’incarico di sostituzione a tempo determinato di direttore della struttura complessa prevenzione
sanitaria, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità
pubblica.
In esecuzione della deliberazione n. 270 del 28 luglio 2021 è
indetto, ai sensi dell’art. 22, comma 5 del CCNL 19 dicembre 2019,
dell’art. 15 e 15-ter del decreto legislativo n. 502/1992 e successive
modifiche e integrazioni, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per
il conferimento di un incarico di sostituzione, a tempo determinato,
di dirigente medico - direttore di struttura complessa, disciplina di
igiene, epidemiologia e sanità pubblica per la direzione della s.c. prevenzione sanitaria.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo
integrale dell’avviso pubblico, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla procedura può essere consultato sul
sito internet dell’istituto all’indirizzo www.inmp.it sezione avvisi
pubblici.
21E09293
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PROVINCIA LOMBARDO-VENETA DELL’ORDINE
OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRATELLI DI BRESCIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di ginecologia
e ostetricia, a tempo indeterminato, per l’Ospedale «Sacra Famiglia» Fatebenefratelli di Erba.
La Provincia Lombardo-Veneta dell’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio - Fatebenefratelli, ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
assunzione a tempo indeterminato di due dirigenti medici, disciplina ginecologia e ostetricia (area medica e delle specialità mediche e chirurgiche) presso
l’Ospedale «Sacra Famiglia» Fatebenefratelli di Erba (CO).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia n. 29 del 21 luglio 2021.
Il termine per la presentazione delle domande e della documentazione, da far pervenire alla direzione risorse umane dell’ente, via Cavour n. 22 20063 Cernusco sul Naviglio (MI), scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione risorse umane - tel. 0292761. Sito internet: www.fatebenefratelli.eu
21E09241

ALTRI ENTI
CASA DI RIPOSO ALESSANDRO ROSSI DI ARSIERO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di educatore professionale, categoria C,
a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di educatore professionale con rapporto di lavoro a tempo parziale
diciotto ore/sett. ed indeterminato, categoria C, del comparto funzioni locali.
L’assunzione sarà subordinata all’esito negativo della procedura prevista dall’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001, in corso di
espletamento.
Per partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea in educatore o educazione professionale, laurea in educatore o educazione sociale,
laurea in scienze dell’educazione, laurea in scienze della formazione e dell’educazione, laurea in pedagogia, laurea in pedagogia sociale, laurea in
scienze della formazione con indirizzo o curricolo attinente all’ambito, diploma di educatore professionale animatore conseguito a seguito dei corsi
regionali triennali di formazione, altro titolo riconosciuto ai sensi degli accordi internazionali e della normativa vigente in materia;
possedere l’idoneità psico-fisica all’impiego senza alcuna limitazione alla mansione specifica.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta utilizzando obbligatoriamente il modello allegato all’avviso e reso disponibile
anche nella sezione «Gare e Concorsi» del sito istituzionale dell’ente, raggiungibile all’indirizzo www.csprossi.it
La domanda, debitamente sottoscritta (senza autenticazione della firma), pena esclusione, dovrà essere indirizzata all’ufficio protocollo e dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 27 settembre 2021.
Eventuali altre informazioni potranno essere richieste all’indirizzo e-mail: info@casariposorossi.it
21E09283

CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA MORELLI BUGNA
DI VILLAFRANCA DI VERONA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di infermiere, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto, concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di infermiere a tempo pieno ed indeterminato, categoria C, posizione
economica C1, di cui uno riservato ai volontari delle Forze armate.
Requisiti di ammissione, oltre ai requisiti generali previsti per l’accesso all’impiego:
essere in possesso del diploma di infermiere o del diploma di laurea in scienze infermieristiche.
essere in possesso dell’iscrizione all’I.P.A.S.V.I.
Termine di presentazione delle domande: entro il 10 settembre 2021.
Per informazioni rivolgersi a: ufficio personale, tel. 045/6331500, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - sito internet: www.
morellibugna.com/Albo_on_line/Concorsi - bandi
21E09270
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CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DELL’OVADESE DI OVADA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno, di un istruttore direttivo - assistente sociale,
categoria D, posizione economica D1.
Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale del Consorzio servizi sociali
dell’Ovadese https://www.cssovadese.it
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio di segreteria generale dell’ente tel.0143/81364, e-mail: consorzioservizisociali@
cssovadese.it
21E09236

DIARI
FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE
POLICLINICO DI MILANO
Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato, disciplina di oftalmologia.
Le prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
medico - disciplina: oftalmologia, il cui bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - 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,
si svolgeranno, secondo il seguente calendario:
prova scritta: lunedì 20 settembre 2021 presso l’aula magna della Clinica Mangiagalli - pad Mangiagalli - piano rialzato - via della Commenda n. 10 - Milano - con accesso dedicato dal passo carraio, secondo gli orari che verranno pubblicati sul sito internet aziendale all’indirizzo:
www.policlinico.mi.it sezione «Lavora con noi»;
prova pratica e prova orale: giovedì 23 settembre 2021 presso l’aula anfiteatro Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale maggiore policlinico - via Pace n. 9 - Milano - secondo gli orari che verranno pubblicati sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it sezione
«Lavora con noi».
I candidati dovranno, inoltre, attenersi scrupolosamente alle indicazioni per lo svolgimento del concorso pubblico in parola, disponibili sul
sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it
L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta verrà pubblicato sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it sezione
«Lavora con noi».
Si devono considerare ammessi al concorso in oggetto tutti i candidati che non abbiano ricevuto formale comunicazione di esclusione entro la
data fissata per l’espletamento della prova scritta, fermo restando che non si risponde di eventuali disguidi dipendenti da inesatte indicazioni della
residenza o del recapito o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi o comunque da eventi o fatti non imputabili a
colpa dell’Amministrazione.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento della prova scritta, così come l’ammissione alla prova orale è subordinata al
superamento della prova pratica.
Il superamento delle prove scritta e pratica sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.
mi.it sezione «Lavora con noi».
I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di:
carta d’identità oppure di altro valido documento di riconoscimento;
autocertificazione compilata e sottoscritta con allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento, disponibile sul sito internet
aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it
referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o
privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a quarantotto ore dalla data di svolgimento delle prove. Tale prescrizione si applica anche ai
candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il COVID-19.
I candidati che non si presenteranno agli esami nei giorni, ora e sedi qui sopra indicati, qualunque sia la causa dell’assenza ancorché dovuta
a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
21E09284
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GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Rinvio del diario della prova preselettiva e delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di dirigente con profilo giuridico-internazionale.
È rinviata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 77 del 28 settembre 2021, la pubblicazione riguardante il calendario ed il luogo di svolgimento della eventuale prova preselettiva e delle prove scritte previste dall’art. 9 del bando
di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente con profilo giuridico-internazionale nel ruolo dell’Ufficio del
Garante per la protezione dei dati personali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 14 del 19 febbraio 2019.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti degli interessati.
21E09290

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 ai concorsi pubblici, 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» e al 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, dell’Università Federico II
di Napoli. (Avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 67 del 24 agosto 2021).
Il titolo degli avvisi citati in epigrafe, identificati rispettivamente dai numeri 21E09199, 21E09200, 21E09201, riportati nel Sommario e alla
pag. 33, seconda colonna e 34, prima colonna, della sopra indicata Gazzetta Ufficiale, deve intendersi sostituito dal seguente: “Concorso pubblico,
per esami, per la copertura di un posto 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».”;
analogamente, il titolo dell’avviso identificato dal numero 21E09202, riportato nel Sommario e alla pag. 34, seconda colonna, della stessa Gazzetta
Ufficiale, deve intendersi sostituito dal seguente: «Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze mediche traslazionali.».
21E10090
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