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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
Concorso pubblico, per titoli ed esame, per l’ammissione alle
scuole di specializzazione per le professioni legali, anno
accademico 2021-2022.
IL MINISTRO DELL’UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma
dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59», come da ultimo modificato dal decreto-legge 9 gennaio
2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12,
e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca
(MUR), al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato
in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica
e di alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero, con conseguente
soppressione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti
per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’art. 1,
commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» che, all’art. 1,
comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e
di personale, al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,
n. 162, recante «Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle
scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento» e, in particolare, il Capo III;
Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive
modificazioni, recante modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell’art. 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto in particolare l’art. 16, comma 5, del predetto decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, che dispone che «l’accesso alle scuole
di specializzazione avvenga mediante concorso per titoli ed esame», e
il comma 6 secondo il quale «le prove di esame hanno contenuto identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le sedi delle scuole.
La votazione finale è espressa in sessantesimi. Ai fini della formazione
della graduatoria, si tiene conto del punteggio di laurea e del curriculum
degli studi universitari, valutato per un massimo di dieci punti»;
Visto il decreto del Ministro dell’università, della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della giustizia, 21 dicembre 1999, n. 537, e successive modificazioni, concernente il Regolamento recante norme per l’istituzione e l’organizzazione delle scuole
di specializzazione per le professioni legali, e, in particolare, l’art. 4,
commi 1 e 3, che stabilisce che «alle scuole si accede mediante concorso annuale per titoli ed esame, indetto con decreto del Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con
il Ministro della giustizia, con unico bando pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale e che prevede, altresì, che nel bando siano indicate le sedi e
la data della prova di esame, i posti disponibili presso ciascuna scuola,
le necessarie disposizioni organizzative e la sede ove, il giorno delle
prove, controllata l’integrità dei pieghi, è sorteggiato l’elaborato per la
prova da parte di un candidato, nonché le modalità di comunicazione
dell’elaborato prescelto a tutte le sedi»;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di
accessi ai corsi universitari e, in particolare, l’art. 1, comma 1, lett. d);

Visto il decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 relativo al Regolamento
recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante modifiche al Regolamento
sull’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante «Nuova disciplina in materia di accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’art. 1, comma 1,
lett. a), della legge 25 luglio 2005, n. 150» e, in particolare, l’art. 2;
Visto il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 11 dicembre
2001, n. 475, recante il regolamento sulla valutazione del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali ai
fini della pratica forense e notarile, ai sensi dell’art. 17, comma 114,
della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,
n. 137, riguardante il Regolamento sulla riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148 e, in particolare, l’art. 10, comma 3, e 11, comma 2;
Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense e, in particolare,
l’art. 41, comma 9, in forza del quale «il diploma conseguito presso le
scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all’art. 16 del
decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l’accesso alla
professione di avvocato per il periodo di un anno»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», e successive modificazioni;
Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove norme in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico» e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, che stabilisce, ai sensi
dell’art. 16, comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398,
e dell’art. 2, comma 1, lett. b, n. 1), della legge 25 luglio 2005, n. 150,
il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle
predette scuole di specializzazione nell’anno accademico 2021/2022;
Vista la nota del Ministero della giustizia prot. 146166/2021 con
cui, a seguito della emanazione del decreto-legge n. 31/2021, sono stati
rappresentati significativi rallentamenti in conseguenza dell’emergenza
epidemiologica, con impossibilità di comunicare il dato di cui al numero
degli abilitati alla professione forense per l’anno 2020;
Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale
nell’adunanza del 3 maggio 2012;
Ritenuto pertanto, di confermare la distribuzione dei posti disponibili, pari a tremilaseicento unità, tra le varie sedi, con riferimento al
precedente anno accademico 2020/2021, anche a seguito delle comunicazioni pervenute dagli atenei;
Ravvisata la necessità di provvedere, ai sensi dell’art. 4 del decreto
21 dicembre 1999, n. 537, all’indizione del concorso nazionale per titoli
ed esame per l’accesso alle scuole di specializzazione per le professioni
legali per l’anno accademico 2021/2022;
Decreta:
Art. 1.
Indizione del concorso
1. Per l’anno accademico 2021/2022 è indetto un concorso pubblico per titoli ed esame per l’ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali, ai sensi dell’art. 16, comma 5, del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e dell’art. 4 del regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537.
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2. La prova d’esame si svolge il giorno venerdì 12 novembre 2021
su tutto il territorio nazionale, presso le università sedi delle scuole di
specializzazione per le professioni legali indicate nell’allegato 1, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole, determinato in tremilaseicento unità alla luce di quanto
sopra, è ripartito tra le scuole di specializzazione secondo quanto indicato nell’allegato 1 al presente bando.
Art. 2.
Requisiti per la partecipazione
al concorso
1. Al concorso sono ammessi coloro i quali hanno conseguito il
diploma di laurea in giurisprudenza secondo il vecchio ordinamento
e coloro che hanno conseguito la laurea specialistica o magistrale in
giurisprudenza sulla base degli ordinamenti adottati in attuazione del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509 e del decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004,
n. 270, in data anteriore al 12 novembre 2021.
Art. 3.
Presentazione della domanda
1. La domanda di partecipazione al concorso, compilata secondo il
modello predisposto da ciascuna scuola, dovrà essere presentata presso
la segreteria dei corsi di studio di giurisprudenza dell’ateneo sede della
scuola di specializzazione per la quale si concorre, entro la data di lunedì
11 ottobre 2021. Può essere presentata domanda di partecipazione con
riserva ove il candidato non sia in possesso del titolo accademico prescritto nel predetto termine, ma lo consegua comunque in data anteriore
alla prova d’esame. Alla domanda di partecipazione i candidati devono
allegare la documentazione comprovante l’avvenuto versamento della
tassa a tal fine stabilita dalla competente università.
2. Per l’ammissione al concorso dei candidati di cittadinanza straniera si applicano le norme vigenti in materia.
3. È facoltà dell’ateneo disporre l’esclusione dei candidati dal
concorso in qualsiasi fase del procedimento concorsuale, con motivato
provvedimento del direttore amministrativo.
Art. 4.
Prova d’esame
1. La prova di esame è unica a livello nazionale e consiste nella
soluzione di cinquanta quesiti a risposta multipla, su argomenti di
diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale
civile e procedura penale. La prova d’esame è volta a verificare la conoscenza dei principi, degli istituti e delle tecniche giuridiche riguardanti
le materie innanzi indicate. I quesiti sono segreti e ne è vietata la divulgazione. È altresì vietata l’introduzione nell’aula di telefoni portatili e
di altri strumenti di riproduzione e comunicazione di testi sotto qualsiasi forma.
2. Il tempo massimo a disposizione dei candidati per l’espletamento della prova è di novanta minuti.
3. Durante la prova non è ammessa la consultazione di testi e di
codici commentati e annotati con la giurisprudenza.
Art. 5.
Commissione giudicatrice
1. Con decreto rettorale è costituita, presso ciascuno degli atenei
di cui all’allegato 1, una Commissione giudicatrice del concorso, composta da due professori universitari di ruolo in materie giuridiche, da
un magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio e presieduta
dal componente avente maggiore anzianità di ruolo ovvero, a parità di
anzianità di ruolo, dal più anziano di età.
2. La Commissione è incaricata di assicurare la regolarità
dell’espletamento delle prove di esame, ivi compresa la consegna e il
ritiro degli elaborati, nonché la verbalizzazione. La Commissione valuta
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la prova d’esame, il curriculum degli studi universitari e il voto di laurea, secondo i criteri di cui all’allegato 2, e provvede inoltre a definire
la graduatoria dei candidati ai sensi dell’art. 5.
3. Con lo stesso decreto è nominato un apposito comitato di vigilanza ed il responsabile del procedimento.
4. Il giorno dello svolgimento della prova, alle ore 10,00, la Commissione giudicatrice costituita presso la facoltà di giurisprudenza di
«Sapienza» Università di Roma, previo controllo dell’integrità dei
plichi contenenti le prove d’esame, invita uno dei candidati presenti
ad estrarre a sorte una delle tre buste contenenti le prove d’esame ai
sensi dell’art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 21 dicembre 1999,
n. 537.
5. Il numero che contrassegna la prova d’esame sorteggiata è
comunicato, per via telematica, ai responsabili del procedimento di ciascun ateneo ai fini dell’immediato espletamento della prova di esame.
La consegna degli elaborati è effettuata contestualmente a tutti i candidati presenti nella sede di esame. Il tempo a disposizione decorre dal
momento in cui la Commissione autorizza l’apertura delle buste contenenti i questionari. È in ogni caso disposta l’esclusione dalla prova
del candidato che abbia aperto il plico contenente il questionario prima
dell’autorizzazione della commissione.
6. Per la stampa, la predisposizione dei plichi contenenti le singole
prove di ammissione, nonché per l’analisi e l’accertamento dei risultati,
il Ministero dell’università e della ricerca si avvale del CINECA.
7. Dal venerdì 5 novembre a martedì 9 novembre 2021 i responsabili del procedimento di ciascuna sede, o loro delegati, provvedono
a ritirare gli elaborati presso il Consorzio interuniversitario CINECA,
al quale inoltrano, anche per via telematica, i moduli risposte compilati
dai candidati successivamente all’espletamento della prova d’esame per
la loro correzione.
8. L’esito della correzione degli elaborati è comunicato dal
CINECA stesso ai responsabili del procedimento di ciascun ateneo
ai fini della valutazione di cui all’art. 6 da parte della Commissione
giudicatrice.
Art. 6.
Valutazione della prova e dei titoli
1. Ai fini della compilazione della graduatoria in relazione ai posti
disponibili, la Commissione giudicatrice di cui all’art. 4 ha a disposizione, per ciascun candidato, sessanta punti, dei quali cinquanta per la
valutazione della prova d’esame, cinque per la valutazione del curriculum e cinque per il voto di laurea.
2. La valutazione del curriculum e del voto di laurea avviene
secondo i criteri stabiliti nell’allegato 2, che costituisce parte integrante
del presente decreto.
Art. 7.
Ammissione alla scuola
di specializzazione
1. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione
utile nella graduatoria compilata dalla Commissione giudicatrice di cui
all’art. 4 sulla base del punteggio complessivo riportato.
2. A parità di punteggio è ammesso il candidato più giovane d’età.
3. Coloro che hanno sostenuto la prova di esame presso una delle
sedi indicate nell’allegato 1, collocandosi in soprannumero, possono
chiedere l’iscrizione alla scuola presso una qualunque università che
non ha ricoperto i posti risultanti dal predetto allegato.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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Roma, 6 settembre 2021
Il Ministro dell’università
e della ricerca
MESSA
Il Ministro
della giustizia
CARTABIA
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ALLEGATO 1
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI
ATENEI
BARI
BOLOGNA
BRESCIA
CAGLIARI
CALABRIA(1)
CAMPOBASSO
CATANIA
CATANZARO
ENNA UNIVERSITA’ KORE
FIRENZE
GENOVA
LECCE
MACERATA (2)
MESSINA
MILANO (3)
MILANO CATTOLICA
NAPOLI FEDERICO II
NAPOLI II UNIVERSITA’
NAPOLI SUOR ORSOLA BENINCASA
NAPOLI UNIVERSITÀ PARTHENOPE
PADOVA (4)
PALERMO
PARMA
PAVIA (5)
PERUGIA
PISA
REGGIO CALABRIA
ROMA LA SAPIENZA
ROMA TOR VERGATA
ROMA TRE
ROMA LUMSA
ROMA UNIV. TELEM. MARCONI
ROMA UNIV. TELEM. UNICUSANO
ROMA PEGASO (6)
SALERNO
SASSARI
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NUMERO DEI LAUREATI DA
AMMETTERE
105
160
60
85
40
20
90
120
30
95
80
80
45
90
150
80
290
80
40
20
85
90
70
75
80
85
85
280
100
120
80
90
55
65
100
55
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SIENA
TERAMO
TORINO
TRENTO E VERONA (7)
TUSCIA E LINK CAMPUS UNIVERSITY (8)

URBINO
TOTALE
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30
50
120
75
20
30
3.600

NOTE
(1) La Scuola dell’Università della Calabria è istituita in convenzione con l’Università del Salento.
(2) La Scuola di Macerata è istituita in convenzione con l’Università di Camerino.
(3) La Scuola dell’Università di Milano è istituita in convenzione con l’Università di Milano-Bicocca e con
l’università dell’Insubria.
(4) La Scuola dell’Università di Padova è istituita in convenzione con l’Università di Ferrara, Trieste e Venezia
Ca’Foscari.
(5) La Scuola dell’Università di Pavia è istituita in convenzione con l’Università Bocconi di Milano.
(6) La Scuola dell’Università Telematica Pegaso è istituita in convenzione con l’Università Telematica
“Universitas Mercatorum”.
(7) La Scuola di Trento e Verona è istituita in convenzione tra i due atenei con alternanza biennale della sede
amministrativa.
(8) La Scuola dell’Università della Tuscia e della Link Campus University è istituita in convenzione tra i due atenei
con alternanza biennale della sede amministrativa.
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ALLEGATO 2
CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’ACCESSO
SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

ALLE

SCUOLE

DI

A) Laureati secondo l’ordinamento previgente al d.m. 509/1999

VALUTAZIONE DEL CURRICULUM
Laurea conseguita entro 5 anni
Laurea conseguita oltre 5 anni

(Massimo 5 punti)

accademici
accademici

1 punto
0 punti

media curriculare:
4 punti
3 punti
2 punti
1 punto

30/30
29/30
28/30
27/30

VALUTAZIONE DEL VOTO DI LAUREA (Massimo 5 punti)
110/110 e lode
110-109/110
108-107/110
106-105/110
104-102/110

5 punti
4 punti
3 punti
2 punti
1 punto

B) Laureati secondo l’ordinamento didattico adottato ai sensi del regolamento di

cui al D.M. 509/1999 e al D.M. 270/2004
VALUTAZIONE DEL CURRICULUM
Laurea conseguita entro 6 anni
Laurea conseguita oltre 6 anni

(Massimo 5 punti)

accademici
accademici

1 punto
0 punti

media curriculare (calcolata tenendo conto dei voti ottenuti nel corso del biennio per il
conseguimento della laurea specialistica):
30/30
29/30

4 punti
3 punti
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28/30
27/30
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2 punti
1 punto

VALUTAZIONE DEL VOTO DI LAUREA (ottenuto per il conseguimento della
laurea specialistica o magistrale - Massimo 5 punti)
110/110 e lode
110-109/110
108-107/110
106-105/110
104-102/110

5 punti
4 punti
3 punti
2 punti
1 punto

21E10597

Comunicato del Ministero dell’università e della ricerca per adempimenti Atenei pubblicazione «avvisi» e/o «provvedimenti
ricognitivi» per contratti di ricerca a tempo determinato di tipologia A), di cui all’art. 24, comma 3, lettera a), della legge
30 dicembre 2010, n. 240, su tematiche green e sui temi dell’innovazione, ai sensi del decreto 10 agosto 2021, n. 1062 PON
«Ricerca e innovazione» 2014-2020.
Si comunica che con decreto ministeriale 10 agosto 2021, n. 1062 (registrato alla Corte dei conti in data 9 settembre 2021 n. 2476) sono
state assegnate alle università, come da allegato A del citato decreto ministeriale n. 1062/2021, risorse a valere sul PON Ricerca e innovazione
2014-2020 - Asse IV - Istruzione e ricerca per il recupero, Azione IV.4 - Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione e Azione
IV.6 - Contratti di ricerca su tematiche green, finalizzate al sostegno a contratti di ricerca a tempo determinato di tipologia a), di cui alla legge
30 dicembre 2010, n. 240, art. 24, comma 3, lettera a), su tematiche green e sui temi dell’innovazione.
Il decreto ministeriale n. 1062/2021 ha previsto l’assegnazione delle seguenti risorse, tra gli altri, anche ai seguenti Atenei:
Dotazione per area tematica

Ateneo

Innovazione

Green

Perugia - Università degli studi

euro 670.733,95

euro 2.966.707,87

Bologna - Università degli studi

euro 1.915.796,67

euro 8.473.716,04

Ferrara - Università degli studi

euro 436.900,10

euro 1.932.442,74

Messina - Università degli studi

euro 4.631.319,31

euro 2.714.326,33

Lucca - Scuola IMT alti studi

euro 26.665,26

euro 117.942,51

Rozzano (MI) Humanitas university

euro 52.646,80

euro 232.860,86

In attuazione del decreto ministeriale n. 1062/2021, i citati Atenei pubblicheranno avvisi di selezione e/o provvedimenti ricognitivi per rinnovi e/o provvedimenti ricognitivi scorrimento di graduatorie attive per l’assegnazione di contratti di ricerca a tempo determinato di tipologia a), di
cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 24, comma 3, lettera a) (RTDA) a valere sulle citate risorse PON - Ricerca e innovazione 2014-2020,
Asse IV - Istruzione e ricerca per il recupero, Azione IV.4 - Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione e Azione IV.6 - Contratti
di ricerca su tematiche green.
Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno prendere visione dei citati provvedimenti attuativi come di seguito:

Ateneo

Sito web di Ateneo pubblicazione

Perugia Università
degli studi

https://www.unipg.it/ateneo/concorsi/procedure-di-valutazionecomparativa-ricercatori-a-tempodeterminato?view=concorsi

Responsabile del procedimento

Nuzzi

Federica

federica.
nuzzi@unipg.it
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Dirigente della
Ripartizione
del Personale

Data inizio pubblicazione sito
web di Ateneo

Scadenza
termine presentazione
domande

28/09/2021

28/10/2021
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Bologna Università
degli studi

https://bandi.unibo.it/docenti/rtd

Raffaeli

Gianfranco

gianfranco.raffaeli@unibo.it

Responsabile
Ufficio ricercatori a tempo
determinato

15/10/2021

03/11/2021

Ferrara Università
degli studi
(*)

http://ateneo.unife.it/ripartizionerisorse-umane/ufficio-selezionepersonale/ricercatori-a-tempodeterminato/Ricercatori-atempo-determinato-Legge%20
Gelmini%20Tipo%20A

Toselli

Daniela

daniela.
toselli@unife.it

Responsabile
Ufficio concorsi e docenti
a contratto

24/09/2021

09/10/2021

Messina Università
degli studi

https://www.unime.it/it/ateneo/
dr-2021-procedure-selettive-lastipula-di-n-contratti-rtd-ai-sensidellart-24-c-3-lett-legge

Munaò

Marcella

marcella.
munao@
unime.it

Responsabile
Unità operativa ricercatori

30/09/2021

15/10/2021

Lucca Scuola
IMT alti
studi

https://www.imtlucca.it

Bertoncini Lara

l.bertoncini@
imtlucca.it

Ufficio risorse
umane

20/10/2021

30/11/2021

Rozzano
(MI)
Humanitas
University

https://www.hunimed.eu/it/
lavora-con-noi

Laganà

massimiliano.
lagana@hunimed.eu

Direttore
generale

27/10/2021

15/11/2021

Massimiliano

(*) La pubblicazione del presente comunicato per l’Università degli studi di Ferrara vale quale pubblicazione degli avvisi prevista dall’art. 3
dei bandi di selezione.
Il presente comunicato viene pubblicato quale adempimento ai sensi dell’art. 24, legge 30 dicembre 2010, n. 240, comma 2, lettera a), solo
con riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
21E10902

ENTI PUBBLICI
AGENZIA REGIONALE
PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE
DELL’ABRUZZO

COMMISSARIATO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Conferimento di tre incarichi quinquennali di direttore di
struttura complessa per i distretti provinciali di Chieti,
Teramo e Pescara.
Si rende noto che l’ARTA Abruzzo - Agenzia regionale per la
tutela dell’ambiente, con sede a Pescara in viale Marconi 49, indice
un avviso pubblico per il conferimento di tre incarichi quinquennali di
direttore di struttura complessa, CCNL del personale dell’area sanità
del 19 dicembre 2019.
La sede di assegnazione è individuata nelle sezioni dei distretti
provinciali dell’Agenzia di Chieti, Teramo e Pescara.
L’avviso di selezione è pubblicato sul sito dell’agenzia http://www.
artaabruzzo.it - sezione bandi di concorso.
Per accedere alla procedura di presentazione della domanda il candidato dovrà selezionare il link dedicato e seguire le istruzioni.
La scadenza per la presentazione delle domande sarà il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora tale giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
21E10401

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di funzionario informatico, area funzionale terza, fascia
F1, a tempo indeterminato, per i ruoli locali.
Con decreto prot. n. 31831/PR/I del 26 agosto 2021 - che è stato
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige
n. 36 - sezione concorsi - dell’8 settembre 2021 - il commissario del
Governo per la Provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico,
per esami, finalizzato alla copertura di un posto a tempo indeterminato
per il profilo funzionario informatico, area funzionale terza, fascia retributiva F1, nei ruoli locali istituiti nella Provincia di Bolzano, del personale del commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano.
Per la partecipazione al concorso i candidati dovranno essere in
possesso dell’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca
riferito al diploma di laurea ovvero livello di competenza C1 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (ex
livello A) ai sensi dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche ed integrazioni, come
previsto all’art. 2, lettera h) del bando di cui sopra.
Le domande di ammissione dovranno pervenire al commissariato
del Governo per la Provincia di Bolzano entro e non oltre il trentesimo
giorno (8 ottobre 2021) successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del bando sopracitato.
Il bando di concorso sarà inoltre pubblicato sul sito istituzionale del
commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano nella sezione
amministrazione trasparente/concorsi e prove selettive: http://www.prefettura.it/bolzano/contenuti/Concorsi_e_prove_selettive-78763.htm
21E10824
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ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI VERONA
Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di tre posti
di vari profili professionali, a tempo pieno ed indeterminato.
Sono indetti tre concorsi pubblici, per esami, per la copertura di
tre posti a tempo pieno ed indeterminato. I posti banditi sono i seguenti:
un posto a tempo pieno ed indeterminato nell’area B, posizione economica Bl, del CCNL funzioni centrali, profilo professionale
«amministrativo-contabile»;
un posto a tempo pieno ed indeterminato nell’area C, posizione
economica C1, del CCNL comparto funzioni centrali, profilo professionale «economico»;
un posto a tempo pieno ed indeterminato nell’area B, posizione
economica B1, del CCNL comparto funzioni centrali, profilo professionale «informatico».
Per ciascun concorso, la domanda di ammissione dovrà essere
trasmessa improrogabilmente entro le ore 13,00 del giorno 25 ottobre
2021, utilizzando esclusivamente la piattaforma telematica messa a
disposizione dall’Ordine e allegando una copia scansionata del documento di identità, della ricevuta di versamento del contributo di partecipazione e del curriculum vitae del candidato.
La domanda dovrà essere compilata unicamente in modalità telematica secondo le istruzioni illustrate all’art. 4 del bando di concorso.
È consentito concorrere per più profili professionali tra quelli indicati; in tale caso il candidato dovrà compilare la domanda di partecipazione e versare il contributo di partecipazione per ogni profilo professionale per cui intende concorrere.
Non possono essere utilizzati altri mezzi per l’invio della domanda.
Saranno pertanto considerate irricevibili le domande presentate in particolare attraverso raccomandate postali o tramite PEC o presso gli uffici
dell’Ordine.
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Il testo integrale dei tre bandi contenenti tutte le informazioni e
istruzioni per partecipare verrà reso pubblico nel sito dell’Ordine degli
avvocati di Verona https://www.ordineavvocati.vr.it/ nella sezione
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - BANDI DI CONCORSO.
Per eventuali informazioni:
tel.: 045 8005403;
e-mail: info@ordineavvocati.vr.it
21E10365

VENETO LAVORO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente unità organizzativa territoriale, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente unità organizzativa territoriale, a tempo indeterminato e pieno, nell’area della dirigenza del vigente Contratto collettivo
nazionale di lavoro dell’area delle funzioni locali.
Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti, le modalità
di partecipazione, nonché ulteriori informazioni, sono pubblicati sul sito
istituzionale dell’ente www.venetolavoro.it - sezione Amministrazione
trasparente, sottosezione Bandi di concorso.
Le domande devono pervenire entro le ore 23,59 del trentesimo
giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E10408

ENTI DI RICERCA
ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
Approvazione atti e graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di undici posti
di collaboratore tecnico VI livello, a tempo indeterminato
e pieno, profilo 6.
Si comunica che sul «Sito web» dello «Istituto Nazionale di Astrofisica», al seguente indirizzo www.inaf.it -, Sezione «Lavora con noi»,
Sottosezione «Tecnici a tempo indeterminato» è stata pubblicata la graduatoria finale di merito relativa al «Profilo 6» del concorso pubblico
nazionale, per titoli ed esami, ai fini del reclutamento di undici unità di
personale da inquadrare nel profilo di collaboratore tecnico degli enti di
ricerca, VI livello professionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno a tempo pieno, pubblicato per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 69 del 4 settembre 2020, indetto con determina direttoriale del 1° settembre 2020, n. 123, come approvata con
determina direttoriale del 6 settembre 2021, n. 123.
21E10425

Approvazione atti e graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di undici posti
di collaboratore tecnico VI livello, a tempo indeterminato
e pieno, profilo 11.
Si comunica che sul sito web dell’Istituto nazionale di astrofisica,
al seguente indirizzo www.inaf.it, sezione «Lavora con noi», sottosezione tecnici a tempo indeterminato è stata pubblicata la graduatoria
finale di merito relativa al profilo 11 del concorso pubblico nazionale,
per titoli ed esami, ai fini del reclutamento di undici unità di personale

da inquadrare nel profilo di collaboratore tecnico degli enti di ricerca,
sesto livello professionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno a tempo pieno, indetto con determina direttoriale del 1° settembre 2020, numero 123, come approvata con determina direttoriale dell’8 settembre 2021, numero 125, e pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 69 del 4 settembre 2020.
21E10598

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI ASTROFISICA SPAZIALE E FISICA COSMICA
DI M ILANO

Approvazione atti e graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
ricercatore III livello, a tempo determinato e pieno.
Si comunica che si è concluso il concorso pubblico, per titoli ed
esami, ad un posto di ricercatore III livello professionale con contratto
di lavoro a tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno, della
durata di dodici mesi, da usufruirsi presso la sede di Milano dell’INAF Istituto di astrofisica spaziale e fisica cosmica di Milano - di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 51 del 29 giugno 2021.
La determinazione di approvazione degli atti e della graduatoria
è pubblicata sul sito internet dell’Istituto di astrofisica spaziale e fisica
cosmica di Milano https://www.iasf-milano.inaf.it e sul sito internet
dell’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) http://www.inaf.it
21E10823
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ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTROFISICO DI

A RCETRI

Approvazione atti e graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di un posto di
tecnologo III livello, a tempo determinato e pieno.
Si rende noto che sul sito http://www.inaf.it/ sotto la voce «lavora
con noi» e sul sito http://www.arcetri.inaf.it sotto la voce «lavora con
noi» è pubblicato il decreto di approvazione atti e la graduatoria di
merito del concorso, per titoli ed esame, per il reclutamento di un tecnologo III livello, prima classe stipendiale, con contratto di lavoro a
tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno per la copertura
della posizione di System Engineer, per lo svolgimento di «Attività di
System Engineer per lo sviluppo e test di strumentazione scientifica di
tipo opto-elettronico per la scoperta e caratterizzazione di pianeti extrasolari dallo spazio» nell’ambito del progetto spaziale Ariel/ICU (Instrument Control Unit), presso INAF - Osservatorio astrofisico di Arcetri
- Firenze, bandito con decreto direttoriale del 14 aprile 2021, n. 53 e
il cui avviso è pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 38 del
14 maggio 2021.
21E10321

ISTITUTO NAZIONALE PER LA
VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO
DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo determinato, per l’area dei servizi statistici e informativi - Mind
The Gaps - RI.DI.TE. - RIduzione dei DIvari TErritoriali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo determinato presso l’INVALSI di un’unità di personale nel profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca (CTER), sesto livello professionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1999
- per l’Area dei servizi statistici e informativi - «Mind The Gaps» (RI.
DI.TE. - RIduzione dei DIvari TErritoriali).
I candidati devono produrre la domanda di partecipazione al concorso utilizzando le modalità indicate nel bando.
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Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno non festivo decorrente dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul sito internet ufficiale dell’INVALSI www.invalsi.it , sezione risorse umane, bandi e avvisi.
Date e luoghi di svolgimento delle prove verranno pubblicati sul
sito ufficiale dell’INVALSI. tale comunicazione avrà valore di notifica
a tutti gli effetti nei confronti dei soggetti interessati.
21E10334

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di funzionario di amministrazione V livello, a tempo indeterminato e
pieno, per il Dipartimento per il Servizio geologico d’Italia
- area per la caratterizzazione e la protezione dei suoli e
per i siti contaminati di Roma.
È indetta una Selezione di mobilità volontaria, finalizzata alla acquisizione e valutazione di domande di mobilità ai sensi dell’art. 30, decreto
legislativo n. 165/2001 presentate da personale assunto a tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni per la copertura di un posto a
tempo pieno nel profilo professionale di Funzionario di amministrazione,
V livello CCNL Istruzione e ricerca, presso l’Ispra - Dipartimento per il
servizio geologico d’Italia - Area per la caratterizzazione e la protezione
dei suoli e per i siti contaminati - sede di Roma- per lo svolgimento delle
seguenti attività: «istruttoria su pareri riguardanti progetti inclusi nei siti
contaminati di interesse nazionale e attività correlate: piani di caratterizzazione, progetti di messa in sicurezza d’emergenza, progetti di messa in
sicurezza operativa, progetti di messa in sicurezza permanente, progetti di
bonifica, ripristino ambientale, analisi di rischio e ogni altro documento
per il quale le Autorità ambientali richiedano un parere dell’Istituto».
Scadenza: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana- 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Sede: Ispra di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito Ispra all’indirizzo www.
isprambiente.it
21E10344

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI MILANO
Approvazione atti e graduatoria della procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa gestionale, per il Campus Life - servizio pari
opportunità.
Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano,
protocollo 128648, repertorio 6867 (consultabili sul sito: https://www.
protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html), la graduatoria di merito e
il relativo decreto di approvazione degli atti in data 30 luglio 2021, della
procedura di selezione pubblica, per esami, a una unità di personale di
categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale,
a tempo indeterminato e pieno (trentasei ore settimanali) per Campus
Life_Servizio Pari Opportunità del Politecnico di Milano; 2021_PTA_
TI_D_ACL_1 indetta con d.d. n. 5034 dell’11 gugno 2021; con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 49 del 22 giugno 2021.
Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico
di Milano: https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per eventuali impugnative.
21E10327

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa-gestionale, per il Dipartimento di fisica.
È indetta procedura di selezione pubblica per esami, D.D. n. 7506
del 10 settembre 2021, protocollo n. 144328 ad un posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa
gestionale, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) presso il Dipartimento di fisica del Politecnico di Milano; 2021_PTA_TI_D_DFIS_1.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà essere
indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di Milano, piazza
Leonardo da Vinci, 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
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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_D_DFIS_2021.
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 rsorse umane e organizzazione - Servizio
gestione personale tecnico e amministrativo, tel. 02 23992271.
21E10612

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area
amministrativa-gestionale, per l’area risorse umane e
organizzazione - servizio gestione personale tecnico e
amministrativo.
È indetta una procedura di selezione pubblica per esami, D.D.
n. 7523 del 10 settembre 2021, protocollo n. 144507 ad un posto a
tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area
amministrativa gestionale, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) per
area risorse umane e organizzazione (ARUO) - Servizio gestione personale tecnico e amministrativo; 2021_PTA_TI_D_ARUO_2.
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;
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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_D_ARUO_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.
21E10622

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 anni tre eventualmente prorogabile per ulteriori
due, e pieno, settore concorsuale 08/F1, per il Dipartimento
di pianificazione design tecnologia dell’architettura.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato di tipologia A,
emanato da questa Università con d.r. n. 2578 dell’11 ottobre 2017,
a seguito della deliberazione del Consiglio di Dipartimento PDTA del
23 giugno 2021, il direttore del Dipartimento PDTA dispone l’indizione
della procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un
ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia A,
con regime di impegno a tempo pieno, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni nel settore concorsuale 08/
F1 - Settore scientifico-disciplinare ICAR21 - Urbanistica.
Il bando viene attivato per lo svolgimento di attività di ricerca,
di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti presso
il Dipartimento di pianificazione, design tecnologia dell’architettura - facoltà di architettura, dell’Università degli studi di Roma «La
Sapienza».
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 i termini e 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 suddetta procedura selettiva, è consultabile sul sito
web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/personale-docente/
bandi-personale-docente nonché sul sito del Dipartimento di pianificazione, design tecnologia dell’architettura: https://www.uniroma1.it/pdta
Il testo integrale del bando è, altresì, consultabile sul sito del
MIUR: http://bandi.miur.it/ e sul sito web dell’Unione europea: http://
ec.europa.eu/euraxess/
21E10325
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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 definito, settore concorsuale 06/C1, per il Dipartimento di scienze chirurgiche.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 06/E1 - Chirurgia cardiotoraco-vascolare, per il Dipartimento di medicina specialistica, diagnostica e sperimentale.

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia «A», emanato dall’Università degli studi di Roma «La Sapienza»
con d.r. n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura
comparativa, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno a
tempo definito della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per
un ulteriore biennio, per il settore scientifico-disciplinare MED/18, settore concorsuale 06/C1, presso il Dipartimento di scienze chirurgiche
dell’Università di Roma «La Sapienza».
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, repertorio n. 120/2021, prot n. 690 del
17 settembre 2021, 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/personale-docente/bandi-personale-docente nonché in stralcio sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it e sul sito web
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euracess

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, è indetta la procedura selettiva
per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di
tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di
trentasei mesi, settore concorsuale 06/E1 - Chirurgia cardio-toracovascolare e per il settore scientifico-disciplinare MED/23 - Chirurgia
cardiaca.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di medicina specialistica, diagnostica e sperimentale
- DIMES.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/

21E10816

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei
mesi e pieno, settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia,
nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere,
per il Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche.

21E10427

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 11/A4 - Scienze del libro e del
documento e scienze storico religiose, per il Dipartimento
di filologia classica e italianistica.

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, è indetta la procedura selettiva per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b)
(senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei
mesi, settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze
della alimentazione e del benessere e per il settore scientifico-disciplinare MED/13 - Endocrinologia.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche - DIMEC.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, è indetta la procedura selettiva
per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo
b) (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 11/A4 - Scienze del libro e del documento e scienze storico religiose e per il settore scientifico-disciplinare
M-STO/08 - Archivista, bibliografia e biblioteconomia.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di filologia classica e italianistica - FICLIT.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/

21E10426

21E10428
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 06/D6 - Neurologia, per il
Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, è indetta la procedura selettiva per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b)
(senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei
mesi, settore concorsuale 06/D6 - Neurologia e per il settore scientificodisciplinare MED/26 - Neurologia.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie - DIBINEM.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
21E10429

UNIVERSITÀ DI BERGAMO
Approvazione atti e graduatoria del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente di
II fascia, a tempo indeterminato e pieno, per l’area risorse
umane.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni comunica che è stato pubblicato
all’albo informatico di Ateneo dell’Università degli studi di Bergamo il
decreto del direttore generale di approvazione atti del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per il reclutamento di un dirigente di seconda fascia a
tempo indeterminato e a tempo pieno area risorse umane presso l’università degli studi di Bergamo (D.D.G. rep. n. 71/2021 del 28 maggio 2021
- pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 42 del 28 maggio 2021. La graduatoria di
merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è stata pubblicata
sul sito web www.unibg.it alla sezione Concorsi e selezioni.
Ai sensi dell’art. 11 del bando, dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» decorre il termine per le eventuali impugnative.
Il responsabile del procedimento è il direttore generale dott.ssa
Michela Pilot, presso l’Università degli studi di Bergamo in via dei
Caniana, 2 - 24127 Bergamo, tel. 035 2052 583-185 - indirizzo di posta
elettronica: concorsi.mobilita@unibg.it - PEC protocollo@unibg.legalmail.it
21E10611

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 12/G2 - Diritto processuale penale, per il Dipartimento di giurisprudenza.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dal regolamento di Ateneo per la
disciplina del procedimento di chiamata dei professori di prima e
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di seconda fascia in attuazione dell’art. 18 della legge n. 240/2010
(emanato con decreto rettorale n. 577 del 17 ottobre 2017 ed emendato
con decreto rettorale 138 del 10 febbraio 2021) si comunica che con
delibera del consiglio di Dipartimento di giurisprudenza del 9 dicembre
2020, del senato accademico del 19 luglio 2021 e del consiglio di amministrazione del 20 luglio 2021 è stata indetta la procedura di selezione
per la chiamata di un professore di prima fascia presso il Dipartimento
e nel settore concorsuale e scientifico-disciplinare indicati nella tabella
seguente:
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientificodisciplinare

N.
Posti

Giurisprudenza

12/G2 - Diritto
processuale penale

IUS/16 - Diritto
processuale penale

1

Le domande debitamente firmate, indirizzate al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea, oppure
potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. personale docente di questa
Università tel. 030.2988.321-235, e.mail: docenti-ricercatori@unibs.it
21E10329

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI
DI VENEZIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria D, a tempo indeterminato, area
amministrativa gestionale, per l’area pianificazione e programmazione strategica.
L’Università Ca’ Foscari Venezia indice un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di
categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale,
per le esigenze dell’Area pianificazione e programmazione strategica
dell’Università Ca’ Foscari Venezia.
Per quanto riguarda i requisiti di ammissione, la modalità di presentazione della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti e qualsiasi altra informazione relativa alla procedura
concorsuale si rimanda al bando di concorso disponibile nel sito internet
all’indirizzo: http://www.unive.it/concorsi - Concorsi personale tecnico
amministrativo (PTA)
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata
unicamente tramite procedura telematica entro e non oltre il trentesimo
giorno decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», pena esclusione.
Per informazioni: settore concorsi pta email pta.concorsi@unive.it
tel.041 234 8208 - 8207- 7003.
21E10328
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UNIVERSITÀ DI GENOVA
Procedure di selezione per la copertura di cinque posti di
ricercatore a tempo determinato di durata triennale, per
vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che con decreto rettorale n. 3852 del 3 settembre 2021
sono indette le seguenti procedure pubbliche di selezione finalizzate
al reclutamento di ricercatori a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per i Dipartimenti, le scuole, i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Scuola politecnica
Dipartimento di ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei
trasporti - DIME:
settore concorsuale: 09/B1 - Tecnologie e sistemi di lavorazione;
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/16 - Tecnologie e
sistemi di lavorazione;
un posto.
Scuola di scienze mediche e farmaceutiche
Dipartimento di neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze materno-infantili - DINOGMI:
settore concorsuale: 06/F2 - Malattie apparato visivo;
settore scientifico-disciplinare: MED/30 - Malattie apparato
visivo;
un posto;
Dipartimento di neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze materno-infantili - DINOGMI:
settore concorsuale: 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e
neuropsichiatria infantile;
settore scientifico-disciplinare: MED/38 - Pediatria generale e
specialistica;
un posto;
Dipartimento di farmacia - DIFAR:
settore concorsuale: 03/D2 - Tecnologia, socioeconomia e normativa dei medicinali;
settore scientifico-disciplinare: CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico applicativo;
un posto.
Scuola di scienze matematiche, fisiche e naturali
Dipartimento di fisica - DIFI:
settore concorsuale: 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali;
settore scientifico-disciplinare: FIS/01 - Fisica sperimentale;
un posto.
Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, il
bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo (http://www.unige.it/concorsi), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://
bandi.miur.it), dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
21E10430
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Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, per vari
settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che con decreto rettorale, n. 3853 del 3 settembre
2021 sono indette le seguenti procedure pubbliche di selezione finalizzate al reclutamento di ricercatori, a tempo determinato, mediante
conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, per i dipartimenti, le scuole, i settori concorsuali e scientifico
disciplinari di seguito indicati:
Scuola di scienze sociali:
Dipartimento di scienze della formazione - DISFOR:
settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria - settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 - Psicologia generale: un posto;
Scuola di scienze matematiche, fisiche e naturali:
Dipartimento di chimica e chimica industriale - DCCI:
settore concorsuale 09/A3 - Progettazione industriale,
costruzioni meccaniche e metallurgia - settore scientifico-disciplinare
ING-IND/21 - Metallurgia: un posto;
Dipartimento di fisica - DIFI:
settore concorsuale 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica
della terra e dei pianeti - settore scientifico-disciplinare FIS/05 - Astronomia e astrofisica: un posto.
Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», il
bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo (http://www.unige.it/
concorsi), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
(http://bandi.miur.it) - dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).
21E10827

UNIVERSITÀ PARTHENOPE
DI NAPOLI
Valutazione comparativa per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 03/B1.
L’Università degli studi di Napoli «Parthenope» indice una procedura selettiva per il reclutamento di un professore universitario di
seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010 presso il Dipartimento e per il settore concorsuale e scientifico-disciplinare di seguito riportati, finanziata
nell’ambito del decreto ministeriale n. 84 del 14 maggio 2020 e del T.O.
2019, riservata a ricercatori universitari di ruolo a tempo indeterminato
in servizio presso Atenei italiani in possesso della A.S.N:
Posti

Dipartimento

S.S.D.

S.C

1

DIST

CHIM/03

03/B1

La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni che decorrono dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», utilizzando le modalità enunciate nel bando integrale
disponibile sull’albo ufficiale di Ateneo, sul sito istituzionale di Ateneo
https://www.uniparthenope.it alla sezione «Amministrazione traspa-
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rente» - bandi di concorso – personale docente e ricercatore e sulla piattaforma https://pica.cineca.it/uniparthenope; le principali informazioni
sono, altresì, pubblicate sul sito dedicato alle procedure di cui trattasi
del MIUR e dell’Unione europea.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza è rinviata al primo giorno feriale utile.
Il responsabile del procedimento amministrativo è il dirigente della
ripartizione risorse umane e comunicazione, dott.ssa Alessia Ricciardi;
eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio reclutamento del
personale docente e ricercatore reclutamento.docenti@uniparthenope.it
21E10600

Valutazione comparativa per la chiamata di sei professori di seconda fascia, per vari settori concorsuali e
Dipartimenti.
L’Università degli studi di Napoli «Parthenope» indice sei procedure selettive per il reclutamento di complessivi sei professori universitari di seconda fascia, da coprire mediante chiamata, ai sensi
dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, presso i Dipartimenti
e per i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito riportati,
finanziate nell’ambito del decreto ministeriale n. 561 del 28 aprile 2021
e del T.O. 2019, riservate a ricercatori universitari di ruolo a tempo
indeterminato in servizio presso Atenei italiani in possesso della A.S.N:
Posti

Dipartimento

S.S.D.

S.C.

1

DIGIU

SECS-P/12

13/C1

1

DIGIU

IUS/17

12/G1

1

DING

ING-INF/03

09/F2

1

DING

CHIM/07

03/B2

1

DIST

MAT/08

01/A5

1

DISAQ

SECS-P/08

13/B2

La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni che decorrono dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», utilizzando le modalità enunciate nel bando integrale
disponibile sull’albo ufficiale di Ateneo, sul sito istituzionale di Ateneo
https://www.uniparthenope.it alla sezione «Amministrazione trasparente» - bandi di concorso - personale docente e ricercatore e sulla piattaforma https://pica.cineca.it/uniparthenope; le principali informazioni
sono, altresì, pubblicate sul sito dedicato alle procedure di cui trattasi
del MIUR e dell’Unione europea.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza è rinviata al primo giorno feriale utile.
Il responsabile del procedimento amministrativo è il dirigente della
ripartizione risorse umane e Comunicazione, dott.ssa Alessia Ricciardi;
eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio reclutamento del
personale docente e ricercatore reclutamento.docenti@uniparthenope.it
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terminato e pieno - riservato alle categorie protette di cui all’art. 18,
comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 e categorie equiparate, per
le esigenze dell’ufficio programmazione ruoli e reclutamento dell’Università degli studi di Siena.
La pagina web della procedura concorsuale, contenente il bando e
i dettagli per presentare la domanda, è la seguente:
https://www.unisi.it/ateneo/concorsi-gare-e-appalti/concorsi-personale/concorsi-personale-tecnico-amministrativo-2 .
La domanda di ammissione alle procedura e gli allegati indicati
all’art. 3 del bando (in formato pdf - la dimensione massima consentita
per un singolo pdf è di 30 MB), devono essere presentati, entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», esclusivamente per
via telematica tramite la piattaforma https://pica.cineca.it/unisi .
21E10330

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa-gestionale, per la
direzione generale - servizio legale, partecipazioni esterne,
prevenzione corruzione e trasparenza.
Si comunica che è stata pubblicata, mediante affissione all’albo
ufficiale dell’Università degli studi di Trento, la graduatoria di merito
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità
di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed
indeterminato, nella categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale presso la Direzione generale - Servizio legale,
partecipazioni esterne, prevenzione corruzione e trasparenza dell’Università degli studi di Trento - Determinazione n. 15/2020 pubblicato
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 6 del 21 gennaio 2020.
21E10323

UNIVERSITÀ DI VERONA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/C1 Ecologia, per il Dipartimento di biotecnologie.
È indetta procedura di selezione per un posto di ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
n. 240/2010 - per il Dipartimento di biotecnologie (cod. 2021 rtdb077).
Codice
bando

Dipartimenti

2021rtdb077

biotecnologie

Unità settore
concorsuale
1

settore
scientificodisciplinare

05/
B10/07C1-Ecologia Ecologia

21E10601

UNIVERSITÀ DI SIENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria C, a tempo indeterminato e pieno,
area amministrativa, per l’ufficio programmazione ruoli
e reclutamento, riservato alle categorie protette di cui
all’articolo 18, comma 2, della legge n. 68/1999.
Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di categoria C, posizione economica
C1 dell’Area amministrativa - con contratto di lavoro a tempo inde-

Le domande di ammissione alle procedure di selezione dovranno
essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la
modalità prevista nei bandi, entro il termine perentorio delle ore 20,00
del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dei bandi delle procedure sopra indicate è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi sul sito web del M.I.U.R. e
sul sito web dell’Unione europea.
21E10808
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ENTI LOCALI
COMUNE DI ARZIGNANO

COMUNE DI BARDOLINO

Proroga dei termini del corso-concorso pubblico, per esami,
per la copertura di un posto di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno, per il Comando
di polizia locale Vicenza Ovest, prioritariamente riservato
ai volontari delle Forze armate.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.

Si comunica che i termini di scadenza per la partecipazione al
bando di corso - concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di un agente di polizia locale, categoria C1, da
assegnare al comando di polizia locale Vicenza Ovest, prioritariamente
riservato ai volontari delle Forze armate prot. n. 33452 del 21 luglio
2021, già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 67 del 24 agosto 2021, vengono prorogati alle ore 12,00 di venerdì 15 ottobre 2021.
Per informazioni scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica:
personale@comune.arzignano.vi.it oppure contattare il servizio del personale - Comune di Arzignano - piazza Libertà n. 12, 36071 - Arzignano
(VI) - tel. 0444 476528.

É indetto bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo pieno e durata indeterminata di una unità di categoria giuridica
C, con profilo di istruttore amministrativo - CCNL comparto funzioni
locali.
La data di scadenza per la presentazione 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».
Il bando integrale e la relativa modulistica sono disponibili sul sito
www.comune.bardolino.vr.it - Per maggiori informazioni ufficio segreteria: 0456213216 - e-mail: comune.bardolino@legalmail.it
21E10390

21E10825

COMUNE DI CAGGIANO
COMUNE DI ASCREA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore contabile, categoria C1, a tempo parziale
diciotto ore settimanali ed indeterminato.
Il Comune di Ascrea con determinazione n. 178 del 19 agosto 2021
ha attivato un bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo parziale (diciotto ore) ed indeterminato di un posto di istruttore
contabile, categoria C1.
Gli interessati in possesso dei requisiti, potranno presentare le
domande di partecipazione come specificato nel relativo bando integrale, pubblicato sul portale del Comune di Ascrea (RI): www.comune.
ascrea.ri.it
Scadenza presentazione domande: quindicesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale
tel. 0765/723112.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operatore di polizia municipale, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Caggiano rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno
ed indeterminato, di operatore di polizia municipale, categoria C, posizione economica C1.
Termine per la presentazione delle domande: 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».
La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata
esclusivamente in via telematica, attraverso apposita piattaforma digitale già operativa e raggiungibile al sito www.asmelab.it
Il testo integrale del bando di concorso può essere scaricato dal sito
istituzionale dell’ente www.comune.caggiano.sa.it al link albo pretorio
on-line sezione concorsi.
21E10341

21E10366

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato.
Il Comune di Ascrea con determinazione n. 177 del 19 agosto 2021
ha attivato un bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo parziale (diciotto ore) ed indeterminato di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C1.
Gli interessati in possesso dei requisiti, potranno presentare le
domande di partecipazione come specificato nel relativo bando integrale, pubblicato sul portale del Comune di Ascrea (RI): www.comune.
ascrea.ri.it
Scadenza presentazione domande: quindicesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale
tel. 0765/723112.
21E10367

COMUNE DI CARINOLA
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
comandante di polizia municipale e di un posto di istruttore tecnico direttivo, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di Carinola intende acquisire domande di mobilità
volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001,
da parte di dipendenti di pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato dei seguenti posti:
due posti di:
un comandante di polizia municipale, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato;
un istruttore tecnico direttivo, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il testo integrale del presente avviso con i requisiti di partecipazione e le modalità per la presentazione della domanda è pubblicato sul
sito istituzionale del Comune di Carinola www.municipiodicarinola.it
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Scadenza termine presentazione domande: entro e non oltre le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - pena esclusione.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Carinola, telefono 0823.734201 - 0823.734210 o finanze@comune.
carinola.ce.it
21E10432

COMUNE DI CARSOLI
Mobilità per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per
l’area servizi generali.
È indetto avviso di mobilità tra enti ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di categoria C,
profilo professionale istruttore amministrativo per l’area servizi generali, mediante passaggio diretto di personale appartenente alla stessa
categoria e profilo professionale o similare, in servizio presso altre pubbliche amministrazioni.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Copia integrale dell’avviso e schema di domanda è reperibile sul
sito internet del Comune di Carsoli www.comune.carsoli.aq.it - sezione
amministrazione trasparente - concorsi - e sull’albo pretorio on-line del
comune.
21E10406

Mobilità per la copertura di un posto di istruttore direttivo
tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per
l’area servizio tecnico.
È indetto avviso di mobilità tra enti ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di categoria
D, profilo professionale istruttore direttivo tecnico per l’area servizio
tecnico, mediante passaggio diretto di personale appartenente alla stessa
categoria e profilo professionale o similare, in servizio presso altre pubbliche amministrazioni.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Copia integrale dell’avviso e schema di domanda è reperibile sul sito
internet del Comune di Carsoli www.comune.carsoli.aq.it - sezione amministrazione trasparente - Concorsi - e sull’albo pretorio on-line del comune.
21E10407

COMUNE DI CASALBELTRAME
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa economico finanziario e tributi.
E’ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo area
amministrativa economico finanziario e tributi, categoria D1.
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Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere presentate, corredate dalle dichiarazioni richieste, nello schema e nelle
modalità indicate nell’avviso integrale, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il bando di concorso, nel testo integrale, è pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito internet istituzionale del Comune di Casalbeltrame www.comune.casalbeltrame.no.it - Amministrazione trasparente,
sezione bandi di concorso.
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste al
numero telefonico 00390321828121.
21E10386

COMUNE DI CECINA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico ambientale, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, con riserva ai volontari delle Forze
armate.
È indetto un avviso pubblico di concorso per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di una unità con profilo di istruttore direttivo
tecnico ambientale, categoria d’inquadramento D, posizione giuridica
D1, con riserva al personale ex articoli 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010.
Scadenza: 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 dell’avviso e il modello di domanda sono reperibili presso il sito del Comune di Cecina: www.comune.cecina.li.it >
«bandi» > «concorsi» > «concorsi pubblici in corso» e su «Amministrazione trasparente» > «bandi di concorso» > «Concorsi pubblici in
corso».
Informazioni: ufficio personale, tel. 0586/611628-636.
21E10316

Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, ingegnere impiantista, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato, con riserva ai volontari
delle Forze armate.
È indetto un avviso pubblico di concorso per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di una unità con profilo di istruttore direttivo
tecnico per la posizione di ingegnere impiantista, categoria d’inquadramento D, posizione giuridica D1, con riserva al personale ex articoli
1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010.
Scadenza: 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 dell’avviso e il modello di domanda sono reperibili presso il sito del Comune di Cecina: www.comune.cecina.li.it >
«bandi» > «concorsi» > «concorsi pubblici in corso» e su «Amministrazione trasparente» > «bandi di concorso» > «Concorsi pubblici in
corso».
Informazioni: ufficio personale, tel. 0586/611628-636.
21E10317
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Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore direttivo geologo, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto un avviso pubblico di concorso per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di una unità con profilo di istruttore direttivo
geologo, categoria d’inquadramento D, posizione giuridica D1.
Scadenza: 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 dell’avviso e il modello di domanda sono reperibili
presso il sito del Comune di Cecina: www.comune.cecina.li.it > «bandi»
> «concorsi» > «concorsi pubblici in corso» e su «Amministrazione trasparente» > «bandi di concorso» > «Concorsi pubblici in corso».
Informazioni: ufficio personale, tel. 0586/611628-636.
21E10318

Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore direttivo informatico - esperto in G.I.S., categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un avviso pubblico di concorso per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di una unità con profilo di istruttore direttivo
informatico - esperto in G.I.S., categoria d’inquadramento D, posizione
giuridica D1.
Scadenza: 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 dell’avviso e il modello di domanda sono reperibili presso il sito del Comune di Cecina: www.comune.cecina.li.it >
«bandi» > «concorsi» > «concorsi pubblici in corso» e su «Amministrazione trasparente» > «bandi di concorso» > «Concorsi pubblici in
corso».
Informazioni: ufficio personale, tel. 0586/611628-636.
21E10319

Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico, ingegnere edile, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto un avviso pubblico di concorso per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di una unità con profilo di istruttore direttivo
tecnico per la posizione di ingegnere edile, categoria d’inquadramento
D, posizione giuridica D1.
Scadenza: 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 dell’avviso e il modello di domanda sono reperibili presso il sito del Comune di Cecina: www.comune.cecina.li.it >
«bandi» > «concorsi» > «concorsi pubblici in corso» e su «Amministrazione trasparente» > «bandi di concorso» > «Concorsi pubblici in
corso».
Informazioni: ufficio personale, tel. 0586/611628-636.
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Le domande di partecipazione dovranno essere inviate secondo le
modalità indicate nell’avviso pubblico disponibile sul sito web comunale http://www.comune.cermenate.co.it entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle
domande coincida con un giorno festivo, il predetto termine si intende
differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.
21E10392

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Mobilità volontaria per la formazione di una graduatoria
per la copertura di posti di agente polizia locale, categoria
C.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 900/2021 è
indetta una selezione di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, per la formazione di una graduatoria
per assunzioni per il profilo di agente polizia locale, categoria C.
Scadenza domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Informazioni: ufficio personale 02 9278288.
I bandi sono disponibili sul sito internet del comune: www.comune.
cernuscosulnaviglio.mi.it
21E10313

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore geometra, categoria C ed un posto di
messo-autista, categoria B3, riservato ai volontari delle
forze armate, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione delle determinazioni dirigenziali n. 918/2021 e
n. 919/2021 sono indetti i seguenti bandi di concorso pubblico, per soli
esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di:
due istruttori geometra, categoria C, per il servizio progettazione
e manutenzione opere pubbliche e per il servizio urbanistica ed edilizia
privata;
un messo-autista, categoria B3, di accesso, con applicazione
della riserva di cui all’art. 1014, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66 a favore dei volontari in ferma delle Forze armate.
Scadenza domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Informazioni: ufficio personale 02 9278288.
I bandi sono disponibili sul sito internet del comune: www.comune.
cernuscosulnaviglio.mi.it
21E10314

21E10320

COMUNE DI DIANO SAN PIETRO

COMUNE DI CERMENATE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di funzionario tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore lavori pubblici, urbanistica ed edilizia privata.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di funzionario tecnico, categoria D, posizione economica 1, a
tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al settore lavori pubblici,
urbanistica ed edilizia privata.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato - tempo pieno, presso il Comune di Diano San Pietro.
Requisiti: diploma di scuola media superiore; patente di categoria
B.
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Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando disponibile sul sito www.comune.dianosanpietro.im.it
Per informazioni tel. 0183/49212.
21E10384

COMUNE DI FERMO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a
tempo indeterminato e pieno, per il settore lavori pubblici,
urbanistica, ambiente, protezione civile, patrimonio, contratti e appalti.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato pieno, di un posto di istruttore direttivo amministrativo - categoria giuridica D1 – da assegnare al Settore lavori pubblici, urbanistica, ambiente, protezione civile, patrimonio, contratti e
appalti.
Le domande dovranno pervenire entro quindici giorni dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- termine da intendersi prorogato al primo giorno non festivo, se coincidente con la domenica o con altro giorno festivo.
Il testo integrale del bando può essere acquisito consultando il sito
internet del Comune di Fermo: www.comune.fermo.it – Amministrazione trasparente – Bandi di concorso.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio
risorse umane dell’ente (Tel. 0734/284213 - 261 - 231).
21E10332

COMUNE DI FONTE
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area servizi al cittadino e alla persona - servizi
amministrativi.
Il Comune di Fonte (TV), in esecuzione alla determinazione del
responsabile del servizio del personale, indice un avviso pubblico
di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 per la copertura di un posto di istruttore amministrativo,
categoria giuridica C, a tempo pieno ed indeterminato da assegnare
all’area servizi al cittadino e alla persona - servizi amministrativi.
Scadenza e termine improrogabile entro il quale vanno fatte pervenire le domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonché
il fac-simile di domanda, saranno pubblicati sul sito istituzionale del
Comune di Fonte www.comune.fonte.tv.it nella sezione Amministrazione Trasparente alla voce «Bandi di Concorso». Con le stesse modalità verranno pubblicate tutte le altre informazioni relative all’ammissione alle prove e all’esito delle stesse.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà
effettuata nessun’altra comunicazione scritta ai candidati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Fonte - via
Monte Grappa n. 17 - tel. 0423/948278, ufficio del personale.
21E10411
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COMUNE DI FORMIA
Mobilità per la copertura di un posto
di dirigente tecnico, a tempo indeterminato.
Il Comune di Formia indice una selezione pubblica per mobilità per un posto a tempo indeterminato di dirigente tecnico ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni
successivi alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando di selezione è pubblicata sul sito internet
www.comune.formia.lt.it nella sezione bandi, gare e concorsi.
Per ulteriori informazioni: risorseumane@comune.formia.lt.it
21E10403

COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di operaio specializzato, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
a tempo pieno ed indeterminato di operaio specializzato, categoria B3
C.C.N.L. Funzioni locali, presso il Comune di Fossalta di Piave (VE).
Requisiti di ammissione: diploma di qualifica professionale nei
settori edile, meccanico o elettrico rilasciato da istituto professionale
statale o da ente privato riconosciuto dalla regione di durata almeno
triennale e patente di guida tipo C o superiore.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tutte le comunicazioni relative alle date ed alle modalità delle
prove d’esame nonché alla sede di svolgimento delle stesse saranno rese
note mediante pubblicazione, con valenza di notifica a tutti gli effetti,
nella home page del sito internet www.comunefossaltadipiave.it e nella
sezione amministrazione trasparente.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono disponibili sul medesimo sito.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale - tel. 0421679644
- e-mail: ragioneria@comunefossaltadipiave.it
21E10405

COMUNE DI FROSINONE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1,
a tempo pieno ed indeterminato, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate e mobilità volontaria
per la copertura di un posto di istruttore amministrativo,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Il dirigente rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli
esami, per:
la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo,
categoria giuridica ed economica D1, a tempo pieno ed indeterminato,
prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
Tutti i requisiti per la partecipazione sono indicati sul rispettivo
bando di concorso disponibile sul sito istituzionale dell’Ente: www.
comune.frosinone.it quale lex specialis del concorso, alla voce Amministrazione Trasparente - Concorsi attivi.
Le date, ai sensi dell’art. 3, comma 2, decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni,
delle procedure concorsuali sono le seguenti:
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5 novembre 2021 (eventuale) prova preselettiva concorso istruttore
direttivo amministrativo;
11 novembre 2021 ore 9,00 prima prova scritta concorso istruttore direttivo amministrativo;
12 novembre 2021 ore 9,00 seconda prova scritta concorso
istruttore direttivo amministrativo;
6 dicembre 2021 ore 9,00 prova orale concorso istruttore direttivo amministrativo.
Inoltre è indetta selezione pubblica, per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato, mediante mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, di:
1. di un posto di istruttore amministrativo, categoria C.
Tutti i requisiti per la partecipazione sono indicati sul rispettivo
bando di concorso disponibile sul sito istituzionale dell’Ente: www.
comune.frosinone.it quale lex specialis del concorso, alla voce Amministrazione Trasparente - Concorsi attivi.
La scadenza delle domande di partecipazione di entrambe le procedure è fissata al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore servizi alla persona - servizio del personale, p.zza VI Dicembre - 03100 Frosinone,
tel. 0775/2656517.
21E10337

COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI
Modifica e proroga dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore professionale tecnico, operaio specializzato, multifunzione, categoria B3, a tempo indeterminato, con talune
riserve.
Si comunica la rettifica del bando di concorso pubblico, per
esami, per la copertura di due posti di collaboratore professionale - operaio specializzato, categoria B/3, a tempo pieno ed indeterminato di cui
uno con riserva al personale interno (art. 52, comma 1-bis, decreto legislativo n. 165/2001) e riserva ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010
l’area tecnica, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale n. 61 del 3 agosto 2021.
Sono contestualmente prorogati i termini per la presentazione delle
domande fino al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Restano acquisite le domande di partecipazione già pervenute entro
il termine di scadenza originariamente previsto (2 settembre 2021) con
facoltà dei medesimi candidati di trasmettere eventuale documentazione
integrativa nei termini del presente avviso.
Copia integrale del bando è a disposizione presso l’Ufficio personale del Comune di Gaiole in Chianti e sul sito internet www.comune.
gaiole.si.it
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta preferibilmente sul modello di domanda allegato al bando.
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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 Garlasco 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 successivi 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 servizio gestione delle risorse umane del Comune di Garlasco (tel. 0382 - 825295, e-mail: cbrasca@comune.garlasco.pv.it dalle
ore 9,00 alle ore 13,00 dal lunedì al sabato.
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Stefania Noè, capo
area finanziaria del Comune di Garlasco.
21E10381

COMUNE DI IMPERIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico, geometra, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di due «Istruttori tecnici (geometri)», categoria
C, posizione economica C1.
Copia integrale del bando e del modello di domanda di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente - www.comune.
imperia.it (percorso: Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso
- Concorsi attivi).
La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa al Comune
di Imperia esclusivamente mediante Pec alla casella di posta elettronica
certificata protocollo@pec.comune.imperia.it e dovrà pervenire entro e
non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 p.m. del 4 ottobre 2021
a pena di esclusione.
21E10605

COMUNE DI JESOLO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente tecnico, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo
pieno ed indeterminato, di un dirigente tecnico.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: trenta giorni
successivi alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo
per la domanda sono disponibili sul sito internet: www.comune.jesolo.
ve.it > concorsi e selezioni > concorsi e selezioni del Comune di Jesolo.
Per informazioni: Comune di Jesolo (Ve) - unità organizzativa
risorse umane (tel.0421/359342/152).
21E10385

21E10604

COMUNE DI LAGOSANTO

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

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore urbanistica, con riserva a favore
dei volontari delle Forze armate.

È avviata la procedura concorsuale pubblica, per esami, per la
copertura di un posto di istruttore amministrativo - geometra, categoria
giuridica C, a tempo pieno ed indeterminato, presso l’area territorio.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore tecnico, categoria C1,
da assegnare al Settore urbanistica del Comune di Lagosanto (FE). Si
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applica la riserva di legge a favore dei volontari delle Forze armate,
di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Lagosanto (FE), secondo le modalità indicate
nell’avviso di selezione, entro il trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Se il termine di scadenza cade in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
I requisiti richiesti, le modalità di partecipazione e il calendario
delle prove sono riportati nell’avviso pubblico integrale, disponibile,
unitamente alla domanda per presentare la candidatura, sul sito internet
del Comune di Lagosanto www.comune.lagosanto.fe.it nella sezione
accessibile dalla Home page: «Novità e avvisi» e «Amministrazione
Trasparente - Bandi di concorso». Il calendario delle prove verrà pubblicato almeno quindici giorni prima dell’espletamento delle stesse sul
sito internet del Comune di Lagosanto.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo parziale venti ore settimanali ed indeterminato, per
l’area affari generali e servizi alla persona - sportello al
cittadino e comunicazione.

21E10345

21E10610

Si rende noto che é indetto un bando di concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo parziale (venti ore/
settimana) ed indeterminato - profilo professionale «istruttore amministrativo», categoria giuridica C, presso l’area affari generali e servizi
alla persona - sportello al cittadino e comunicazione.
Termine di presentazione delle domande: 11 ottobre 2021.
Il bando e il modello di domanda sono disponibili sul sito: www.
marcallo.it - sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni: ufficio personale 029796125 - personale@marcallo.it

COMUNE DI MAGREGLIO

COMUNE DI MARMIROLO

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di operaio specializzato manutentivo - autista mezzi comunali, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno e indeterminato di un operaio specializzato manutentivo
e con mansioni di autista mezzi comunali dell’area edilizia privata/urbanistica e lavori pubblici (categoria B - posizione economica B1).
Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione
entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Diario delle prove: verranno pubblicate sul sito istituzionale le
relative date.
Per copia integrale del bando e relative informazioni, rivolgersi
all’ufficio personale del Comune di Magreglio – Piazza Municipio
n. 2 -22030 Magreglio (Co), PEC: comune.magreglio@legalmail.it
oppure consultare il sito istituzionale dell’ente www.comune.magreglio.co.it .
21E10333

COMUNE DI MARCALLO
CON CASONE

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per l’area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto nel profilo professionale di istruttore tecnico, categoria giuridica
C, posizione economica C1, a tempo indeterminato e pieno, da assegnare all’area tecnica del Comune di Marmirolo.
Scadenza presentazione delle domande: entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Nel caso in cui tale scadenza ricada in un giorno
festivo, la stessa è prorogata al primo giorno seguente non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato:
sul sito istituzionale del Comune di Marmirolo https://www.
comune.marmirolo.mn.it, sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di concorso»;
albo pretorio on-line del Comune di Marmirolo.
Ogni comunicazione in merito al presente bando di concorso
avverrà esclusivamente su sito istituzionale del comune come sopra
indicato e tale forma di pubblicità costituisce l’unica notifica a ogni
effetto di legge.
21E10602

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo parziale 50% ed indeterminato, per l’area urbanistica e territorio - servizio Suap.

Annullamento del concorso pubblico, per soli esami, per la
copertura di un posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per l’area vigilanza,
riservato ai volontari delle Forze armate.

Si rende noto che è indetto un bando di concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo parziale 50%
ed indeterminato - profilo professionale «istruttore amministrativo»,
categoria giuridica C, presso l’area urbanistica e territorio - servizio
Suap.
Termine di presentazione delle domande: 11 ottobre 2021.
Il bando e il modello di domanda sono disponibili sul sito: www.
marcallo.it - sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni: ufficio personale 029796125 - personale@marcallo.it

Si rende noto che, in riferimento all’avviso relativo al concorso
pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di agente di polizia
locale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per l’area vigilanza,
riservato ai volontari delle Forze armate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale n. 71 del 7 settembre
2021, è stato pubblicato per mero errore materiale un testo difforme
da quanto approvato con determinazione del responsabile del Servizio
n. 520 del 3 agosto 2021.
Pertanto, la procedura concorsuale deve considerarsi annullata.

21E10609

21E10603
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COMUNE DI MARTINSICURO

COMUNE DI POMPEI

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.

Concorsi pubblici, per esami, e per titoli ed esami, per la
copertura di otto posti per vari profili professionali, a
tempo pieno ed indeterminato.

Si rende noto che con determinazione del funzionario area gestione
risorse n. 155/1325 del 12 agosto 2021 è stata approvata la graduatoria
di merito del concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno per un posto da istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione economica D1, indetta con determinazione
n. 137 del 15 settembre 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubbica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 72 del
15 settembre 2020.
La graduatoria è stata pubblicata all’albo on-line nonché nella
Sezione Amministrazione trasparente. Dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubbica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali
impugnative.

Il Comune di Pompei (NA) rende noto che sono indetti concorsi
pubblici, per esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato,
dei seguenti posti, contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
funzioni locali:
un posto, categoria C, istruttore tecnico;
un posto, categoria D, istruttore direttivo tecnico;
due posti, categoria C, istruttore amministrativo;
un posto, categoria C, istruttore contabile;
due posti, categoria D, istruttore direttivo contabile.
Il Comune di Pompei (NA) rende altresì noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno ed
indeterminato, del seguente posto, contratto collettivo nazionale di
lavoro dell’area funzioni locali: un posto dirigente amministrativo settore servizi sociali.
I testi integrali dei bandi di concorso sono consultabili e scaricabili
dal sito internet del comune (www.comune.pompei.na.it) nella sezione
«Bandi, concorsi, avvisi», in «Amministrazione Trasparente», nonché
dall’albo pretorio on-line.
Termine di scadenza: entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni, e-mail: personale@comune.pompei.na.it

21E10389

COMUNE DI OLEGGIO
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 tecnica - settore lavori
pubblici/ambiente.
É indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, presso area tecnica - settore lavori pubblici-ambiente.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea breve triennale (I
ciclo) attinente a: architettura o ingegneria Pubblici/Ambiente (M.I.U.
- decreto ministeriale 16 marzo 2007) o precedente normativa e/o altro
diploma equipollente.
È richiesto altresì il possesso della patente B.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Oleggio, secondo le modalità previste nel bando, entro e non oltre il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni: dott. Maurizio Ruga - tel. 0321969833.
21E10391

COMUNE DI PELLEGRINO PARMENSE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore tecnico - operaio specializzato, categoria
B3, a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Pellegrino Parmense (PR) con determina n. 28 del
26 agosto 2021 ha attivato un bando di concorso pubblico, per esami,
per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di collaboratore tecnico - operaio specializzato, categoria B3.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati in possesso dei requisiti, potranno presentare le
domande di partecipazione come specificato nel relativo bando integrale, pubblicato sul portale del Comune di Pellegrino Parmense (PR):
www.comune.pellegrino-parmense.pr.it - nella sezione «Concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane
ragioneria@comune.pellegrino-parmense.pr.it
21E10414

21E10415

COMUNE DI RHO
Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo di polizia locale, categoria D, per il servizio di polizia locale, con applicazione
della riserva a favore dei volontari delle Forze armate.
Ai sensi dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994, si informa che, con determinazione n. 714 del 9 luglio
2021 adottata dal direttore area affari generali, personale e organizzazione è stato approvato il verbale relativo al concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto vacante di istruttore direttivo di polizia locale, categoria D, posizione economica D.1 - con applicazione
della riserva a favore dei volontari delle Forze armate, da assegnare al
servizio di polizia locale pubblicato per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 20 del 10 marzo 2020.
La graduatoria relativa al suddetto concorso è stata pubblicata
all’albo pretorio del Comune dal giorno 9 luglio 2021 al giorno 24 luglio
2021 e sul sito internet del Comune di Rho.
21E10371

Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo,
categoria D, per l’ufficio contratti e legale.
Ai sensi dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994, si informa che, con determinazione n. 715 del 9 luglio
2021 adottata dal direttore area affari generali, personale e organizzazione è stato approvato il verbale relativo al concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto vacante di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione economica D.1, da assegnare all’ufficio contratti e legale pubblicato per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 20 del 10 marzo 2020.
La graduatoria relativa al suddetto concorso è stata pubblicata
all’albo pretorio del comune dal giorno 9 luglio 2021 al giorno 24 luglio
2021 e sul sito internet del Comune di Rho.
21E10372
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COMUNE DI ROVATO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un collaboratore amministrativo, categoria
B3.
Il termine per la presentazione della domanda è fissato per il
giorno 25 ottobre 2021.
Il bando integrale del concorso e lo schema di domanda possono
essere scaricati dal sito web del comune - www.comune.rovato.bs.it sezione trasparenza - concorsi.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Rovato - telefoni 030-7713265 - 0307713249.
21E10431

COMUNE DI SAN GIORGIO
A CREMANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo
pieno e determinato della durata di dodici mesi non
rinnovabili.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno e determinato, per mesi dodici non rinnovabili, di quattro
posti di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1.
La domanda di ammissione va inviata dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ed entro il termine di giorni
trenta esclusivamente in via telematica utilizzando il format on-line
presente all’indirizzo https://concorsi.ennedi.com il cui link sarà reso
disponibile sul sito web istituzionale del Comune di San Giorgio a Cremano: www.e-cremano.it
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di geometra, perito edile, perito chimico, e perito agrario o diploma di maturità rilasciato da Istituto tecnico industriale o da
Istituto professionale per l’industria e l’artigianato, che consenta l’iscrizione ad una facoltà universitaria o laurea in architettura, ingegneria o
scienze agronomiche o comunque titolo superiore.
Il diario con l’indicazione della sede, del giorno e dell’ora in cui
si svolgerà l’eventuale prova preselettiva sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune. Tale pubblicazione varrà a tutti gli effetti quale
comunicazione agli interessati.
Il bando completo è disponibile sul sito istituzionale sezione
Atti Pubblici/Bandi e Avvisi.
21E10339

COMUNE DI SESTOLA
Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una
graduatoria per la copertura di un posto di operaio
qualificato, categoria B, a tempo indeterminato e pieno,
per il servizio viabilità-patrimonio, riservato alle persone disabili in possesso dei requisiti di cui alla legge
n. 68/1999.
Il responsabile del personale rende noto che è indetta una selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria per
l’assunzione a tempo indeterminato e pieno, trentasei ore settimanali
di una unità di personale con profilo di operaio qualificato, categoria
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B, posizione giuridica ed economia B3, in base alla vigente classificazione del personale di cui all’accordo del 31 marzo 1999, da assegnare al servizio viabilità-patrimonio, di questo Comune, riservato
esclusivamente agli appartenenti alle persone disabili in possesso dei
requisiti di cui alla legge n. 68/99 «Norme per il diritto al lavoro dei
disabili».
Il presente bando viene emanato in conformità al decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487 al quale si rinvia per
quanto non espressamente previsto, al decreto legislativo del 30 marzo
2001, n. 165, alla normativa contrattuale nazionale e decentrata vigente
in materia di personale del comparto regioni ed enti locali.
Il presente bando garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il relativo trattamento sul posto di lavoro (Legge
10 aprile 1991, n. 125 e successive modificazioni ed integrazioni).
Il testo integrale dei bandi di concorso, con indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è disponibile sul sito istituzionale
del Comune di Sestola, all’indirizzo www.comune.sestola.mo.it
La domanda dovrà essere redatta secondo lo schema pubblicato sul
sito ufficiale dell’ente o disponibile presso l’area economico-finanziaria
del Comune di Sestola nonché all’indirizzo internet del Comune http://
www.comune.sestola.mo.it
La domanda di partecipazione al concorso, debitamente sottoscritta dal concorrente, deve essere inviata, unitamente a copia di un
documento di identità valido, della patente di guida, attestazione PLE,
certificazione, in originale o copia autenticata, della certificazione attestante la percentuale di invalidità rilasciata dalla struttura pubblica competente ed alla ricevuta di pagamento della tassa di concorso, in una
delle seguenti modalità:
1) presentazione diretta all’«Ufficio protocollo» del Comune di
Sestola;
2) invio tramite posta elettronica certificata all’indirizzo
comune@cert.comune.sestola.mo.it
3) invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di Sestola, corso Umberto I, n. 5 - 41029 Sestola
(MO).
Entro e non oltre trenta giorni a partire dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», stabilito
come termine ultimo per la presentazione.
21E10342

COMUNE DI SUELLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore di polizia locale, categoria C, a
tempo parziale diciotto ore settimanali, per il servizio di
polizia locale.
In esecuzione di quanto stabilito dal responsabile del servizio personale con determinazione n. 441/2021 del 27 agosto 2021 è indetto un
bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore di polizia locale, categoria C, part-time diciotto ore
settimanali (50%), per il servizio di polizia locale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice, scade alle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando e il fac-simile della domanda di partecipazione sono
disponibili sull’albo pretorio e sul sito internet istituzionale www.
comunesuelli.it e sulla sezione Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso.
Per qualsiasi informazione o per richiedere copia del bando rivolgersi all’ufficio affari generali - tel. 070988015 - 070988037, e-mail:
protocollo.suelli@legalmail.it
21E10380
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COMUNE DI VICO EQUENSE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato al
personale interno ed un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, riservato al personale interno.
Si rende noto che è indetto bando di concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di:
tre posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato al personale interno.
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, riservato
al personale interno.
Scadenza: trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando è scaricabile all’indirizzo: www.comunevicoequense.
it ai link: albo pretorio on-line, e Amministrazione-Trasparente-sottosezione «Bandi e Concorsi».

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore informatico, categoria C, a tempo pieno con
contratto di formazione e lavoro della durata di dodici
mesi, per il servizio finanziario - gestione del personale partecipate - sistemi informativi - pari opportunità.
È indetto un avviso di selezione pubblica, per esami, per la copertura un posto a tempo pieno di istruttore informatico, categoria C, con
contratto di formazione e lavoro della durata di dodici mesi, da assegnare al servizio finanziario - gestione del personale - partecipate sistemi informativi - pari opportunità.
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
21E10369

PROVINCIA DI TREVISO

21E10388

CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI DELL’AMBITO TERRITORIALE
C08 DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Selezioni pubbliche per la copertura di dieci posti di vari
profili professionali, a tempo pieno ed indeterminato.
Sono indette selezioni pubbliche per la assunzione, a tempo pieno
ed indeterminato, di sette assistenti sociali, categoria D1, e tre istruttori amministrativi, categoria C1. Le domande devono essere presentate
entro il termine del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
I bandi di concorso con gli allegati sono pubblicati all’albo pretorio
on-line e sul sito internet istituzionale del Consorzio dei servizi sociali e
socio-sanitari dell’ambito territoriale C08 «www.ambitoterritorialec8.it».
21E10416

PROVINCIA DI PARMA

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore viabilità, di cui un posto
riservato a favore delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per tre posti a tempo
pieno ed indeterminato di istruttore tecnico, categoria giuridica C,
presso il settore viabilità, di cui un posto con diritto di riserva a favore
delle Forze armate, ai sensi degli articoli 1014 e 678, decreto legislativo
n. 66/2010. La suddetta riserva non preclude la partecipazione al concorso ai soggetti privi di tale requisito.
I candidati dovranno presentare la domanda di partecipazione entro
il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso, con indicazione dei requisiti, è pubblicato all’albo pretorio dell’ente e sul sito internet www.provincia.treviso.it al seguente percorso: «Amministrazione Trasparente»
- sottosezione «Bandi di Concorso» - «Dati Relativi alle Procedure
Selettive Attive».
La domanda di partecipazione può essere compilata esclusivamente tramite procedura telematica al seguente indirizzo: https://provinciatreviso.iscrizioneconcorsi.it
Per informazioni rivolgersi a: ufficio personale della Provincia di
Treviso, tel. 0422-656335, indirizzo mail: personale@provincia.treviso.it
21E10373

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per il servizio viabilità e infrastrutture - trasporti eccezionali - edilizia scolastica manutenzione del patrimonio.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato 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 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
21E10368

4a Serie speciale - n. 76

PROVINCIA DI VERONA
Mobilità esterna per la copertura di quattro posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, per l’area funzionale
servizi in campo ambientale.
È indetta selezione mediante procedura di mobilità esterna, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di quattro posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, da assegnare all’area
funzionale servizi in campo ambientale della Provincia di Verona. Gli
interessati dovranno presentare la domanda entro le ore 12,00 del
giorno 7 ottobre 2021 con le modalità indicate nell’avviso pubblicato
sul portale della Provincia di Verona: www.provincia.vr.it - sezione
«Documenti – Concorsi e selezioni». Informazioni presso URP, Via
Franceschine, 10 – Verona – tel. 045/9288605 o servizio risorse umane
– tel. 045/9288671 - 045/9288642.
21E10336
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UNIONE COMUNI DEL SORBARA
DI CASTELFRANCO EMILIA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore di polizia municipale, categoria C1, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato e ad orario intero di un posto al profilo professionale di istruttore di polizia municipale, categoria C1, presso l’Unione
comuni del Sorbara.
Termine utile per la presentazione della domanda: il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
presente avviso.
Il bando è disponibile sul sito www.unionedelsorbara.mo.it
21E10375

UNIONE MONTANA APPENNINO
PARMA EST DI LANGHIRANO

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore, esecutore tecnico, categoria B3,
a tempo pieno ed indeterminato, per l’area gestione e uso
del territorio del Comune di Lesignano de’ Bagni.
Il responsabile del Servizio personale dell’Unione montana appennino Parma Est (PR), rende noto che è indetta selezione pubblica, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato con profilo professionale di «Collaboratore - Esecutore tecnico»,
categoria giuridica B3, posizione economica B3 - CCNL personale non
dirigente comparto funzioni locali), da assegnare all’Area gestione e
uso del territorio del Comune di Lesignano de’ Bagni.
Gli interessati dovranno presentare domanda di ammissione al concorso, entro le ore 13,00 del diciassettesimo giorno successivo alla dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», esclusivamente in via telematica, compilando l’apposito modulo on-line disponibile al link pubblicato sul sito istituzionale dell’Unione montana sezione
Amministrazione Trasparente - bandi di concorsi e secondo le istruzioni
riportate nell’apposita nota per la compilazione.
Il testo integrale del bando che contiene tutti requisiti richiesti, le
altre informazioni indispensabili ai fini della partecipazione, è scaricabile dal sito dell’Unione montana appennino Parma Est e del Comune
di Lesignano de’ Bagni sezione Amministrazione Trasparente - bandi di
concorso nonché dai rispettivi albi pretori on line.
21E10606

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno e determinato, per il settore gestione del territorio
del Comune di Langhirano.
Il responsabile del servizio personale dell’Unione montana Appennino Parma Est (PR), rende noto che è indetta selezione pubblica, per
soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e determinato con
profilo professionale di istruttore direttivo tecnico (categoria giuridica
D, posizione economica D1 - C.C.N.L. personale non dirigente comparto funzioni locali), da assegnare al settore gestione del territorio del
Comune di Langhirano.
Gli interessati dovranno presentare domanda di ammissione al
concorso, entro le ore 13,00 del diciassettesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, esclusivamente in via telematica, compilando l’apposito modulo on-line disponibile al link pubblicato sul sito istituzionale dell’Unione montana sezione
amministrazione trasparente - bandi di concorso e secondo le istruzioni
riportate nell’apposita nota per la compilazione.
È richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: lauree
vecchio ordinamento in ingegneria civile, ingegneria edile, ingegneria edile-architettura, ingegneria per l’ambiente e il territorio oltre alle
lauree specialistiche e lauree magistrali equiparate così come previste dal decreto interministeriale del 9 luglio 2009. È richiesto inoltre
il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione relativa al
titolo di studio sopra descritto, il possesso dei requisiti per il ruolo di
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la
conoscenza dell’utilizzo delle applicazioni informatiche più diffuse e
nello specifico Autocad 3D, Prosap (o programma di calcolo strutturale
equivalente), Office.
Il testo integrale del bando che contiene tutti requisiti richiesti,
le altre informazioni indispensabili ai fini della partecipazione, è scaricabile dal sito dell’Unione montana Appennino Parma Est http://
www.unionemontanaparmaest.it sezione amministrazione trasparente
- bandi di concorso nonché all’albo pretorio on-line e dal sito del
Comune di Langhirano http://www.comune.langhirano.pr.it sezione
amministrazione trasparente - bandi di concorso, nonché all’albo pretorio on-line.
21E10340

4a Serie speciale - n. 76

UNIONE MONTANA FELTRINA
DI FELTRE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo parziale venticinque ore settimanali ed indeterminato, per l’area finanziaria del Comune di Pedavena.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione
a tempo parziale (venticinque ore) ed indeterminato di un istruttore
amministrativo contabile, categoria giuridica C (posizione economica
C1) presso l’area finanziaria del Comune di Pedavena (BL).
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate tramite
apposita piattaforma dell’Unione montana Feltrina secondo le modalità
e i termini indicati nel bando.
Le modalità e i requisiti di partecipazione sono disponibili presso
l’ufficio del personale dell’Unione montana Feltrina in via C. Rizzarda
n. 21 a Feltre (BL) (tel. 0439.310259) e sul sito istituzionale dell’ente
all’indirizzo: http://www.feltrino.bl.it/web/cmfeltrina nella sezione
«Bandi di Concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle 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.
21E10362

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura un posto
di istruttore direttivo area tecnica, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per il Comune di Fonzaso.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo area tecnica
(categoria D1) presso il Comune di Fonzaso (BL).
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate tramite
apposita piattaforma dell’Unione montana Feltrina secondo le modalità
e i termini indicati nel bando.
Le modalità e i requisiti di partecipazione sono disponibili presso
l’ufficio del personale dell’Unione montana Feltrina in via C. Rizzarda
n. 21 a Feltre (BL) (tel. 0439.310259) e sul sito istituzionale dell’ente
all’indirizzo: http://www.feltrino.bl.it/web/cmfeltrina nella sezione
«Bandi di Concorso».
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Termine di scadenza per la presentazione delle 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.
21E10363

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo parziale
diciotto ore settimanali ed indeterminato, per l’area tecnica
- ufficio lavori pubblici del Comune di Pedavena.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo parziale (diciotto ore) ed indeterminato di un istruttore direttivo
tecnico, categoria giuridica D (posizione economica D1) presso l’area
tecnica - ufficio lavori pubblici del Comune di Pedavena (BL).

4a Serie speciale - n. 76

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate tramite
apposita piattaforma dell’Unione montana Feltrina secondo le modalità
e i termini indicati nel bando.
Le modalità e i requisiti di partecipazione sono disponibili presso
l’ufficio del personale dell’Unione montana Feltrina in via C. Rizzarda
n. 21 a Feltre (BL) (tel. 0439.310259) e sul sito istituzionale dell’ente
all’indirizzo: http://www.feltrino.bl.it/web/cmfeltrina nella sezione
«Bandi di Concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle 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.

21E10364

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

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS della Città
metropolitana di Milano, U.O.C. Risorse umane e organizzazione - U.O.S. trattamento giuridico - c.so Italia n. 52 - Milano,
tel. 02/8578-2151-2318-2818-2347.

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta
esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito https://
hsangiovanniroma.iscrizioneconcorsi.it/
L’utilizzo di modalità diverse di iscrizione comporterà l’esclusione
dal concorso.
Per la partecipazione al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l’iscrizione online sul sito https://hsangiovanniroma.iscrizioneconcorsi.it
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attivata a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», del presente estratto, e verrà automaticamente disattivata alle ore 23,59 del giorno di scadenza del termine previsto per la
presentazione delle domande.
Il presente bando è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 90 del 21 settembre 2021 ed è disponibile
sul sito internet aziendale www.hsangiovanni.roma.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
Uoc politiche del personale e gestione delle risorse umane dell’Azienda
ospedaliera - Complesso ospedaliero S. Giovanni - Addolorata, via
dell’Amba Aradam, n. 9 - 00184 - Roma, tel. 06 77053291 - 3672 3369 - 3238 - 3482 - 3483.

21E10315

21E10829

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di assistente amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di tre posti di assistente amministrativo,
categoria C, da assegnare ai servizi dell’ATS della Città metropolitana
di Milano.
Il termine per la presentazione delle domande, da trasmettere
esclusivamente tramite procedura on-line, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 36 - Serie avvisi e concorsi - dell’8 settembre
2021, nonché sul sito web aziendale dell’ATS della Città metropolitana
di Milano, sezione Concorsi e Avvisi: www.ats-milano.it

AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO
OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA DI ROMA

AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA
DI TERNI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente analista.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale - ingegnere
clinico, categoria D, a tempo indeterminato.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti nel
ruolo tecnico, profilo professionale di dirigente analista, per le esigenze
connesse ai servizi informatici, alla gestione dei dati, anche per quanto
attiene agli aspetti della sicurezza, nonché alle attività di digitalizzazione e dematerializzazione.

In esecuzione della deliberazione n. 764 del 6 agosto 2021, è
indetto concorso pubblico presso l’Azienda ospedaliera «Santa Maria»
di Terni, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
un posto di collaboratore tecnico professionale categoria D, ingegnere
clinico.
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Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria n. 47 del 24 agosto 2021 e sarà reperibile, unitamente
allo schema della domanda ed allo schema del curriculum professionale
e formativo nel sito aziendale www.aospterni.it successivamente alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione risorse umane
- dell’Azienda ospedaliera «S. Maria» di Terni - via Tristano di Joannuccio - 05100 Terni (telefono 0744/205323) nei seguenti orari: dalle
ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì ed il martedì e il giovedì
dalle ore 15,00 alle ore 17,30.
21E10387

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina di oftalmologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di oftalmologia.
Il termine utile per la trasmissione esclusivamente per via telematica delle domande (sito internet aziendale http://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. 31 del 5 agosto 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura semplice
«Gestione giuridica del personale» dell’Azienda ospedaliero-universitaria «Maggiore della Carità» di Novara.
21E10400

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO G. RODOLICO SAN MARCO
DI CATANIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia
vascolare, a tempo indeterminato.
Si rende noto che con deliberazione n. 1514 del 3 agosto 2021 è
stata indetta la procedura concorsuale, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di quattro posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia vascolare.
Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione da presentare per via telematica, a pena di esclusione, utilizzando
la specifica applicazione informatica disponibile sul sito internet istituzionale dell’azienda http://www.policlinicovittorioemanuele.it - sezione
bandi di concorso, 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 bando integrale è reperibile sul sito istituzionale dell’azienda.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore risorse umane
dell’azienda e-mail: a.moschella@ao-ve.it - bongiorno@policlinico.
unict.it - santangelo@policlinico.unict.it
21E10394
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AZIENDA SANITARIA LOCALE BI
DI BIELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di ortopedia e
traumatologia.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 907 dell’11 agosto 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
dirigente medico disciplina di ortopedia e traumatologia presso l’ASL
BI di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato per integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 33 del 19 agosto 2021
consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla
voce Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi di questa azienda sanitaria locale BI - via dei Ponderanesi n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 11,00 - tel. 015/15153417 o richiedere informazioni
al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@aslbi.
piemonte.it
21E10383

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI CASERTA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico di anatomia patologica, a
tempo indeterminato.
Con deliberazione n. 1012 del 22 giugno 2021, immediatamente
esecutiva, è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di tre dirigenti medici di anatomia
patologica.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami»; qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 81 del 16 agosto 2021 ed è consultabile,
altresì, collegandosi al link https://aslcaserta.iscrizioneconcorsi.it nonché sul sito dell’azienda www.aslcaserta.it nella sezione «Concorsi e
selezioni».
21E10393

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3
SUD DI TORRE DEL GRECO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sessanta posti di collaboratore professionale sanitario fisioterapista, categoria D, con talune riserve.
In esecuzione della deliberazione n. 618 del 29 giugno 2021, parzialmente rettificata con delibera n. 732 del 23 luglio 2021, entrambe
esecutive a norma di legge, è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di sessanta posti del ruolo sanitario - area com-
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parto - di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista - categoria
D, di cui trenta posti ai sensi dell’art. 20, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017 e con la riserva dei posti come previsto dalla normativa
per i volontari delle Forze armate.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, con le
modalità descritte nel bando entro e non oltre le ore 24,00 del trentesimo
giorno, decorrente dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione al concorso in questione, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 81 del 16 agosto 2021 e
sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
servizio gestione risorse umane - settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud - via Marconi n. 66 - Torre del Greco - il martedì
mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il mercoledì pomeriggio dalle
ore 15,00 alle ore 17,00.

Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il termine
perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida
con un giorno festivo, o con il sabato, il termine di cui sopra si intende
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 33 del 19 agosto 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. - Servizio gestione
del personale e valorizzazione delle risorse umane - ufficio concorsi
- dell’Azienda sanitaria locale NO di Novara tramite il servizio di assistenza tecnica accessibile con l’apposita funzione presente nel portale
ISON (procedura di iscrizione on-line).
21E10338

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BARI
Concorso pubblico per la copertura
di due posti di dirigente ingegnere.

21E10409

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
otto posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a tempo indeterminato,
per il PO di Sorrento e Vico.
In esecuzione della deliberazione n. 619 del 29 giugno 2021, esecutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di otto posti di dirigente medico - disciplina
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, da assegnare al PO di
Sorrento e Vico.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, con le
modalità descritte nel bando entro e non oltre le ore 24,00 del trentesimo
giorno, decorrente dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione al concorso in questione, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 81 del 16 agosto 2021 e
sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
servizio gestione risorse umane - settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud - via Marconi n. 66 - Torre del Greco - il martedì
mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il mercoledì pomeriggio dalle
ore 15,00 alle ore 17,00.
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È indetto dalla ASL BA il concorso pubblico di due posti di dirigente ingegnere.
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form on-line disponibile nella
sezione albo pretorio - concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno
festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
Gli aspiranti dovranno far pervenire le domande entro il termine
fissato:
1. collegandosi all’indirizzo dell’Azienda: www.sanita.puglia.it/
web/asl-bari
2. selezionare sulla Homepage la voce «albo pretorio» «concorsi/domanda on-line»;
3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate
sul sito, la domanda di partecipazione al concorso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che,
secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
Il testo integrale dei bandi di concorso, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi sono pubblicati nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 101 del 5 agosto 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse umane
- U.O. concorsi, assunzioni e gestione del ruolo - settore concorsi - Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari, tel. 080/5842377 - 582 - 312 - 338 nei
giorni di: martedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle
ore 17,30; giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

21E10410
21E10343

AZIENDA SANITARIA LOCALE NO
DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica, a tempo indeterminato, per la S.C. Radiologia del
Presidio ospedaliero di Borgomanero.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di
radiodiagnostica, da assegnare alla S.C. Radiologia del Presidio ospedaliero di Borgomanero dell’Azienda sanitaria locale NO.

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
FRIULI CENTRALE DI UDINE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di pediatria
È indetto il seguente pubblico concorso, per titoli ed esami, a un
posto di dirigente medico di pediatria.
Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso
del trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo online
e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di versamento di

— 27 —

24-9-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

euro 10,33 da versarsi con vaglia postale o con bollettino di c/c postale
n. 1049064114 - IBAN IT06V0760112300001049064114 - intestato
alla tesoreria dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 25 agosto 2021.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane,
ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale
- telefono 0432 - 949540 - 949542, oppure consultare il sito internet
www.asufc.sanita.fvg.it
21E10412

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico di malattie dell’apparato
respiratorio.
È indetto il seguente pubblico concorso, per titoli ed esami, a due
posti di dirigente medico di malattie dell’apparato respiratorio.
Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso
del trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo online
e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di versamento di
euro 10,33 da versarsi con vaglia postale o con bollettino di c/c postale
n. 1049064114 - IBAN IT06V0760112300001049064114 - intestato
alla tesoreria dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 25 agosto 2021.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane,
ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale
- telefono 0432 - 949540 - 949542, oppure consultare il sito internet
www.asufc.sanita.fvg.it

4a Serie speciale - n. 76

giunta regionale n. X/553 del 2 agosto 2013 «Approvazione delle linee
di indirizzo regionale recanti i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa a dirigenti
sanitari in ottemperanza all’art. 15, comma 7-bis decreto legislativo
n. 502/1992».
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del
bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
S.I. Concorsi n. 32 dell’11 agosto 2021 e sul sito dell’azienda: www.
asst-pini-cto.it - (consultabile entrando nel portale, amministrazione trasparente → bandi di concorso).
Il sorteggio per la formazione della commissione si terrà il primo
martedì successivo al termine ultimo di presentazione delle domande
di partecipazione al presente concorso, alle ore 9,30, presso l’U.O.C.
organizzazione risorse umane - dell’ASST Pini - C.T.O., piazza Cardinal Ferrari, 1 - Milano, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 483/1997. Di tale sorteggio l’apposita
commissione redige verbale che dà atto dei criteri utilizzati per l’effettuazione dello stesso.
L’incarico ha durata quinquennale, dà titolo a specifico trattamento economico ed è rinnovabile. I requisiti di ammissione sono previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre 1997.
Si comunica che con la sopra notata delibera (delibera n. 374 del
15 luglio 2021), è stato revocato l’avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di direzione medica di presidio indetto con deliberazione n. 385 del 3 luglio
2018 e pubblicato nel BURL n. 29 del 18 luglio 2018 e per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 61 del 3 agosto 2018. Il presente avviso di revoca
ha valore a tutti gli effetti di notificazione agli interessati.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’UOC organizzazione risorse umane dell’ASST Pini CTO - ufficio concorsi
tel. 02/58296531-982.
Tale pubblicazione assolve gli obblighi di pubblicazione di atti e
provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale, ai sensi
del comma 1 dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, nonché ai
sensi del decreto legislativo n. 33/2013.
21E10402

21E10413

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO
TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI-CTO
DI MILANO
Revoca e contestuale conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa Direzione
medica di presidio, disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero.
In esecuzione della deliberazione n. 374 del 15 luglio 2021, è
indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale, di
cui all’art. 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502/1992
e successive modificazioni, per la copertura di un posto di direttore
della struttura complessa direzione medica di presidio nella disciplina
di direzione medica di presidio ospedaliero - area sanità pubblica - ruolo
sanitario.
Il presente avviso è emanato in conformità del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 con l’osservanza delle norme
previste dal decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal decreto-legge n. 158/2012 convertito
con modificazioni della legge n. 189/2012 e della deliberazione della

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
nove posti di dirigente medico per varie discipline, a
tempo indeterminato.
Sono state indette le seguenti procedure:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico di medicina legale;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente medico di ostetricia e ginecologia;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente medico di pediatria;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente medico di psichiatria;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente medico di radiodiagnostica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
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Le copie dei testi integrali dei bandi di cui al presente avviso
sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie
Avvisi e Concorsi n. 35 del 1º settembre 2021 e nel sito internet aziendale all’indirizzo www.asst-crema.it nella sezione Concorsi e Avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane
dell’ASST di Crema (tel. 0373.280219).
21E10376

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMONA
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, disciplina di ortopedia e traumatologia, per la
direzione di struttura complessa della S.C. Ortopedia
POOP.
È indetto avviso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
medico - disciplina: ortopedia e traumatologia con attribuzione dell’incarico quinquennale di direzione di struttura complessa della S.C. Ortopedia POOP.
Il bando integrale relativo al concorso pubblico viene pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 38 del 22 settembre
2021 e sarà disponibile sul sito: http//www.asst-cremona.it
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Cremona presso l’Ospedale di Cremona - viale
Concordia n. 1 - 26100 Cremona - tel. 0372405553-03724054690372405430 – orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle
ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle
ore 9,30 alle ore 12,30.
Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E10667

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
FRANCIACORTA DI CHIARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente ingegnere, per il servizio ingegneria
clinica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente ingegnere (ruolo professionale - profilo
professionale: dirigente ingegnere) da assegnare al servizio ingegneria
clinica.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa inoltre che il testo integrale del bando è pubblicato nel
BURL n. 33 Serie avvisi e concorsi, in data 18 agosto 2021.
Il suddetto bando sarà pubblicato sul sito dell’ente: www.asst-franciacorta.it nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso
- bandi di concorso pubblico.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. gestione risorse
umane - segreteria e reclutamento del personale - in Chiari (BS) viale
Mazzini, 4 - tel. 030-7102422/722.
21E10404
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALLE OLONA DI BUSTO ARSIZIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, disciplina di medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche - disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia S.I. del 18 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.
21E10374

Conferimento dell’incarico di durata quinquennale di un
posto di dirigente farmacista, disciplina di farmacia ospedaliera, responsabile della struttura complessa Farmacia
Busto Arsizio - staff al direttore sanitario.
È indetto avviso di pubblica selezione per il conferimento dell’incarico di durata quinquennale per un posto di dirigente farmacista - area
di farmacia - disciplina: farmacia ospedaliera - responsabile della struttura complessa «Farmacia Busto Arsizio» - staff al direttore 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 e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi del 18 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.
21E10379

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO
DI SONDRIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale assistente sociale,
categoria D, a tempo indeterminato, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato, di due posti di collaboratore professionale assistente sociale, categoria D, di cui un posto riservato ai volontari delle
Forze armate, di cui al decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

— 29 —

24-9-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia, serie inserzioni concorsi in data 1° settembre
2021.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario, via Stelvio 25 - 23100 Sondrio,
scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi ufficio concorsi, tel. 0342 521083 523 - http://www.asst-val.it - albo on-line - concorsi e avvisi - concorsi
tempo indeterminato.
21E10396

AZIENDA UNITÀ LOCALE
SOCIO-SANITARIA N. 6 EUGANEA
DI PADOVA

4a Serie speciale - n. 76

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato.
Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui
domande, ancorché presentate nei termini dell’ufficio postale accettante,
perverranno all’ufficio protocollo dell’azienda USL con un ritardo superiore ai quindici giorni.
Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui
sopra è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna dell’11 agosto 2021.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda unità sanitaria
locale di Ferrara - Servizio comune gestione del personale - ufficio
concorsi - c.so Giovecca, 203 - ferrara - Palazzina ex pediatria Ospedale S.Anna di Ferrara - Blocco 15 - 1° piano - internet: www.ausl.
fe.it tel. 0532-235673 - 235744 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 10,00 alle ore 13,00.
21E10331

Stabilizzazione del personale precario, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di dirigente veterinario, disciplina di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, a tempo indeterminato.
Con deliberazione n. 615 del 30 luglio 2021 è stato indetto un
concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato, ai sensi dell’art. 20,
comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017, al personale precario in
possesso dei requisiti per la stabilizzazione, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un dirigente veterinario - disciplina igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dal
bando e dalle disposizioni in materia e, in particolare, dall’art. 20,
comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 24,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto n. 110 del 13 agosto 2021.
Il bando e le modalità di presentazione della domanda on-line di
partecipazione sono disponibili sul sito internet www.aulss6.veneto.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Risorse
umane dell’Azienda ULSS n. 6 - tel. 049 9324280 (dal lun. al ven.
- ore 10,30-13,00).
21E10370

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, disciplina di anestesia e rianimazione, per la direzione della struttura operativa complessa anestesia e rianimazione dell’Arcispedale IRCCS Santa Maria Nuova/
Ospedale S. Anna di Castelnovo Ne’ Monti.
È indetta selezione pubblica, per il conferimento dell’incarico
quinquennale di dirigente medico nella disciplina di anestesia e rianimazione per la direzione della struttura operativa complessa «anestesia
e rianimazione» dell’Arcispedale IRCCS Santa Maria Nuova/Ospedale
S. Anna di Castelnovo Nè Monti dell’Azienda USL di Reggio Emilia.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del relativo bando è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna parte terza del 22 settembre
2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione giuridica del personale - ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di Reggio
Emilia, via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia - tel. 0522/ 335171335479 - 339420 - 339421 (orario apertura uffici al pubblico: dal lunedì
al venerdì dalle 9,30 alle ore 13,00), ovvero collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it - link Bandi, Concorsi, Incarichi.
21E10324

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI FERRARA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
VALLE D’AOSTA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di cure palliative

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente amministrativo, a tempo indeterminato, per gli S.S.D. Affari generali e legali e amministrazione del personale.

In attuazione della determinazione del direttore del Servizio
comune gestione del personale n. 1257 del 2 agosto 2021, esecutiva ai
sensi di legge, è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di dirigente medico - disciplina cure palliative
dell’Azienda unità sanitaria locale di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti alle ore 12,00 del trentesimo
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

Sono indetti i bandi di concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la
copertura dei sotto indicati posti:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato, di un dirigente amministrativo da assegnare alla settore
scientifico-disciplinare, Affari generali e legali, presso l’Azienda USL
della Valle d’Aosta;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato, di un dirigente amministrativo da assegnare alla
settore scientifico-disciplinare, Amministrazione del personale, presso
l’Azienda USL della Valle d’Aosta.
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Per i requisiti specifici di ammissione e le modalità di svolgimento
dei concorsi di cui sopra, valgono le norme di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo
7 dicembre 1993, n. 517.
Secondo quanto disposto dall’art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, nonché dall’art. 42 della
legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive modificazioni ed
integrazioni, l’ammissione ai concorsi pubblici di cui trattasi è subordinata al preventivo accertamento della conoscenza della lingua italiana o
francese, a seconda della lingua nella quale il candidato dichiari di voler
sostenere le prove concorsuali, consistenti in prove scritte e orali, come
meglio specificato nei relativi bandi.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I bandi dei concorsi di cui trattasi sono pubblicati integralmente
nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d’Aosta n. 47 del
21 settembre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda USL della Valle d’Aosta - via Saint Martin de Corleans,
n. 248 - Aosta tel. 0165/546071 - 6073 - 6070.
Sito internet www.ausl.vda.it

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. Gestione risorse umane.

21E10326

21E10398

21E10397

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione
di struttura complessa - U.O.C. Neurochirurgia.
In attuazione della deliberazione n. 484 del 22 giugno 2021, è
indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di
direzione di struttura complessa - U.O.C. Neurochirurgia.
Termine della presentazione delle domande: trentesimo giorno
non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando per esteso dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 31 del 4 agosto 2021 e sarà reperibile
sul sito internet www.gaslini.org/Amministrazione_Trasparente/
Bandi_di_concorso/Bandi_e_Concorsi_correnti
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. Gestione risorse umane.

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione
di struttura complessa - U.O.C. Otorinolaringoiatria.

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
DI GENOVA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione
di struttura complessa - U.O.C. Radiologia.
In attuazione della deliberazione n. 484 del 22 giugno 2021, è
indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di
direzione di struttura complessa - U.O.C. Radiologia.
Termine della presentazione delle domande: trentesimo giorno
non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando per esteso dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 31 del 4 agosto 2021 e sarà reperibile
sul sito internet www.gaslini.org/Amministrazione_Trasparente/
Bandi_di_concorso/Bandi_e_Concorsi_correnti

In attuazione della deliberazione n. 484 del 22 giugno 2021, è
indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di
direzione di struttura complessa - U.O.C. Otorinolaringoiatria.
Termine della presentazione delle domande: trentesimo giorno
non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando per esteso dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 31 del 4 agosto 2021 e sarà reperibile
sul sito internet www.gaslini.org/Amministrazione_Trasparente/
Bandi_di_concorso/Bandi_e_Concorsi_correnti
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. Gestione risorse umane.
21E10399

ALTRI ENTI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA CASA PER ANZIANI
DI CIVIDALE DEL FRIULI

La domanda di ammissione dovrà essere indirizzata al direttore
generale dell’ASP Casa per anziani di Cividale del Friuli, viale Trieste
n. 42 - 33043 Cividale del Friuli e presentata secondo le modalità indicate nel bando.

Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di sette posti di collaboratore professionale
sanitario – infermiere, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per le l’ASP di Cividale del Friuli e di San
Giorgio di Nogaro.
In esecuzione alla determinazione del direttore generale n. 189 del
18 agosto 2021, è indetto un concorso pubblico per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di sette posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere - categoria D, pos. D0, per le esigenze dell’Azienda
pubblica di servizi alla persona casa per anziani di Cividale del Friuli
(quattro posti) e dell’ASP Giovanni Chiabà di San Giorgio di Nogaro
(tre posti).

Le domande dovranno in ogni caso pervenire all’Ufficio Protocollo entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la
scadenza ricada in giorno festivo (domenica), la scadenza sarà posticipata al lunedì entro le ore 12,00.
Per ogni chiarimento ed informazioni gli aspiranti possono rivolgersi all’indirizzo di posta elettronica protocollo@aspcividale.it .
Ogni comunicazione, variazione o altro, relativi al presente bando
di concorso, sarà effettuata esclusivamente tramite pubblicazione sul
sito www.aspcividale.it .
21E10335
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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA DEI COMUNI MODENESI AREA
NORD DI SAN FELICE SUL PANARO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di otto posti
di infermiere, categoria D, a tempo indeterminato, con
riserva di tre posti a favore delle Forze armate.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di otto unità con profilo professionale di infermiere, categoria professionale D, posizione giuridico economica D1,
da assegnare al servizio presso le diverse sedi di ASP comuni modenesi
area nord, con riserva per tre posti ai militari congedati ai sensi del
comma 3 dell’art. 1014 del decreto legislativo n. 66/2010.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica e il termine per la presentazione è
fissato per le ore 13,00 del 4 ottobre 2021.
Per tutte le informazioni e per il testo integrale dell’avviso consultare il sito internet www. aspareanord.it
21E10608

CASA DI RIPOSO GUIZZO MARSEILLE
DI VOLPAGO DEL MONTELLO

CENTRO SERVIZI PER ANZIANI PIETRO
E SANTA SCARMIGNAN DI MERLARA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di operatore socio sanitario, categoria B, a tempo
pieno ed indeterminato.
Il Centro servizi per anziani «Pietro e Santa Scarmignan» con
sede in via Roma n. 164 - 35040 Merlara (PD), tel. 0429.85073
fax 0429.85426 info@pec.casariposomerlara.it - www.csascarmignan.
it - codice fiscale 82004470280 – partita IVA 01788130282 ha indetto
un concorso pubblico, per soli esami, per tre posti a tempo pieno ed
indeterminato di operatori socio sanitari, categoria B, posizione economica 1.
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il bando completo può essere reperito nel sito istituzionale: www.
csascarmignan.it - sezione Amministrazione trasparente – avvisi e bandi
di concorso.
Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell’ente mediante mail
all’indirizzo: info@csascarmignan.it o pec: info@pec.casariposomerlara.it
21E10377

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore infermiere, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore infermiere, categoria C, posizione economica 01, contratto funzioni locali.
Termine di presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Requisiti: diploma universitario di infermiere (ovvero diploma
conseguito in base al precedente ordinamento) e iscrizione all’albo
professionale.
Il testo integrale del bando con l’indicazione di tutti i requisiti e
lo schema di domanda è disponibile sul sito istituzionale: http://www.
guizzo-marseille.org
Per informazioni rivolgersi a: ufficio personale 0423/620106 dal
lunedì al sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
21E10378

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di fisioterapista, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Centro servizi per anziani «Pietro e Santa Scarmignan» con
sede in via Roma n. 164, 35040 - Merlara (PD), tel. 0429.85073,
fax 0429.85426, info@pec.casariposomerlara.it - www.csascarmignan.
it - codice fiscale 82004470280 - partita iva 01788130282 ha indetto un
concorso pubblico, per soli esami, per un posto a tempo pieno ed indeterminato di fisioterapista, categoria D, posizione economica 1.
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il bando completo può essere reperito nel sito istituzionale: www.
csascarmignan.it - sezione: Amministrazione trasparente - avvisi e
bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell’ente mediante mail
all’indirizzo: info@csascarmignan.it o pec: info@pec.casariposomerlara.it
21E10382

CENTRO SERVIZI PER ANZIANI
DI MONSELICE

PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA
CROCE VERDE DI VERONA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di responsabile di lavanderia e guardaroba, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di responsabile di lavanderia e guardaroba a tempo pieno ed indeterminato, categoria C, posiz. econ. C1, CCNL Funzioni locali 2016/2018.
Titolo richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Termine perentorio di presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Sarà reso noto mediante pubblicazione all’albo e
sul sito del centro servizi http://www.centroanzianimonselice.it il calendario degli esami o della preselezione. Il bando integrale è scaricabile
dal sito http://www.centroanzianimonselice.it - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio amministrativo
dell’ente: tel. 0429/783377 - mail: amministrazione@centroanzianimonselice.it
21E10395
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di soccorritore/barelliere/portantino, categoria
B1, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di un posto nel profilo di soccorritore/
barelliere/portantino, categoria giuridica «B1», CCNL Funzioni locali,
presso Croce Verde Verona P.A.V.
Scadenza di presentazione della domanda: entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, i requisiti e le modalità per partecipare sono disponibili sul sito internet: https://www.croceverdeverona.
it - Amministrazione Trasparente - bandi di concorso.
21E10346
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DIARI
ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI
Diario della prova orale del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo con orientamento giuridico-amministrativo,
qualifica C, a tempo indeterminato.
L’elenco degli ammessi e il diario della prova orale del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato
di una unità di personale, caratterizzato da una specifica professionalità,
con il profilo di collaboratore amministrativo con orientamento giuridico-amministrativo, da inquadrare nella qualifica C, posizione economica C1 - (Codice concorso: C1giu) - (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 65 del 21 agosto 2020 e rettifica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana- 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 71 del 12 ottobre 2020), verrà
pubblicato nel sito https://www.lincei.it/it/bandi-di-concorso#C1giu
La prova orale si svolgerà presso la sede dell’Accademia nazionale dei Lincei in via della Lungara n. 10 - Roma, il giorno 26 ottobre
2021 a partire dalle ore 10,00. I candidati saranno interrogati in ordine
alfabetico.
21E10599

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente veterinario a tempo pieno ed indeterminato, disciplina di sanità
animale, area A, per il Dipartimento veterinario sicurezza
alimenti origine animale.
Le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno e indeterminato di tre posti di dirigente veterinario, Disciplina sanità animale (Area A), da assegnare al Dipartimento
veterinario sicurezza alimenti origine animale dell’ATS della Città
metropolitana di Milano (bando pubblicato integralmente nel B.U.R.L.
n. 19 - serie Avvisi e concorsi del 12 maggio 2021 e per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 38 del 14 maggio 2021),
si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta e pratica
20 ottobre 2021, presso i locali della società Selexi S.r.l., sita
in Milano, via Gerolamo Vida n. 11.
La sede della società Selexi è raggiungibile con la metropolitana
MM1 - fermata Turro (dista 700 m a piedi) o, in alternativa, con l’autobus linea 44. La sede della società non dispone di parcheggi dedicati. Si
consiglia pertanto di utilizzare i mezzi di trasporto pubblico.
I candidati ammessi sono convocati per sostenere la prova scritta e
pratica presso la sede indicata. La prova pratica verrà svolta subito dopo
la prova scritta in un’unica sessione. Si precisa che saranno adottate
tutte le misure per garantire lo svolgimento delle prove di esame in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID-19. A tal
fine la scrivente Agenzia si riserva di pubblicare, entro dieci giorni dallo
svolgimento della prova scritta e pratica sul sito web aziendale www.
ats-milano.it sezione «Lavora con noi», categoria: «Concorsi», il Piano
operativo specifico in conformità al «Protocollo per lo svolgimento dei
concorsi pubblici» emanato dal Dipartimento della funzione pubblica in
data 15 aprile 2021, prot. 0025239.
Si precisa che si provvederà alla correzione della prova pratica
per i soli candidati che avranno superato con esito positivo la prova
scritta (si ricorda, come stabilito nel bando di concorso, che il superamento della prova scritta e della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici,
di almeno 21/30).

L’esito della prova scritta verrà reso noto mediante pubblicazione
sul sito web aziendale: www.ats-milano.it sezione - «Lavora con noi»,
categoria: «Concorsi» entro il 21 ottobre 2021.
In sede di identificazione i candidati verranno suddivisi in gruppi
distinti in ordine alfabetico. Gli orari e la suddivisione dei candidati
verranno comunicati entro il 15 ottobre 2021 sul sito internet www.atsmilano.it sezione - «Lavora con noi», categoria: «Concorsi».
L’esito di ogni prova verrà pubblicato sul sito www.ats-milano.it
sezione - «Lavora con noi», categoria: «Concorsi»;
prova orale
dal 28 ottobre 2021, presso la Sala conferenze (stanza P1.25)
sede di ATS città metropolitana di Milano, via Conca del Naviglio n. 45,
Milano.
Il giorno e l’ora di convocazione della prova orale verranno comunicati contestualmente all’esito della prova pratica entro il 25 ottobre
2021 sul sito internet www.ats-milano.it sezione - «Lavora con noi»
- categoria: «Concorsi».
Stante l’emergenza sanitaria in corso, questa Agenzia si riserva di
valutare la possibilità, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 14 gennaio 2021, art. 1, comma 10, di svolgere la suddetta prova orale in modalità telematica.
Altre informazioni
l’elenco dei candidati ammessi, che quindi sono direttamente
convocati per l’espletamento della prova scritta e pratica, verrà pubblicato sul sito dell’ATS di Milano www.ats-milano.it sezione - «Lavora
con noi» - categoria: «Concorsi».
I candidati dovranno presentarsi nelle sedi e nei giorni stabiliti per
sostenere le prove di esame senza ulteriore preavviso. La mancata presentazione nei giorni e negli orari prestabiliti sarà considerata rinuncia
al concorso qualunque sia la causa dell’assenza, anche se indipendente
dalla volontà del candidato.
Si comunica inoltre che i candidati che parteciperanno alle prove
d’esame sopra evidenziate, durante lo svolgimento delle stesse non
potranno utilizzare telefoni cellulari, tablet, palmari, e altri dispositivi
elettronici nonché carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri.
Si precisa inoltre che in conformità al:
«Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici» emanato
dal Dipartimento della funzione pubblica in data 15 aprile 2021, prot.
0025239;
decreto-legge del 22 aprile 2021, n. 52 recante «Misure urgenti
per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto
delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da
COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021,
n. 87;
decreto-legge del 23 luglio 2021 n. 105 recante «Misure urgenti
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;
in fase di identificazione ciascun candidato dovrà consegnare
obbligatoriamente al personale addetto:
copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso
di validità (carta d’identità, patente di guida o passaporto);
autocertificazione COVID-19 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (reperibile sul sito internet www.
ats-milano.it sezione - «Lavora con noi» - categoria: «Concorsi»);
inoltre, in fase di identificazione, ciascun candidato dovrà esibire obbligatoriamente al personale addetto il certificato verde COVID19 (c.d. Green Pass). Si ricorda che il certificato verde COVID -19 attesta le seguenti casistiche:
certificazione di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2:
validità di nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale
- rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima
dose di vaccino con validità dal quindicesimo giorno successivo alla
somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo
vaccinale o contestualmente all’avvenuta somministrazione di una sola
dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS- CoV-2
con validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione;
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certificazione di avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da
SARS- CoV- 2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute (validità di sei mesi a far data dall’avvenuta guarigione);
certificazione di effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (validità di quarantotto
ore dall’esecuzione del test).
Inoltre, ciascun candidato dovrà presentarsi al colloquio:
senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali da
documentare);
senza accompagnatori;
indossando specifica mascherina FFP2 fornita dall’Amministrazione (non sarà consentito l’uso di mascherine chirurgiche e mascherine
di comunità in possesso del candidato).
Sarà vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande che
i candidati potranno reperire preventivamente prima dell’ingresso nella
struttura.
Prima dell’ingresso nella struttura a ciascun candidato verrà rilevata la temperatura corporea con termoscanner. Al candidato a cui verrà
rilevata una temperatura superiore ai 37,5 gradi, sarà inibito l’ingresso
e non potrà sostenere la prova.
Verrà altresì inibito l’ingresso al candidato che si rifiuti di consegnare l’autocertificazione COVID-19 ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000 nonché di esibire la certificazione verde
COVID-19 (c.d. Green Pass).
L’ATS Città metropolitana di Milano, si riserva la facoltà di modificare il diario delle prove concorsuali nonché la modalità di espletamento
delle stesse alla luce della evoluzione della situazione epidemiologica
dell’emergenza sanitaria da COVID-19 in essere. Si invita pertanto a
monitorare costantemente la sezione «Lavora con noi» «Concorsi» del
sito aziendale, sulla quale verranno effettuate tutte le comunicazioni di
competenza, con valore di notifica a tutti gli effetti.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
21E10607

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO DI SANT’ORSOLA
DI BOLOGNA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico congiunto,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di operatore tecnico specializzato, elettricista, categoria B, a tempo
indeterminato, di cui uno per l’Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico Sant’Orsola di Bologna e uno per
l’Azienda USL di Bologna.
La prova pratica del concorso pubblico congiunto, per titoli
ed esami, a tempo indeterminato, nel profilo professionale di operatore tecnico specializzato, elettricista, categoria B, livello economico
super (BS) per la copertura di due posti, di cui un posto per le esigenze
dell’IRCCS Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico di
Sant’Orsola e un posto per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna,
il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia
Romagna n. 165 del 3 giugno 2021 e nella Gazzetta Ufficiale n. 45
dell’8 giugno 2021, con scadenza alle ore 12,00 dell’8 luglio 2021, avrà
luogo presso aula giunti, Padiglione 26 dell’IRCCS Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola in viale Ercolani 4/2, Bologna il giorno martedi 19 ottobre 2021.
I candidati dovranno presentarsi per l’identificazione alle ore 9,00
e, al termine delle operazioni di riconoscimento, avrà luogo la prova
d’esame.
A partire dal giorno 11 ottobre 2021 verrà pubblicato sui siti internet delle Aziende interessate www.aosp.bo.it www.ausl.bologna.it nelle
sezioni dedicate al concorso:
modulo di autodichiarazione previsto dal decreto del Presidente
della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna, n. 98 del 6 giugno 2020
avente per oggetto: «Ulteriore ordinanza, ai sensi dell’art. 32 della legge
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23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19» che
i candidati dovranno presentare compilato ad eccezione della firma che
dovrà essere apposta al momento dell’identificazione.
La mancata presentazione alla prova d’esame nella data ed orario fissati nel presente avviso equivarrà a rinuncia. La presentazione in
ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
L’elenco dei candidati ammessi al concorso è pubblicato sui siti
internet delle Amministrazioni interessate nelle sezioni dedicate al
concorso:
www.aosp.bo.it
www.ausl.bologna.it
I candidati che supereranno la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30,
saranno ammessi alla prova orale.
La prova orale avrà luogo a partire dal giorno lunedì 25 ottobre
2021 fino a conclusione delle operazioni concorsuali.
Gli esiti della prova pratica, nonché l’elenco dei candidati ammessi
alla prova orale, con indicato a fianco di ciascuno il luogo, il giorno e
l’orario di convocazione, saranno disponibili da giovedì 21 ottobre 2021
sui siti internet delle amministrazioni interessate nelle sezioni dedicate
al concorso:
www.aosp.bo.it
www.ausl.bologna.it
Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto prima dell’effettuazione della prova orale.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno
21/30.
I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi a sostenere
tutte le prove muniti di:
idoneo documento di riconoscimento in corso di validità in originale e fotocopia dello stess (che sarà trattenuta);
mascherina che dovrà essere indossata a protezione delle vie
respiratorie per tutta la durata delle attività;
una penna biro di colore nero (no pennarello);
autodichiarazione previsto dal decreto del Presidente della
Giunta Regionale dell’Emilia Romagna, n. 98 del 6 giugno 2020 avente
per oggetto: «Ulteriore ordinanza, ai sensi dell’art. 32 della legge
23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19».
I candidati saranno altresì tenuti all’obbligo di esibizione di una delle
certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass), così come previsto dal
decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021, convertito con modificazioni
dalla legge n. 87 del 17 giugno 2021 ed integrato dal decreto-legge 105
del 23 luglio 2021. In caso di mancata esibizione della certificazione o
in caso di esibizione di certificazione non valida il candidato non potrà
essere ammesso a sostenere le prove.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi. L’amministrazione, pertanto, non
procederà a notifiche individuali ai partecipanti.
21E10621

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
DI ROMA
Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti
di dirigente amministrativo a tempo indeterminato, per
l’area economico finanziaria.
Si comunica che, con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti da dirigente
amministrativo - area economico finanziaria, indetto con deliberazione
n. 73 del 22 gennaio 2021, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
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Regione Lazio n. 22 del 2 marzo 2021 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 23 del 23 marzo 2021, le prove scritta, pratica ed orale si terranno:
prova scritta: 14 ottobre 2021 ore 9,00;
prova pratica: 10 novembre 2021 ore 9,00;
prova orale: 3 - 4 dicembre 2021 ore 9,00;
L’ora, la sede e le modalità di svolgimento delle suddette prove
verranno comunicate successivamente e pubblicate sul sito internet
della ASL Roma 1 www.aslroma1.it sezione amministrazione trasparente sotto sezione «Concorsi e Avvisi».
I candidati dovranno presentarsi alle prove, muniti di valido documento d’identità, nonché di idonei mezzi di protezione individuale e
dovranno rispettare in tutte le fasi delle prove il distanziamento personale prescritto dalle vigenti disposizioni per lo stato di emergenza da
COVID-19 in corso.
I candidati che non si presenteranno per sostenere le prove nel
giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno considerati rinunciatari
alla selezione, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei candidati medesimi.
Le ulteriori comunicazioni relative alla procedura concorsuale ed
alle prove scritta, pratica ed orale saranno pubblicate esclusivamente
sul sito internet aziendale ed avranno valore di notifica ad ogni effetto
di legge.
21E10666

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di cinque posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, a tempo
indeterminato.
Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di cinque posti di collaboratore
amministrativo professionale, categoria D, di cui al bando pubblicato
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del 6 aprile 2021, si svolgeranno
con il seguente calendario:
prova scritta e prova pratica in un’unica seduta: lunedì 18 ottobre 2021, alle ore 9,30 presso Lariofiere, viale Resegone - Erba (CO).
La valutazione degli elaborati relativi alla prova pratica, che verrà
somministrata successivamente alla prova scritta nell’ambito dell’unica
seduta prevista, è in ogni caso subordinata all’avvenuto superamento
della prova scritta. Pertanto, i candidati che non avranno conseguito un
risultato di sufficienza in detta prova scritta verranno esclusi dal concorso, non rilevando al riguardo l’aver sostenuto la prova pratica;
prova orale: da mercoledì 27 ottobre 2021, presso l’Auditorium
- Palazzina uffici amministrativi dell’Azienda socio sanitaria territoriale
Lariana, via Ravona n. 20 - San Fermo della Battaglia (CO).
Le date di espletamento della prova orale potranno subire delle
variazioni, pertanto, il calendario dettagliato della succitata prova orale
sarà pubblicato venerdì 22 ottobre 2021 sul sito internet dell’azienda
www.asst-lariana.it - sezione Visionare i concorsi - Comunicazioni diario prove, unitamente all’elenco dei candidati ammessi alla prova.
I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate
nei giorni ed ore sopraindicati.
Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
Si precisa che:
durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la
consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà consentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento
della prova;
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l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta;
l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento
della prova pratica.
L’ente si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta.
In applicazione del protocollo del Dipartimento della funzione
pubblica DFP-0025239-P-15/04/2021 per lo svolgimento dei concorsi
pubblici, i candidati dovranno:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o
più dei seguenti sintomi:
a) temperatura superiore a 37,5° C e brividi;
b) tosse di recente comparsa;
c) difficoltà respiratoria;
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione
dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto
(disgeusia);
e) mal di gola;
3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto
alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al
divieto di allontanamento della propria dimora/abitazione come misura
di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
4) esibire all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, ai sensi
dell’art. 3, comma 1, lettera i), del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105,
certificazione verde COVID-19 (green pass);
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso
all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a
disposizione dall’amministrazione organizzatrice.
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere esplicitati nell’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Il mancato rispetto delle indicazioni sopra fornite non consentirà
l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.
La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
I beneficiari della legge 5 febbraio 1992, n. 104, debbono comunicare all’ufficio concorsi tramite e-mail: personale.concorsi@asstlariana.it entro l’8 ottobre 2021, qualora lo ritengano indispensabile
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove in
relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi, tel. 031/5854726,
dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
21E10817

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore
professionale sanitario - infermiere, categoria D.
La prova scritta relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami,
indetto per la copertura di due posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D, di cui al bando pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 47 del 15 giugno
2021, si svolgerà giovedì 14 ottobre 2021 alle ore 9,30 presso Lariofiere - viale Resegone - Erba (CO).
I candidati sono convocati per l’espletamento della prova succitata
nel giorno ed ora sopraindicata.
Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere la prova
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
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Si precisa che durante lo svolgimento della prova scritta non sarà
permessa la consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere
né sarà consentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di
annullamento della prova.
L’ente si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta.
In applicazione del protocollo del Dipartimento della funzione
pubblica DFP-0025239-P-15/04/2021 per lo svolgimento dei concorsi
pubblici, i candidati dovranno:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o
più dei seguenti sintomi:
a) temperatura superiore a 37,5° c e brividi;
b) tosse di recente comparsa;
c) difficoltà respiratoria;
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione
dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto
(disgeusia);
e) mal di gola;
3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto
alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al
divieto di allontanamento della propria dimora/abitazione come misura
di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
4) esibire all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, ai sensi
dell’art. 3, comma 1, lettera i), del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105,
certificazione verde COVID-19 (green pass);
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso
all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a
disposizione dall’amministrazione organizzatrice.
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere esplicitati nell’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Il mancato rispetto delle indicazioni sopra fornite non consentirà
l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.
La mancata presentazione alla prova verrà considerata rinuncia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
I beneficiari della legge 5 febbraio 1992, n. 104, debbono comunicare all’ufficio concorsi tramite e-mail: personale.concorsi@asstlariana.it - entro l’8 ottobre 2021, qualora lo ritengano indispensabile
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove in
relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 031/5854726)
dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana - via Ravona, n. 20 San Fermo della Battaglia (CO).
21E10826
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CAMERA DEI DEPUTATI
Rinvio della pubblicazione delle informazioni concernenti
il concorso pubblico, per esami, a sessantacinque posti di
Segretario parlamentare della Camera dei deputati (D.P.
26 maggio 2021, n. 1233).
Le informazioni concernenti il concorso pubblico, per esami, a sessantacinque posti di segretario parlamentare della Camera dei deputati,
bandito con D.P. 26 maggio 2021, n. 1233, e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 45 dell’8 giugno 2021, saranno pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 94 del 26 novembre 2021.
21E10901

ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Conferma del diario della preselezione e delle prove scritte
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di centosessantacinque posti di area C, profilo informatico.
In merito al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di centosessantacinque posti di area C, profilo informatico, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 78 del 6 ottobre 2020 e all’avviso inerente
al diario della preselezione e delle prove scritte pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 61 del 3 agosto 2021, il cui contenuto si intende integralmente richiamato, si conferma che - come disposto dall’art. 3 del
decreto-legge 23 luglio, n. 105, convertito con modificazioni con la
legge 16 settembre 2021, n. 126 - per poter accedere alle sale concorsuali nelle giornate della preselezione e delle prove scritte, i candidati
dovranno presentare, all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, una
delle certificazioni verdi Covid-19 (cd. green pass) rilasciate secondo
la normativa vigente.
I candidati, inoltre, dovranno consegnare l’autodichiarazione
richiamata nel citato avviso del 3 agosto 2021, redatta sulla base del facsimile disponibile sul sito internet dell’INPS, all’indirizzo www.inps.it
nella sezione «Avvisi, bandi e fatturazione», sottosezione «Concorsi».
Si comunica, inoltre, che prima di accedere alle aule concorsuali,
i candidati dovranno consegnare telefoni cellulari, lettori mp3, palmari,
tablet, computer portatili e qualsiasi altro strumento elettronico idoneo
alla memorizzazione di informazioni, all’elaborazione e/o alla trasmissione di dati. Il materiale consegnato verrà custodito attraverso un servizio di guardaroba dedicato e riconsegnato al termine della prova.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
21E10828

L AURA A LESSANDRELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800210924*

