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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Modifica del concorso pubblico, per esami, per l’accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi
quarantacinque posti di dirigente di istituto penitenziario di livello dirigenziale non generale, a tempo indeterminato.

Si comunica che nella scheda di sintesi del concorso presente sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it, è stato pubblicato
il P.D.G. 21 settembre 2021 con il quale è stato rideterminato l’articolo n. 8 (Commissione esaminatrice) del bando del concorso pubblico per esami
per l’accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi 45 posti, a tempo indeterminato, di dirigenti di istituto penitenziario di livello
dirigenziale non generale, indetto con P.D.G. 5 maggio 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 39 del 19 maggio 2020.

21E10903

MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
Ulteriore avviso relativo all’assegnazione alle Università, ai sensi del decreto n. 1062/2021, delle 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.

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:
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Dotazione per area tematica

Ateneo

Innovazione

Green

1

Torino - Politecnico

€ 674.152,58

€ 2.981.828,70

2

Aosta - Università degli studi

€ 33.502,51

€ 148.184,18

3

Napoli - Università degli studi "Parthenope"

€ 1.554.254,59

€ 910.918,44

4

Pisa - Scuola normale superiore

€ 51.279,35

€ 226.812,53

5

Urbino - Università degli studi "Carlo Bo"

€ 227.680,33

€ 1.007.047,62

6

Napoli - Università degli studi "Federico II"

€ 11.661.401,48

€ 6.834.521,01

7

Pisa - Scuola superiore studi universitari e perfezionamento "S. Anna"

€ 104.609,88

€ 462.697,56

8

Pavia - Università degli studi

€ 612.617,35

€ 2.709.653,67

9

Vercelli - Università degli studi del Piemonte orientale "A. Avogadro"

€ 261.182,84

€ 1.155.231,81

10

Milano - Università degli studi

€ 1.462.487,18

€ 6.468.693,30

11

Genova - Università degli studi

€ 847.818,66

€ 3.749.967,13

12

Roma - Università "Campus Bio-Medico"

€ 99.823,81

€ 441.528,39

13

Trento - Università degli studi

€ 457.411,84

€ 2.023.167,75

14

Modena e Reggio Emilia - Università degli studi

€ 552.449,58

€ 2.443.526,97

15

Bergamo - Università degli studi

€ 250.243,25

€ 1.106.845,14

16

Catania - Università degli studi

€ 5.507.272,04

€ 3.227.705,22

17

Teramo - Università degli studi

€ 490.071,15

€ 287.221,19

18

Roma - III Università degli studi

€ 590.738,16

€ 2.612.880,32

19

Ancona - Università Politecnica delle Marche

€ 368.527,63

€ 1.630.026,03

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:
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Claudia

Sabbatini

Antonelli
Sannino

Carlucci

Marazza

Pasquini

https://amministrazionetrasparente.sns.it/scuola/o
pportunit%C3%A0-offerte-dalla-normale/bandi-diconcorso/professori-e-ricercatori/ricercatoritempo-determinato

https://www.uniurb.it/ateneo/utilita/concorsi/rice
rcatori-a-tempo-determinato

http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsidocenti-e-ricercatori/reclutamento-ricercatori-atempo-determinato

https://www.santannapisa.it/it/cercaselezioni/expiring/personale_docente_e_ricercatore

http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/bandi-econcorsi/concorsi-per-personale-docente.html

https://www.uniupo.it/it/concorsi/concorsi-ilpersonale-docente-e-ricercatore-e-asn/ricercatoritempo-determinato

https://www.unimi.it/it/ateneo/lavora-connoi/reclutamento-ricercatori

https://concorsi.unige.it/home

Pisa - Scuola normale
superiore

Urbino - Università degli
studi "Carlo Bo"

Napoli - Università degli
studi "Federico II"

Pisa - Scuola superiore
studi universitari e
perfezionamento "S.
Anna"

Pavia - Università degli
studi

Vercelli - Università degli
studi del Piemonte
orientale "A. Avogadro"

Milano - Università degli
studi

Genova - Università degli
studi

3

4

5

6

7

8

9

10

11
Calissi

Lacanna

Andrea

https://www.trasparenza.uniparthenope.it/Traspare
Pelosi
nza/bandiconcorso_wm3.asp?id=EB2&id2=EB

Napoli - Università degli
studi "Parthenope"

2

Luigi

Ferdinando

Paolo

Patrizia

Maria Alessia

Antonella

Gianluca

Valeria

https://www.univda.it/tipologia_bando/procedureVichi
di-valutazione-comparativa/

Francesca

Aosta - Università degli
studi

Manfroni

https://careers.polito.it/

Sito web di Ateneo pubblicazione

Torino - Politecnico

Ateneo

1

Prog.

Cat. D - area amm.va gestionale - settore
reclutamento personale docente

Responsabile Settore Procedure
Concorsuali Personale Docente e Tab

calissi@balbi.unige.it

ferdinando.lacanna@unimi.it;
valcomp@unimi.it

paolo.pasquini@uniupo.it

servizio.personaledocente@unip
v.it

Responsabile Servizio carriere e concorsi
del personale di Ateneo e rapporti con il
Servizio Sanitario Nazionale
Divisione risorse

infodocenti@santannapisa.it

uff.concorsi-pdr@unina.it

amministrazione.reclutamento.p
doc@uniurb.it

claudia.sabbatini@sns.it

andrea.pelosi@uniparthenope.it

Responsabile Area Risorse Umane

Capo dell’Ufficio Concorsi Personale
Docente e Ricercatore

Responsabile / Ufficio Amministrazione e
Reclutamento Personale Docente

Responsabile Area Risorse Umane

Ufficio supporto strategico
programmazione del personale

Responsabile Ufficio Valutazioni
francesca.manfroni@polito.it
Comparative e Assegni di Ricerca
Istruttore amministrativo Ufficio Personale
v.vichi@univda.it
docente e collaboratori

Responsabile del procedimento

30/10/2021

19/10/2021
ore 12:00
(ora italiana)

04/10/2021
ore 12:00
(ora italiana)
15/10/2021

10/11/2021

26/10/2021

20/10/2021

20/10/2021

23/10/2021

20/10/2021

19/10/2021

31/10/2021

26/10/2021

Scadenza
termine
presentazio
ne domande

26/10/2021

11/10/2021

05/10/2021

05/10/2021

08/10/2021

05/10/2021

04/10/2021

01/10/2021

11/10/2021

Data inizio
pubblicazione
sito web di
Ateneo
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Catania - Università degli
studi

16

19

18

Ancona - Università
Politecnica delle Marche
Lucia

https://www.univpm.it/Entra/Ateneo/Bandi_conc
orsi_e_gare/Concorsi/Personale_docente/Riepilog
Tesei
o_concorsi_ricercatori_tempo_determinato/Concor
si_ricercatori_tempo_determinato_canale

Giorgia

Maria Angela

Annamaria

Massimo

Bergamante

Geraci

Russo

Michela

Stefano

Roberto

Rosa

https://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente
Calano
.aspx

https://www.unite.it/UniTE/Bandi_di_concorso

http://www.unict.it/it/content/reclutamentoricercatori

Bergamo - Università degli
studi

15

Teramo - Università degli
Studi
Roma – III Università
degli Studi

Pilot

https://www.unibg.it/universita/aspettiamministrativi/concorsi-e-selezioni/chiamate-econcorsi-personale-dipendente-4

17

Ronchetti

https://www.unimore.it/bandi/RicTD.html

Modena e Reggio Emilia Università degli studi

14

Begliuomini

https://www.unitn.it/ateneo/bandi-drvalcomp/attivi

Trento - Università degli
studi

13

Lauretta

https://www.unicampus.it/ateneo/concorsi/ricerca
tori

Roma - Università
"Campus Bio-Medico"

12

r.lauretta@unicampus.it

direttore.generale@unibg.it

direttore@unimore.it

l.tesei@univpm.it

massimo.calano@uniroma3.it

Responsabile Ufficio Reclutamento
Personale Docente e Ricercatore
Divisione Risorse Umane

gbergamante@unite.it

Responsabile Ufficio Reclutamento

Area per la gestione amministrativa del
personale – Settore reclutamento personale amrusso@unict.it
docente
Area per la gestione amministrativa del
personale – Settore reclutamento personale mageraci@unict.it
docente

Direttore Generale

Direttore Generale

Responsabile Divisione Gestione Rapporto
recruitment@unitn.it
di Lavoro Personale Docente e Ricercatore

Responsabile Ufficio Concorsi

06/10/2021

05/10/2021

01/10/2021

04/10/2021

04/10/2021

08/10/2021

04/10/2021

01/10/2021

01/10/2021
ore 12:00
(ora italiana)

25/10/2021

20/10/2021

21/10/2021

25/10/2021

25/10/2021

23/10/2021

16/10/2021

16/10/2021
ore 12:00
(ora italiana)
18/10/2021
ore: 13:00
(ora italiana)
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ENTI PUBBLICI
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE DEL LAZIO
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico professionale - ingegnere, categoria D, a tempo pieno e determinato per la
durata di dodici mesi eventualmente prorogabili.
ARPA Lazio, ente regionale dipendente dalla Regione Lazio, in
esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 117 del 9 settembre 2021 ha bandito un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per
l’assunzione a tempo pieno e determinato per la durata di dodici mesi,
eventualmente prorogabili, di una unità di collaboratore tecnico professionale - ingegnere - categoria D - del CCNL del comparto del personale
del Servizio sanitario nazionale - codice avviso 02.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale
dell’Agenzia, http://www.arpalazio.it/ sezione «amministrazione trasparente /bandi di concorso/avvisi».
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.

21E10839

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico professionale - informatico, categoria D, a tempo pieno e determinato per la
durata di dodici mesi eventualmente prorogabili.
ARPA Lazio, ente regionale dipendente dalla Regione Lazio, in
esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 116 del 9 settembre 2021 ha bandito un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per
l’assunzione a tempo pieno e determinato per la durata di dodici mesi,
eventualmente prorogabili, di una unità di collaboratore tecnico-professionale - informatico - categoria D – del CCNL del comparto del
personale del Servizio sanitario nazionale per le attività della convenzione «Monitoraggio acque per uso potabile, irriguo e domestico - SIN
Bacino del fiume Sacco» - codice avviso 01.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale
dell’Agenzia, http://www.arpalazio.it/ sezione «amministrazione trasparente /bandi di concorso/avvisi».
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.

21E10840

ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
centottantanove posti di professionista medico di prima
fascia.

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto, su base nazionale, un concorso pubblico, per titoli ed
esami, a centottantanove posti di professionista medico di prima fascia
funzionale nei ruoli del personale dell’INPS.
2. La procedura di reclutamento si svolgerà secondo le previsioni
di cui al vigente «Regolamento delle procedure di reclutamento per l’assunzione all’INPS del personale non dirigente a tempo indeterminato»
- adottato con determinazione presidenziale n. 162 del 7 novembre
2017, in coerenza, ai sensi dell’art. 70, comma 13, del decreto legislativo n. 165/2001, con i principi fissati dal decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 - e di cui al decreto-legge 1° aprile
2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,
n. 76.
3. È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro così come previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
e dall’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
1. Alla procedura selettiva di reclutamento di cui al presente
bando possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, sono in possesso dei requisiti
sotto-indicati:
a) diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso
università o istituti di istruzione universitaria equiparati. I diplomi di
laurea conseguiti all’estero saranno considerati utili purché riconosciuti
equivalenti al diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito in
Italia; a tal fine, nella domanda di partecipazione al concorso devono
essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di
riconoscimento dell’equivalenza al corrispondente titolo di studio italiano in base alla vigente normativa. Il candidato che non sia ancora in
possesso del provvedimento di equivalenza sarà ammesso alla procedura concorsuale con riserva, purché sia stata attivata la procedura di
cui alla normativa vigente, fermo restando che l’equivalenza del titolo
di studio dovrà essere presentata prima della stipula del contratto di
lavoro;
b) diploma di specializzazione in medicina legale o in disciplina
equipollente o affine ai sensi dei decreti ministeriali 30 gennaio 1998 e
31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni. I diplomi
conseguiti all’estero saranno considerati utili purché riconosciuti equivalenti al diploma di specializzazione in medicina legale o disciplina
equipollente o affine conseguito in Italia; a tal fine, nella domanda di
partecipazione al concorso devono essere indicati, a pena di esclusione,
gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equivalenza al
corrispondente titolo di studio italiano in base alla vigente normativa. Il
candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equivalenza sarà ammesso alla procedura concorsuale con riserva, purché sia
stata attivata la procedura di cui alla normativa vigente, fermo restando
che l’equivalenza del titolo di studio dovrà essere presentata prima della
stipula del contratto di lavoro;
c) iscrizione all’albo dell’Ordine professionale dei medici chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi
dell’Unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
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d) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati
membri dell’Unione europea ovvero appartenenza a una delle tipologie
previste dall’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni ed integrazioni;
e) non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico, né di essere stato interdetto dai
pubblici uffici ai sensi della vigente normativa in materia;
f) non aver riportato condanne penali, ancorché non passate in
giudicato, che impediscano la costituzione o la prosecuzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;
g) posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari laddove
previsti per legge;
h) godimento dei diritti politici e civili;
i) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso
si riferisce.
2. In ogni momento della procedura l’Istituto si riserva la facoltà
di procedere, con atto motivato - da comunicarsi mediante PEC all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione – all’esclusione dei candidati che non siano in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal
presente bando o che siano destinatari di sentenze penali di condanna
ancorché non passate in giudicato.
Art. 3.
Presentazione della domanda
Termine e modalità
1. Il candidato deve produrre domanda di partecipazione al concorso esclusivamente in via telematica, mediante l’utilizzo di SPID
(Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure CNS (Carta Nazionale
dei Servizi) oppure CIE (carta identità elettronica), compilando l’apposito modulo ed utilizzando la specifica applicazione disponibile all’indirizzo internet www.inps.it
2. L’invio on line della domanda debitamente compilata deve essere
effettuato entro il termine perentorio delle ore 16,00 del trentunesimo
giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». In caso di coincidenza
con un giorno festivo, il termine di scadenza si intende espressamente
prorogato al giorno successivo non festivo.
3. Al termine della compilazione della domanda il sistema restituirà una prima ricevuta - sottoscrizione dichiarazioni - attestante il
recepimento da parte dell’Istituto dei dati inseriti. Tale ricevuta dovrà
essere stampata e firmata - quale sottoscrizione di tutte le informazioni
riportate sulla domanda stessa - nonché scansita unitamente alla copia
fotostatica del documento di identità indicato nella domanda e il tutto
ricaricato per l’inoltro telematico.
4. La data di presentazione on line della domanda di partecipazione
al concorso e la compilazione, a pena di inammissibilità, dei campi
obbligatori della predetta domanda, sono certificate e comprovate da
apposita ricevuta elettronica rilasciata al termine della procedura di
invio che il candidato dovrà salvare, stampare, conservare ed esibire
quale titolo per la partecipazione alle prove, unitamente al documento
di identità in corso di validità. Alla scadenza del termine ultimo per la
presentazione delle domande, il sistema informatico non consentirà più
l’accesso al modulo telematico della domanda, né l’invio della stessa.
5. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della
domanda di partecipazione al concorso.
6. Il candidato, ove riconosciuto portatore di handicap, ai sensi
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, nella domanda on line dovrà comunicare quanto previsto dagli
articoli 20 e 21 della predetta legge n. 104/1992. L’interessato dovrà
inviare - a mezzo PEC all’indirizzo dc.risorseumane@postacert.inps.
gov.it - entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di
presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso,
copia di documentazione attestante il riconoscimento dello stato di handicap a norma dell’art. 3 della legge n. 104/1992 corredata, ove non
desumibile dalla predetta documentazione, da idonea certificazione che
specifichi la natura dell’handicap ai fini della valutazione della richiesta
di ausili o di eventuali tempi aggiuntivi. La mancata dichiarazione nella
domanda, ovvero il mancato invio, entro il predetto termine, della documentazione attestante lo stato di handicap, escludono il candidato dal
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beneficio, fatte salve le posizioni per le quali lo stato di handicap risulti
dichiarato amministrativamente o giudizialmente nel periodo compreso
tra la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda e
la data di svolgimento delle prove di esame. Il candidato ha, comunque,
l’obbligo di comunicare - a mezzo PEC all’indirizzo dc.risorseumane@
postacert.inps.gov.it – successive eventuali variazioni rispetto a quanto
dichiarato nella domanda. Ai fini dell’attribuzione della sede di destinazione, il candidato che rientri nei requisiti previsti dall’art. 21 della
legge n. 104/1992 dovrà presentare improrogabilmente entro gli stessi
termini e con le medesime modalità di cui al presente comma, il verbale
attestante il prescritto riconoscimento di invalidità.
7. Il candidato ha l’obbligo di comunicare - a mezzo PEC all’indirizzo dc.risorseumane@postacert.inps.gov.it - successive eventuali
variazioni di indirizzo di posta elettronica certificata.
8. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni dell’indirizzo di posta elettronica certificata da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo PEC indicato nella domanda.
9. Nella domanda di partecipazione al concorso il candidato deve
dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modifiche ed integrazioni, quanto segue:
a) il cognome, il nome e il codice fiscale;
b) la data e il luogo di nascita;
c) lo stato civile;
d) l’indirizzo di residenza;
e) l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale
intende ricevere ogni comunicazione inerente al concorso (obbligatorio);
f) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno
degli Stati membri dell’Unione europea ovvero di appartenere a una
delle tipologie previste dall’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
g) di godere dei diritti civili e politici specificando il comune
nelle cui liste elettorali si è iscritti ovvero i motivi della non iscrizione
o della cancellazione dalle liste medesime;
h) di essere in possesso del titolo di studio previsto dall’art. 2,
comma 1, lettera a), del presente bando, indicando presso quale università
o istituto è stato conseguito, la data di conseguimento e la votazione finale
riportata. In caso di titolo conseguito all’estero, devono essere indicati gli
estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equivalenza al corrispondente titolo di studio italiano, in base alla vigente normativa, ovvero
l’attivazione della procedura tesa ad ottenere l’equivalenza;
i) di essere in possesso del titolo di studio previsto dall’art. 2,
comma 1, lettera b), del presente bando, indicando presso quale Università o Istituto è stato conseguito, la data di conseguimento e la votazione
finale riportata. In caso di titolo conseguito all’estero, devono essere indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equivalenza al
corrispondente titolo di studio italiano, in base alla vigente normativa,
ovvero l’attivazione della procedura tesa ad ottenere l’equivalenza;
j) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico, né di essere stato interdetto dai
pubblici uffici ai sensi della vigente normativa in materia;
k) di non aver riportato condanne penali, ovvero di aver riportato
condanne penali, ancorché non passate in giudicato, anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale, specificandone la tipologia, o avere procedimenti penali pendenti, specificandone la tipologia;
l) l’albo dell’Ordine professionale dei medici chirurghi cui si è
iscritti e la data di iscrizione;
m) la posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari laddove previsti per legge;
n) il possesso di eventuale diritto a riserva di posti con indicazione della legge che prevede tale diritto, nonché il possesso di
eventuali titoli che, come previsto dall’art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/1994, danno diritto alla riserva ovvero, a parità
di merito o a parità di merito e titoli, danno diritto alla preferenza
all’assunzione;
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o) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità
e con le modalità di cui al regolamento europeo (UE) 2016/679 del
27 aprile 2016 e del decreto legislativo n. 196/2003;
p) di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per l’ammissione alla procedura concorsuale, di essere a conoscenza di tutte
le disposizioni contenute nel bando di concorso e di accettarle senza
riserva alcuna.
10. Non possono essere prodotte, oltre i termini stabiliti per la presentazione della domanda, eventuali regolarizzazioni.
11. Nella domanda di partecipazione al concorso deve inoltre
essere dichiarato, compilando il modulo di cui al primo comma del
presente articolo, l’eventuale possesso dei seguenti titoli, ai fini della
valutazione di cui al successivo art. 7:
a) i titoli accademici e di studio posseduti tra ulteriore specializzazione, dottorato di ricerca, master di primo e secondo livello, corsi
di perfezionamento, tutti in medicina legale o in disciplina equipollente
o affine ai sensi dei decreti ministeriali 30 gennaio 1998 e 31 gennaio
1998 e successive modificazioni ed integrazioni (indicando presso
quale università, scuola o istituto è stato conseguito il titolo e la data di
conseguimento);
b) titoli di servizio in attività medico-legali, svolte per effetto di
contratti di lavoro dipendente o anche autonomo in convenzione stipulati con strutture pubbliche, compreso l’INPS (indicando la struttura e i
singoli periodi di servizio).
12. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità
civile e penale dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, qualora, dal controllo di cui al decreto stesso, emerga la
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade
dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
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4. La sede, il giorno e l’ora di svolgimento della prova scritta
sono pubblicati, con valore di notifica a tutti gli effetti, sul sito internet dell’INPS, all’indirizzo www.inps.it nella sezione «Avvisi, bandi e
fatturazione» sottosezione «Concorsi» e nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 94 del
26 novembre 2021, almeno quindici giorni prima della data di inizio.
L’Istituto si riserva la possibilità di svolgere la prova scritta presso sedi
decentrate e, ove necessario, prevedendone la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i
partecipanti. Il candidato che non si presenta nel giorno, luogo ed ora
stabiliti o si ritiri dalla prova scritta, qualunque ne sia la causa, è escluso
dal concorso.
5. Nel caso in cui, per circostanze straordinarie e imprevedibili,
si renda necessario, dopo la pubblicazione del calendario della prova
scritta, rinviarne lo svolgimento, la notizia del rinvio e il nuovo calendario saranno egualmente diffusi mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», e sul
sito internet dell’INPS, all’indirizzo www.inps.it nella sezione «Avvisi,
bandi e fatturazione» sottosezione «Concorsi».
6. Durante la prova scritta non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazioni
con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti
della Commissione esaminatrice.
7. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere. I candidati non possono usare telefoni cellulari, lettori MP3, palmari, tablet, computer portatili o qualsiasi altro strumento elettronico idoneo alla memorizzazione
di informazioni o alla trasmissione di dati.
8. Il candidato che contravviene alle predette disposizioni è escluso
dal concorso.

Art. 4.
Commissione esaminatrice

Art. 6.

1. La Commissione esaminatrice è nominata secondo le previsioni
di cui al vigente «Regolamento delle procedure di reclutamento per l’assunzione all’INPS del personale non dirigente a tempo indeterminato»,
adottato con determinazione presidenziale n. 162 del 7 novembre 2017.
2. La Commissione è integrata da membri aggiunti per la valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche. Per ciascun componente nominato è previsto un componente
supplente.
3. Un terzo dei posti di componente della Commissione è riservato
alle donne. Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario
dell’istituto appartenente all’area C.
4. La Commissione esaminatrice potrà essere suddivisa in sottocommissioni ai sensi dell’art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
5. La Commissione esaminatrice, nella prima riunione, stabilisce i
criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali.
Art. 5.
Prova scritta
1. La prova scritta consisterà nella soluzione di una serie di quesiti
a risposta multipla su argomenti di clinica e patologia medica o chirurgica, di legislazione sanitaria e sociale, di deontologia professionale, di
medicina legale generale e delle assicurazioni sociali, con particolare
riferimento agli ambiti previdenziali e assistenziali. Lo svolgimento
della prova scritta avverrà mediante l’utilizzo di apposita strumentazione informatica che l’istituto metterà a disposizione dei candidati,
secondo la previsione di cui agli articoli 247, 248 e 249 del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020 n. 77;
la correzione dei quesiti relativi alla suddetta prova verrà effettuata con
modalità automatica.
2. La prova è valutata in trentesimi. Superano la prova scritta i
candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30.
3. Il punteggio è tempestivamente pubblicato sul sito internet
dell’INPS, all’indirizzo www.inps.it nella sezione «Avvisi, bandi e fatturazione» sottosezione «Concorsi».

Prova orale
1. Sono ammessi a partecipare alla prova orale i candidati che
riportano il punteggio di almeno 21/30 nella prova scritta.
2. La prova orale verterà sulle materie oggetto della prova scritta,
nonché inglese e informatica, e consisterà anche nell’effettuazione
dell’esame di un caso clinico e nella discussione dello stesso.
3. La sede, il giorno e l’ora di svolgimento della prova orale sono
pubblicati sul sito internet dell’INPS e comunicati tramite Pec, almeno
venti giorni prima della data della prova stessa. L’Inps si riserva la possibilità di svolgere la prova orale in modalità di videoconferenza, in
relazione al numero dei partecipanti e alla situazione pandemica del
Paese. Il candidato che non si presenta nel giorno, luogo ed ora stabiliti
senza giustificato motivo è escluso dal concorso.
4. La valutazione finale è espressa in trentesimi. Superano la prova
i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30.
5. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice pubblicherà nel locale della sede d’esame - o sul
sito istituzionale nel caso di modalità in videoconferenza - l’elenco dei
candidati che hanno sostenuto la prova stessa, sottoscritto dal presidente
e dal segretario della Commissione, con l’indicazione della votazione
riportata da ciascun candidato esaminato.
Art. 7.
Valutazione dei titoli
1. La Commissione esaminatrice, nella prima riunione, stabilisce i
criteri e le modalità di valutazione dei titoli.
2. Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice ha a
disposizione un massimo di venti punti, come di seguito indicato:
a) titoli accademici e di studio, come di seguito indicato:
3 punti per specializzazione in medicina legale o in disciplina
equipollente o affine ai sensi dei decreti ministeriali 30 gennaio 1998
e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, ulteriore
rispetto a quella indicata quale requisito di ammissione;
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3 punti per dottorato di ricerca in medicina legale o in disciplina equipollente o affine ai sensi dei decreti ministeriali 30 gennaio
1998 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
2 punti per master di secondo livello in medicina legale o in
disciplina equipollente o affine ai sensi dei decreti ministeriali 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
1 punto per master di primo livello in medicina legale o in
disciplina equipollente o affine ai sensi dei decreti ministeriali 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
0,50 punti per corso di perfezionamento di durata almeno
annuale in medicina legale o in disciplina equipollente o affine ai sensi
dei decreti ministeriali 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive
modificazioni ed integrazioni;
b) votazione riportata per la laurea in medicina e chirurgia di cui
all’art. 2, comma 1, lettera a), come di seguito indicato:
3,5 punti per laurea con votazione finale pari a 110 e lode;
3 punti per laurea con votazione finale pari a 110;
2,5 punti per laurea con votazione finale pari da 105 109;
2 punto per laurea con votazione finale pari da 100 a 104;
1,5 punti per laurea con votazione finale pari a 99 o inferiore;
c) 0,50 punti per la votazione con lode riportata nella specializzazione di cui all’art. 2, comma 1, lettera b);
d) titoli di servizio in attività medico-legali, svolte per effetto di
contratti di lavoro dipendente o anche autonomo in convenzione stipulati con strutture pubbliche, compreso l’INPS - max 8 punti - come di
seguito indicato:
0,50 punti per ogni anno solare o frazione di anno, intendendosi, per frazione di anno, almeno sei mesi.
Art. 8.
Graduatorie finali
1. Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice
forma la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo
ottenuto da ciascun candidato, costituito dalla somma del punteggio
della prova scritta, dei titoli, previa verifica della inerenza degli stessi,
e del voto riportato nella prova orale fino ad un totale massimo di 80.
2. A seguito della verifica formale, da parte della Direzione centrale risorse umane, della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di
certificazione della documentazione presentata da parte dei candidati
nonché dei titoli di studio dichiarati sarà redatta la graduatoria finale e
quella specifica dei vincitori.
3. In caso di parità di punteggio si applicano le disposizioni previste dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e
successive modificazioni ed integrazioni.
4. Qualora, a conclusione delle operazioni di valutazione dei citati
titoli preferenziali, due o più candidati si classifichino nella stessa posizione, è preferito il candidato più giovane di età.
5. La graduatoria finale e quella specifica dei vincitori sono sottoposte al consiglio di amministrazione dell’istituto per la relativa approvazione e sono pubblicate sul sito istituzionale dell’INPS al seguente
indirizzo: www.inps.it Di tale pubblicazione è data notizia mediante
avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto
avviso decorrono i termini per eventuali impugnative.
6. La graduatoria finale, ai sensi dell’art. 35, comma 5-ter, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni
ed integrazioni, rimane efficace per un termine di due anni dalla data
di approvazione.
7. I posti messi a concorso che si renderanno disponibili, a qualsiasi titolo, potranno essere conferiti ai candidati utilmente collocati in
graduatoria, entro i termini di validità della stessa.
Art. 9.
Assunzione in servizio
1. L’immissione in servizio dei vincitori è disposta con riserva
di accertamento del possesso dei requisiti per l’ammissione prescritti
all’art. 2 del presente bando.
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2. I vincitori, salva la possibilità di trasferimenti d’ufficio nei casi
previsti dalla legge, sono soggetti all’obbligo di permanenza nella sede
di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni di cui
all’art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 10.
Stipula del contratto individuale di lavoro
1. I candidati vincitori del concorso stipulano il contratto individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato in qualità di professionista medico di prima fascia funzionale secondo quanto previsto dalla
normativa contrattuale vigente in materia.
2. Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale decorrono
tutti gli effetti giuridici ed economici connessi all’instaurazione del rapporto di lavoro.
3. Il vincitore di concorso che non si presenti, senza giustificato
motivo, per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e per
la conseguente assunzione in servizio, sarà considerato rinunciatario e
dichiarato decaduto dalla nomina stessa.
Art. 11.
Periodo di prova
1. Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro
decorre l’inizio del periodo di prova della durata di sei mesi di effettivo
servizio, ai sensi del vigente contratto collettivo di lavoro.
2. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto, il professionista medico si intende confermato in servizio
con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti
gli effetti.
Art. 12.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del
regolamento UE n. 2016/679 e successivi provvedimenti attuativi, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’INPS Direzione
centrale risorse umane per le finalità di gestione del concorso e saranno
trattati, manualmente e con modalità informatica, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio.
3. Il trattamento dei dati personali, anche mediante l’ausilio di
strumenti elettronici, avviene ad opera di dipendenti dell’istituto, che
assumono la veste di incaricati del trattamento nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le menzionate finalità, anche nel caso di eventuale comunicazione a terzi.
4. Possono conoscere i dati dei candidati altri soggetti, che forniscono all’INPS servizi connessi alla selezione ed operano in qualità di
responsabili designati. Il loro elenco completo ed aggiornato è disponibile sul portale dell’Istituto www.inps.it
5. È facoltà dei candidati esercitare i diritti previsti dall’art. 15 del
regolamento U.E. n. 2016/679 e successivi provvedimenti attuativi.
6. Responsabile del trattamento dei dati è il direttore centrale della
Direzione centrale risorse umane, via Ciro il Grande n. 21 - 00144
Roma.
Art. 13.
Precisazioni ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241
e successive modificazioni ed integrazioni
1. La struttura dell’Istituto incaricata dell’istruttoria delle domande
e dell’esecuzione degli adempimenti connessi ai diversi procedimenti
previsti dal presente bando è la Direzione centrale risorse umane, via
Ciro il Grande n. 21 - 00144 Roma. Con apposito provvedimento sarà
nominato il responsabile del procedimento che sarà reso noto mediante
pubblicazione sul sito internet dell’INPS, all’indirizzo www.inps.it
nella sezione «Avvisi, bandi e fatturazione» sottosezione «Concorsi»,
entro la data di pubblicazione del bando.
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Art. 14.
Norme di salvaguardia

1. avverso il presente bando di concorso è proponibile ricorso
straordinario al Capo dello Stato in via amministrativa entro centoventi
giorni dalla data di pubblicazione dello stesso o ricorso giurisdizionale
al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni
dalla data di pubblicazione dello stesso.
2. Il presente bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e, inoltre,
sul sito istituzionale dell’INPS all’indirizzo www.inps.it
21E11067

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
milleottocentocinquantotto posti di consulente protezione
sociale, area C.

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a milleottocentocinquantotto posti di consulente protezione sociale nei ruoli
del personale dell’INPS, area C, posizione economica C1, su tutto il
territorio nazionale.
2. È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro così come previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
e dall’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
1. Alla procedura selettiva di cui al presente bando possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande, sono in possesso dei requisiti sotto indicati:
a) laurea magistrale/specialistica (LM/LS) in una delle seguenti
discipline: finanza (LM-16 o 19/S),ingegneria gestionale (LM-31 o
34/S), relazioni internazionali (LM-52 o 60/S), scienze dell’economia
(LM-56 o 64/S), scienze della politica (LM-62 o 70/S), scienze delle
pubbliche amministrazioni (LM-63 o 71/S), scienze economiche per
l’ambiente e la cultura (LM-76 o 83/S), scienze economico-aziendali
(LM-77 o 84/S), scienze per la cooperazione allo sviluppo (LM-81 o
88/S), scienze statistiche (LM-82), metodi per l’analisi valutativa dei
sistemi complessi 48/S), statistica demografica e sociale (90/S), statistica economica finanziaria ed attuariale (91/S), statistica per la ricerca
sperimentale (92/S), scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM-83),
servizio sociale e politiche sociali (LM-87), programmazione e gestione
delle politiche e dei servizi sociali (57/S), sociologia e ricerca sociale
(LM-88), sociologia (89/S), metodi per la ricerca empirica nelle scienze
sociali (49/S), studi europei (LM-90 o 99/S), giurisprudenza (LMG-01
o 22/S), teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica (102/S) ovvero diploma di laurea (DL) secondo il «vecchio ordinamento» corrispondente ad una delle predette lauree magistrali ai sensi
del decreto 9 luglio 2009 del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca. Per i titoli conseguiti all’estero è necessario che gli stessi
siano riconosciuti equipollenti a quelli sopra indicati nei modi previsti
dalla legge o che siano ad essi equiparati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri (art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001 - art. 2
del decreto del Presidente della Repubblica n. 189/2009);
b) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati
membri dell’Unione europea ovvero appartenenza a una delle tipologie
previste dall’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni ed integrazioni;
c) non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stato dichiarato
decaduto da altro impiego pubblico, né essere stato interdetto dai pubblici uffici ai sensi della vigente normativa in materia;
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d) non aver riportato condanne penali, ancorché non passate in
giudicato, che impediscano la costituzione o la prosecuzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;
e) posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari laddove
previsti per legge;
f) godimento dei diritti politici e civili;
g) idoneità fisica all’impiego.
2. In ogni momento della procedura l’Istituto si riserva la facoltà di
procedere, con atto motivato - da comunicarsi mediante pec - all’esclusione dei candidati che non siano in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal presente bando o che siano destinatari di sentenze
penali di condanna ancorché non passate in giudicato.
Art. 3.
Presentazione delle domande - Termine e modalità
1. Il candidato deve produrre domanda di partecipazione al concorso esclusivamente in via telematica, mediante l’utilizzo di pin INPS
oppure SPID (Sistema pubblico di identità digitale) oppure CNS (Carta
nazionale dei servizi) oppure CIE (carta identità elettronica), compilando l’apposito modulo ed utilizzando la specifica applicazione disponibile all’indirizzo internet www.inps.it.
2. L’invio on-line della domanda debitamente compilata deve
essere effettuato entro il termine perentorio delle ore 16,00 del trentunesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». In caso
di coincidenza con un giorno festivo, il termine di scadenza si intende
espressamente prorogato al giorno successivo non festivo.
3. Dopo l’invio, il candidato deve stampare la domanda protocollata, firmarla e consegnarla nel luogo e nel giorno stabilito per lo svolgimento della prima prova scritta, o dell’eventuale prova preselettiva,
pena l’esclusione dal concorso.
4. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione al concorso e la compilazione, a pena di inammissibilità, dei
campi obbligatori della predetta domanda sono certificate dal sistema
informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non
permette più l’invio del modulo elettronico. Per effettuare variazioni è
possibile inviare una nuova domanda, che annulla e sostituisce la precedente. L’invio deve comunque avvenire entro il termine perentorio già
indicato nel comma 2 del presente articolo.
5. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle
domande di partecipazione al concorso.
6. Il candidato, ove riconosciuto portatore di handicap, ai sensi
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, nella domanda on-line dovrà comunicare quanto previsto dagli
articoli 20 e 21 della predetta legge n. 104/1992. L’interessato dovrà
inviare - a mezzo pec all’indirizzo dc.risorseumane@postacert.inps.gov.
it - entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso, copia
di documentazione attestante il riconoscimento dello stato di handicap a
norma dell’art. 3 della legge n. 104/1992 corredata, ove non desumibile
dalla predetta documentazione, da idonea certificazione che specifichi
la natura dell’handicap ai fini della valutazione della richiesta di ausili o
di eventuali tempi aggiuntivi. La mancata dichiarazione nella domanda,
ovvero il mancato invio, entro il predetto termine, della documentazione
attestante lo stato di handicap, escludono il candidato dal beneficio,
fatte salve le posizioni per le quali lo stato di handicap risulti dichiarato amministrativamente o giudizialmente nel periodo compreso tra la
data di scadenza del termine per la presentazione della domanda e la
data di svolgimento delle prove di esame. Il candidato ha, comunque,
l’obbligo di comunicare - a mezzo pec all’indirizzo dc.risorseumane@
postacert.inps.gov.it - successive eventuali variazioni rispetto a quanto
dichiarato nella domanda. Ai fini dell’attribuzione della sede di destinazione, il candidato che rientri nei requisiti previsti dall’art. 21 della
legge n. 104/92 dovrà presentare improrogabilmente entro gli stessi termini e con le medesime modalità di cui al presente comma, il verbale
attestante il prescritto riconoscimento di invalidità.
7. Il candidato ha l’obbligo di comunicare - a mezzo PEC all’indirizzo dc.risorseumane@postacert.inps.gov.it - successive eventuali
variazioni di indirizzo di posta elettronica certificata.
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8. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso
di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete
indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo pec indicato
nella domanda.
9. Nella domanda di partecipazione al concorso il candidato deve
dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modifiche ed integrazioni, quanto segue:
a) il cognome, il nome e il codice fiscale;
b) la data e il luogo di nascita;
c) lo stato civile;
d) l’indirizzo di residenza;
e) l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale
intende ricevere ogni comunicazione inerente il concorso (obbligatorio);
f) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno
degli Stati membri dell’Unione europea ovvero di appartenere a una
delle tipologie previste dall’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
g) di godere dei diritti civili e politici;
h) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
i) di essere in possesso del titolo di studio previsto dall’art. 2,
comma 1, del presente bando, specificando la tipologia e indicando
presso quale Università od Istituto è stato conseguito, con il relativo
indirizzo, la data di conseguimento e la votazione finale riportata. In
caso di titolo conseguito all’estero, devono essere indicati gli estremi
del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in base alla vigente normativa;
j) il possesso eventuale di uno o più titoli tra quelli indicati al
successivo art. 9, specificando la tipologia, la denominazione e indicando presso quale università od istituto è stato conseguito, con il relativo indirizzo, la data di conseguimento e la votazione finale riportata.
La mancata dichiarazione nella domanda comporta la mancata valutazione del titolo;
k) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico, né di essere stato interdetto dai
pubblici uffici ai sensi della vigente normativa in materia;
l) di non aver riportato condanne penali, ancorché non passate
in giudicato ovvero di aver riportato condanne penali (anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p.), specificandone
la tipologia, o avere procedimenti penali pendenti, specificandone la
tipologia;
m) la posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari laddove previsti per legge;
n) nella fattispecie di cui all’art. 20 della legge n. 104/1992, gli
ausili eventualmente necessari per l’espletamento delle prove;
o) il possesso di eventuale diritto a riserva di posti con indicazione della legge che prevede tale diritto, nonché il possesso di eventuali titoli che, come previsto dall’art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994, danno diritto alla riserva ovvero a parità di
merito, danno diritto alla preferenza all’assunzione. La mancata dichiarazione nella domanda esclude il candidato dal beneficio;
p) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità
e con le modalità di cui al regolamento europeo (UE) 2016/679 del
27 aprile 2016 e del decreto legislativo n. 196/2003;
q) di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per l’ammissione alla procedura concorsuale, di essere a conoscenza di tutte
le disposizioni contenute nel bando di concorso e di accettarle senza
riserva alcuna.
10. Non possono essere prodotte, oltre i termini stabiliti per la presentazione della domanda, eventuali regolarizzazioni.
11. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità
civile e penale dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, qualora, dal controllo di cui al decreto stesso, emerga la
non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade
dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
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Art. 4.

Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice è nominata secondo le previsioni
di cui al vigente «Regolamento delle procedure di reclutamento per l’assunzione all’INPS del personale non dirigente a tempo indeterminato»,
disponibile sul sito istituzionale dell’Istituto www.inps.it.
2. La Commissione è integrata da membri aggiunti per la valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche. Per ciascun componente nominato è previsto un componente
supplente.
3. Un terzo dei posti di componente della commissione è riservato
alle donne. Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario
dell’Istituto appartenente all’area C.
4. Qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1.000 unità, la Commissione esaminatrice potrà essere integrata
di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello
della Commissione originaria e di un segretario aggiunto, ai fini della
suddivisione in sottocommissioni ai sensi dell’art. 9, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
5. La Commissione esaminatrice, nella prima riunione, stabilisce i
criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali.
Art. 5.
Prove selettive
1. La procedura di concorso prevede due prove scritte e una prova
orale.
2. La sede, il giorno e l’ora di svolgimento delle prove scritte,
ovvero dell’eventuale preselezione di cui al successivo art. 6, sono pubblicati con valore di notifica a tutti gli effetti, sul sito internet dell’INPS,
all’indirizzo www.inps.it nella sezione «Avvisi, bandi e fatturazione»
sottosezione «Concorsi» e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 94 del 26 novembre
2021, almeno quindici giorni prima della data di inizio. Il candidato che
non si presenta nel giorno, luogo ed ora stabiliti o si ritiri dalle prove
scritte, qualunque ne sia la causa, è escluso dal concorso.
3. Nel caso in cui, per circostanze straordinarie e imprevedibili, si
renda necessario, dopo la pubblicazione del calendario dell’eventuale
prova preselettiva o di quelle scritte, rinviarne lo svolgimento, la notizia
del rinvio e il nuovo calendario saranno egualmente diffusi mediante
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
e sul sito internet dell’INPS, all’indirizzo www.inps.it nella sezione
«Avvisi, bandi e fatturazione» sottosezione «Concorsi».
4. Durante l’eventuale prova preselettiva e durante le prove scritte
non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per
iscritto ovvero di mettersi in relazioni con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della Commissione esaminatrice.
5. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere. I candidati non possono usare telefoni cellulari, lettori MP3, palmari, tablet, computer portatili o qualsiasi altro strumento elettronico idoneo alla memorizzazione
di informazioni o alla trasmissione di dati.
6. Il candidato che contravviene alle predette disposizioni è escluso
dal concorso.
7. Per essere ammessi a sostenere l’eventuale prova preselettiva
e le prove scritte, i candidati devono essere muniti di un valido documento di riconoscimento, nonché della copia firmata della domanda di
partecipazione al concorso protocollata, pena l’esclusione dal concorso.
Art. 6.
Preselezione
1. Nell’eventualità in cui pervenga un numero di domande di partecipazione superiore a 25.000, al fine di assicurare l’efficacia e la celerità
della procedura selettiva, l’INPS effettuerà una preselezione dei candidati, consistente in quesiti a risposta multipla, di carattere psicoattitudinale, logica, lingua inglese, competenze informatiche, cultura generale.
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2. La prova preselettiva, il cui espletamento potrà essere affidato a
qualificati enti pubblici o privati, sarà realizzata con l’ausilio di sistemi
informatici.
3. I criteri di svolgimento di tale prova, preventivamente stabiliti dalla commissione esaminatrice, sono resi noti ai candidati prima
dell’inizio della prova stessa.
4. Alle prove scritte sono ammessi a partecipare i concorrenti che
avranno ottenuto il punteggio maggiore, in numero multiplo pari a 10
volte i posti messi a concorso, nonché i candidati classificatisi ex aequo
all’ultimo posto utile per l’ammissione, nonché i candidati esentati dalla
preselezione ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio
1992, n. 104.
5. Il punteggio conseguito nella preselezione non concorre alla formazione della graduatoria di merito del concorso.
6. L’elenco dei candidati ammessi a partecipare alle prove scritte
è pubblicato con valore di notifica a tutti gli effetti sul sito internet
dell’INPS all’indirizzo www.inps.it.
Art. 7.
Prima prova scritta
1. La prima prova scritta consiste in una serie di quesiti a risposta
multipla e mira ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:
a) bilancio e contabilità pubblica;
b) pianificazione, programmazione e controllo e organizzazione
e gestione aziendale;
c) diritto amministrativo e costituzionale;
d) diritto del lavoro e legislazione sociale.
2. La prova è valutata in trentesimi. Superano la prima prova scritta
i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30.
3. Il punteggio è tempestivamente pubblicato sul sito internet
dell’INPS, all’indirizzo www.inps.it nella sezione «Avvisi, bandi e fatturazione» sottosezione «Concorsi».
Art. 8.
Seconda prova scritta
1. La seconda prova scritta consiste in una serie di quesiti a risposta
multipla e mira ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:
a) scienza delle finanze;
b) economia del lavoro;
c) elementi di economia politica;
d) diritto civile;
e) elementi di diritto penale.
2. La prova è valutata in trentesimi. Superano la seconda prova
scritta i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30.
3. Il punteggio è tempestivamente pubblicato sul sito internet
dell’INPS, all’indirizzo www.inps.it nella sezione «Avvisi, bandi e fatturazione» sottosezione «Concorsi».
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2. Al punteggio di cui al comma 1 del presente articolo saranno
sommati i seguenti punteggi relativi ai seguenti titoli posseduti, dichiarati in domanda:
a) 4 punti per uno o più master di secondo livello inerenti alle
materie di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), del presente bando di
concorso;
b) 8 punti per uno o più dottorati di ricerca (DR) inerenti alle
materie di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), del presente bando di
concorso;
il punteggio massimo attribuibile per la valutazione dei suddetti
titoli è pari a 8 punti.
3. Al punteggio di cui ai commi 1 e 2 saranno sommati i seguenti
punteggi in relazione ai seguenti titoli posseduti, dichiarati in domanda:
a) 4 punti per ulteriore laurea magistrale/specialistica/vecchio
ordinamento (o ulteriori lauree magistrali/specialistiche/vecchio ordinamento) tra quelle indicate all’art. 2, comma 1, lettera a), del presente
bando, a prescindere dal punteggio riportato;
b) 1 punto per il possesso di certificazione di conoscenza informatica almeno a livello base;
c) 5 punti per il possesso della certificazione - in corso di validità - di conoscenza della lingua inglese, pari almeno al livello B2 del
Quadro comune europeo di riferimento, rilasciata da uno degli enti certificatori riconosciuti dal decreto n. 118 del 28 febbraio 2017 del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca - Dipartimento per
il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale
per il personale scolastico;
d) 8 punti per il possesso della certificazione - in corso di validità - di conoscenza della lingua inglese, pari almeno al livello C1 del
Quadro comune europeo di riferimento, rilasciata da uno degli enti certificatori riconosciuti dal decreto n. 118 del 28 febbraio 2017 del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca - Dipartimento per il
sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per
il personale scolastico. Il punteggio per tale titolo assorbe il punteggio
relativo al titolo di cui alla lettera precedente;
il punteggio massimo attribuibile per la valutazione dei suddetti
titoli è pari a 13 punti.
4. Conseguentemente, la valutazione complessiva dei titoli di cui ai
commi 1, 2 e 3 del presente articolo, non supererà il punteggio massimo
di 30 punti.
Art. 10.
Prova orale
1. Sono ammessi a partecipare alla prova orale i candidati che
riportano il punteggio di almeno 21/30 in ciascuna delle due prove
scritte.
2. La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte,
nonché inglese e informatica.
3. La sede, il giorno e l’ora di svolgimento della prova orale
sono pubblicati sul sito internet dell’INPS e comunicati tramite pec,
almeno venti giorni prima della data della prova stessa. Il candidato
che non si presenta nel giorno, luogo ed ora stabiliti senza giustificato
motivo è escluso dal concorso.
4. La valutazione finale è espressa in trentesimi. Superano la prova
i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30.

Art. 9.
Valutazione dei titoli

Art. 11.
Graduatorie finali

1. Saranno attribuiti i seguenti punteggi in relazione ai titoli posseduti, dichiarati in domanda:
a) 3 punti per laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento con votazione finale da 101 a 105;
b) 6 punti per laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento con votazione finale da 106 a 110;
c) 9 punti per laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento con votazione finale pari a 110 e lode;
il punteggio massimo attribuibile per la valutazione dei suddetti
titoli, in base alla predetta votazione finale, è pari a 9 punti.

1. Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice
forma la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo
ottenuto da ciascun candidato, costituito dalla somma tra la media dei
voti riportati nelle due prove scritte, il punteggio dei titoli, previa verifica della inerenza degli stessi, e il voto riportato nella prova orale fino
ad un totale massimo di 90.
2. A seguito della verifica formale, da parte della Direzione centrale risorse umane, della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di
certificazione della documentazione presentata da parte dei candidati
nonché dei titoli di studio dichiarati sarà redatta la graduatoria finale e
quella specifica dei vincitori.
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Art. 15.

3. In caso di parità di punteggio si applicano le disposizioni previste dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e
successive modificazioni ed integrazioni.
4. Qualora, a conclusione delle operazioni di valutazione dei citati
titoli preferenziali, due o più candidati si classifichino nella stessa posizione, è preferito il candidato più giovane di età.
5. La graduatoria finale e quella specifica dei vincitori sono sottoposte al Consiglio di amministrazione dell’Istituto per la relativa approvazione e sono pubblicate sul sito istituzionale dell’INPS al seguente
indirizzo: www.inps.it Di tale pubblicazione è data notizia mediante
avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto
avviso decorrono i termini per eventuali impugnative.
6. La graduatoria finale, ai sensi dell’art. 35, comma 5-ter, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni
ed integrazioni, rimane efficace per un termine di due anni dalla data
di approvazione.
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Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del
regolamento UE n. 2016/679 e successivi provvedimenti attuativi, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’INPS Direzione
centrale risorse umane per le finalità di gestione del concorso e saranno
trattati, manualmente e con modalità informatica, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio.
3. Il trattamento dei dati personali, anche mediante l’ausilio di
strumenti elettronici, avviene ad opera di dipendenti dell’Istituto, che
assumono la veste di incaricati del trattamento nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità, anche nel caso di eventuale
comunicazione a terzi.

Art. 12.
Assunzione in servizio
1. L’immissione in servizio dei vincitori è disposta con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti per l’ammissione all’impiego
prescritti all’art. 2 del presente bando.
2. I vincitori, salva la possibilità di trasferimenti d’ufficio nei casi
previsti dalla legge, sono soggetti all’obbligo di permanenza nella sede
di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni di cui
all’art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165/2001.

4. Possono conoscere i dati dei candidati altri soggetti, che forniscono all’INPS servizi connessi alla selezione ed operano in qualità di
Responsabili designati. Il loro elenco completo ed aggiornato è disponibile sul portale dell’Istituto http://www.inps.it.
5. È facoltà dei candidati esercitare i diritti previsti dall’art. 15 del
regolamento UE n. 2016/679 e successivi provvedimenti attuativi.
6. Responsabile del trattamento dei dati è il direttore centrale della
Direzione centrale risorse umane - via Ciro il Grande 21 - 00144 Roma.

Art. 13.
Stipula del contratto individuale di lavoro

Art. 16.

1. I concorrenti dichiarati vincitori del concorso devono stipulare il
contratto individuale di lavoro a tempo pieno ed indeterminato in qualità di consulente protezione sociale, area C, posizione economica C1,
secondo quanto previsto dalla normativa contrattuale vigente in materia.

Precisazioni ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241

2. Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale decorrono
tutti gli effetti giuridici ed economici connessi all’instaurazione del rapporto di lavoro.
3. Il vincitore di concorso che non si presenti, senza giustificato
motivo, per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e per
la conseguente assunzione in servizio, sarà considerato rinunciatario e
dichiarato decaduto dalla nomina stessa.
Art. 14.
Periodo di prova

1. Il termine presumibile di conclusione del presente concorso è
stimato in dodici mesi dalla data della prima prova.
2. La struttura dell’Istituto incaricata dell’istruttoria delle domande
e dell’esecuzione degli adempimenti connessi ai diversi procedimenti
previsti dal presente bando è l’area della Direzione centrale risorse
umane competente per la gestione delle procedure di reclutamento - via
Ciro il Grande, n. 21, 00144 Roma. Con apposito provvedimento sarà
nominato il responsabile del procedimento che sarà reso noto mediante
pubblicazione sul sito internet dell’INPS, all’indirizzo www.inps.it
nella sezione «Avvisi, bandi e fatturazione» sottosezione «Concorsi»
entro la data di pubblicazione del bando.

1. Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro
decorre l’inizio del periodo di prova della durata di quattro mesi, previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale
del comparto Funzioni centrali.
2. La valutazione finale di idoneità, positiva o negativa, del periodo
di prova è di competenza di un Nucleo di valutazione, composto da personale interno e nominato dal Consiglio di amministrazione dell’Istituto
su proposta del direttore generale, con sede in Direzione generale.
3. Durante il periodo di prova, il dirigente dell’ufficio cui il neoassunto è assegnato, lo affida a più tutor, in relazione alle diverse attività
lavorative a cui è adibito, e mensilmente, sentito il tutor di riferimento,
invia al citato Nucleo di valutazione un report standardizzato sulle attività svolte e le condotte tenute, secondo uno schema fissato con determinazione del consiglio di amministrazione dell’Istituto.
4. Ai fini della valutazione finale è facoltà del Nucleo di valutazione, tenuto conto dei report ricevuti, procedere, nel corso del periodo
di prova, a convocare a colloquio i neoassunti.

Art. 17.
Norme di salvaguardia
1. Avverso il presente bando di concorso è proponibile ricorso
straordinario al Capo dello Stato in via amministrativa entro centoventi
giorni o giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.
2. Il presente bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e, inoltre,
sul sito istituzionale dell’INPS all’indirizzo www.inps.it
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ENTI DI RICERCA
AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE
TECNOLOGIE, L’ENERGIA E LO SVILUPPO
ECONOMICO SOSTENIBILE

Conferimento, per titoli, per nove borse di studio della
durata di tre mesi eventualmente prorogabili, da usufruirsi presso la sede di Casaccia.

Conferimento, per titoli, di una borsa di studio della durata
di dodici mesi eventualmente prorogabili, da usufruirsi presso la sede di Frascati.

Si comunica che l’ENEA ha emesso un avviso di selezione concorsuale, per titoli, per nove borse di studio per laureati per il programma nazionale per l’affidabilità delle misure di radiazioni ionizzanti
basato su confronti interlaboratorio e prove valutative (ILC/PT) (Rif.
FSN/04/2021), della durata di tre mesi, eventualmente prorogabili.

Si comunica che l’ENEA ha emesso un avviso di selezione concorsuale, per titoli, per una borsa di studio per laureati per «Calcoli neutronici e progettazione della Radial Neutron Camera (RNC) di ITER e della
camera neutronica del Divertor Tokamak Test facility (DTT). Esecuzione
di test sperimentali su prototipi dei rivelatori neutronici della RNC» (Rif.
FSN/02/2021), della durata di dodici mesi, eventualmente prorogabili.
Il posto è disponibile presso il Centro di ricerca ENEA di Frascati.
Il bando di concorso in versione integrale (con le specifiche tecniche della posizione a concorso, i requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione ed ogni altra informazione
relativa alla procedura concorsuale e alla modalità di fruizione della
borsa) e le indicazioni sulla modalità di partecipazione, sono reperibili
sul sito internet www.enea.it («Opportunità» → «Lavoro» → «Procedure concorsuali» → «Laureati» → «Borse di studio»).
I candidati sono altresì tenuti a consultare costantemente il sito
internet sopra indicato, ove sarà periodicamente possibile verificare
aggiornamenti relativi alla procedura concorsuale.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate, secondo le modalità ivi previste, entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Tale termine, qualora venga a cadere in giorno festivo si intenderà
protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Il bando di concorso in versione integrale (con le specifiche tecniche delle posizioni a concorso, i requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione ed ogni altra informazione
relativa alla procedura concorsuale e alla modalità di fruizione delle
borse), e le indicazioni sulla modalità di partecipazione sono reperibili
sul sito internet www.enea.it («Opportunità» → «Lavoro» → «Procedure concorsuali» → «Laureati» → «Borse di studio»).
I candidati sono altresì tenuti a consultare costantemente il sito
internet sopra indicato, ove sarà periodicamente possibile verificare
aggiornamenti relativi alla procedura concorsuale.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate, secondo le
modalità ivi previste, entro il termine perentorio di giorni trenta dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, qualora venga a cadere in giorno festivo
si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.
21E10679

21E10677

Conferimento, per titoli, di una borsa di studio della durata
di otto mesi eventualmente prorogabili, da usufruirsi
presso la sede di Frascati.
Si comunica che l’ENEA ha emesso un avviso di selezione concorsuale, per titoli, per una borsa di studio per laureati per «Campi elettromagnetici transienti a radiofrequenza-microonde, generati mediante
interazione di impulsi laser con specifici target: caratterizzazione avanzata di tali campi e degli ioni accelerati dalla stessa interazione» (Rif.
FSN/03/2021), della durata di otto mesi, eventualmente prorogabili.
Il posto è disponibile presso il Centro di ricerca ENEA di Frascati.
Il bando di concorso in versione integrale (con le specifiche tecniche della posizione a concorso, i requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione ed ogni altra informazione
relativa alla procedura concorsuale e alla modalità di fruizione della
borsa) e le indicazioni sulla modalità di partecipazione, sono reperibili
sul sito internet www.enea.it («Opportunità» → «Lavoro» → «Procedure concorsuali» → «Laureati» → «Borse di studio»).
I candidati sono altresì tenuti a consultare costantemente il sito
internet sopra indicato, ove sarà periodicamente possibile verificare
aggiornamenti relativi alla procedura concorsuale.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate, secondo le
modalità ivi previste, entro il termine perentorio di giorni trenta dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, qualora venga a cadere in giorno festivo
si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.
21E10678

I posti sono disponibili presso il Centro di ricerca ENEA di
Casaccia.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI FISIOLOGIA CLINICA DI

P ISA

Conferimento, per titoli eventualmente integrata da colloquio, di una borsa di studio, da usufruirsi presso l’UOS
Siena.
È indetta pubblica selezione, per titoli, eventualmente integrata da
colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, per
ricerche inerenti l’area scientifica «Scienze biomediche» da usufruirsi
presso l’Istituto di fisiologia clinica del CNR, UOS Siena, nell’ambito
del progetto di ricerca «Convenzione tra Ispro e CNR IFC per il funzionamento dell’unità di ricerca “Trasduzione del segnale” del Core
research laboratory (CRL)», sotto la responsabilità scientifica del dott.
Mario Chiariello.
Il relativo bando n. BS-IFC-005-2021-SI è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/
(Sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni on-line CNR
https://selezionionline.cnr.it/
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet entro il quindicesimo giorno dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del
sito CNR all’indirizzo https://selezionionline.cnr.it/
21E10841
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

NAZIONALE DI OTTICA DI

F IRENZE

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato, per la sede secondaria di Sesto Fiorentino.
È indetta una selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del
CCNL del Comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in
data 19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale
di ricercatore III livello professionale, presso il CNR-Istituto nazionale
di ottica, sede secondaria di Sesto Fiorentino.
Il relativo bando n. 380.20 INO RIC è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/
(Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di Selezioni Online CNR
https://selezionionline.cnr.it
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via Internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto termine
si intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.
21E10680

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello,
a tempo determinato della durata di sedici mesi e pieno,
per il Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali
di Bologna.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per l’assunzione di una unità di personale a tempo determinato (sedici mesi), a tempo
pieno (trentasei ore settimanali), idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili
al profilo di collaboratore tecnico degli enti di ricerca VI livello, nell’ambito
dell’accordo di collaborazione di ricerca «CAMED - CAnnabis MEDica
nazionale: innovazione e potenziamento della produzione di materiale vegetale di Cannabis terapeutica per il fabbisogno nazionale e ricerca per la costituzione di nuove varietà ad uso farmaceutico» CUP J25FH21000090001,
presso la sede del CREA - Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali di Bologna. (Codice Bando: PTR-CI_Bando-14-2021).
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Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso, redatte in carta semplice e inviate esclusivamente per PEC
all’indirizzo ci@pec.crea.gov.it utilizzando lo schema allegato al bando
di concorso, scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il bando di selezione, in versione integrale, è disponibile sul sito
internet istituzionale: http://www.crea.gov.it al link «Gare e Concorsi Bandi di concorso - Bandi a tempo determinato» e costituisce l’unico
testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
21E10676

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Selezione pubblica, per titoli e prova colloquio, per la copertura di un posto di primo ricercator II livello, a tempo
determinato della durata di due anni, per il Centro nazionale sangue.
È indetta selezione pubblica, per titoli e prova colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di personale
con il profilo di primo ricercatore - II livello professionale dell’Istituto
superiore di sanità per far fronte alle esigenze previste per il progetto:
«Area Tecnico-Sanitaria» nell’ambito dell’area progettuale: «Nuova
disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli
emoderivati. Coordinamento e controllo tecnico-scientifico nelle materie relative alle attività trasfusionali. Coordinamento e promozione delle
attività trasfusionali» presso il Centro nazionale sangue (Durata del contratto: due anni).
La domanda di ammissione dovrà essere presentata, in formato
elettronico, compilando il «modulo di domanda» presente nell’applicazione disponibile all’indirizzo selezionionline.iss.it e raggiungibile
dall’area «bandi di concorso» del sito http://www.iss.it con esclusione
di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta,
che decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente,
come riportato nella suddetta applicazione.
Per poter accedere al suddetto «modulo di domanda» il candidato
dovrà essere in possesso dello SPID od ottenere credenziali alternative
tramite helpdesk dell’applicazione.
Il bando è consultabile nel sito web dell’Istituto stesso http://www.
iss.it nella sezione Bandi di Concorso.
21E10838

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
CONSERVATORIO GUIDO CANTELLI
DI NOVARA

Istruzione e ricerca, settore AFAM, per le esigenze dei conservatori
di musica «G. Cantelli» di Novara, «A. Vivaldi» di Alessandria e «G.
Verdi» di Como.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di direttore amministrativo, categoria EP2, a
tempo indeterminato e pieno, per i conservatori di musica
Guido Cantelli di Novara, A. Vivaldi di Alessandria e G.
Verdi di Como.
È indetto concorso pubblico, convenzione prot. 1131/C7 del
26 maggio 2021, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di tre posti di categoria EP2 - direttore amministrativo, CCNL

La domanda di ammissione redatta in carta libera in conformità
allo schema esemplificativo allegato al bando (allegato A), dovrà essere
inviata entro e non oltre il termine di trenta giorni che decorre dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi e esami». Ogni altra informazione
è presente sul portale web del conservatorio di musica «G. Cantelli» di
Novara.
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L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente e a
pena di esclusione attraverso l’utilizzo della posta elettronica certificata
(pec) di cui i candidati siano personalmente titolari, con invio all’indirizzo pec bandi@pec.consno.it della domanda recante il seguente
oggetto: «Concorso EP2». Saranno accettati esclusivamente file in formato pdf.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda, viene reso pubblico sull’albo on-line del conservatorio di
musica di Novara ed è reperibile all’indirizzo https://consno.it/bandi
21E10894

HUMANITAS UNIVERSITY DI PIEVE
EMANUELE
Procedure di selezione per la copertura di quattro posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari settori
concorsuali.
Si comunica che con il D.D. R.R. n. 136/2021, n. 137/2021,
n. 138/2021, n. 139/2021 sono indette quattro procedure finalizzate alla
copertura delle seguenti posizioni:

Settore concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

N.
posti

1

Riferimento

Fascia

D.R.
136/2021
del
27/07/2021

RTD
-A

06/C1 - Chirurgia
generale

MED/18 - Chirurgia generale

D.R.
137/2021
del
27/07/2021

RTD
-A

06/D1 - Malattie dell’apparato
cardiovascolare e
malattie dell’apparato respiratorio

MED/11
- Malattie
dell’apparato
cardiovascolare

1

D.R.
138/2021
del
27/07/2021

RTD
-A

06/D1 - Malattie dell’apparato
cardiovascolare e
malattie dell’apparato respiratorio

MED/11
- Malattie
dell’apparato
cardiovascolare

1

D.R.
139/2021
del
27/07/2021

RTD
-A

06/D1 - Malattie dell’apparato
cardiovascolare e
malattie dell’apparato respiratorio

MED/11
- Malattie
dell’apparato
cardiovascolare

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione a tal fine indicate
nel bando.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è
prorogata al primo giorno feriale utile.
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POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per
LaborA - modellistica fisica e virtuale.
È indetta procedura di selezione pubblica per esami, D.D. n. 7732
del 20 settembre 2021, prot. n. 148062, a un posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico
scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno - trentasei ore settimanali, presso LaborA - modellistica fisica e virtuale. Laboratorio di ateneo nell’area ricerca, innovazione e rapporti con le imprese _ Politecnico di Milano; 2021_PTA_TI_D_ARES_6.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32 - 20133 - Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». La domanda di ammissione alla
procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se
spedita entro il termine di scadenza sopracitato e se presentata secondo
una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - all’area sistema archivistico e bibliotecario – servizio posta,
protocollo e archivio/mail, registration office and archive del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32, dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32 - 20133 - Milano. A tal fine
fa fede il timbro portante la data dell’ufficio postale accettante. Tale
modalità è indispensabile qualora la scadenza del bando coincida con
un giorno non lavorativo;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio indirizzo di PEC personale all’indirizzo pecateneo@cert.polimi.it
entro il suddetto termine. L’invio della domanda potrà essere effettuato
esclusivamente da altra PEC: non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa
da una casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. La
domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili (es. PDF) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili e che non superino i 35 MB
di dimensione. La domanda debitamente sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di identità in corso
di validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: PEC DOMANDA - PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA
2021_PTA_TI_D_ARES_6.
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

I bandi sono resi disponibili sui siti web dell’Ateneo (https://www.
hunimed.eu/it/lavora-con-noi/), del Ministero dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).

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

21E10849
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Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il
Dipartimento di energia.
È indetta procedura di selezione pubblica per esami, D.D. n. 7731
del 20 settembre 2021, prot. n. 148060, a un posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno - trentasei ore settimanali, presso il dipartimento di energia del Politecnico di Milano;
2021_PTA_TI_D_DENG_1.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32 - 20133 - Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». La domanda di ammissione alla
procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se
spedita entro il termine di scadenza sopracitato e se presentata secondo
una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» -, all’area sistema archivistico e bibliotecario – servizio posta,
protocollo e archivio/mail, registration office and archive del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32, dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32 – 20133 - Milano. A tal fine
fa fede il timbro portante la data dell’ufficio postale accettante. Tale
modalità è indispensabile qualora la scadenza del bando coincida con
un giorno non lavorativo;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio indirizzo di PEC personale all’indirizzo pecateneo@cert.polimi.it
entro il suddetto termine. L’invio della domanda potrà essere effettuato
esclusivamente da altra PEC: non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa
da una casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. La
domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili (es. PDF) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili e che non superino i 35 MB
di dimensione. La domanda debitamente sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di identità in corso
di validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: PEC DOMANDA – PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA
2021_PTA_TI_D_DENG_1.
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).
21E10837

Settore
concorsuale
09/G1
Automatica
codice interno
34/21/P/O

Settore scientifico-disciplinare
ING-INF/04
Automatica
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Dipartimento

Numero
posizioni

Elettronica e
telecomunicazioni

1

Il relativo bando sarà pubblicato in data venerdì 1° ottobre 2021 all’albo
ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito internet del
Politecnico all’indirizzo https://careers.polito.it/
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del MiUR http://bandi.miur.it/
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a martedì 2 novembre 2021.
21E10848

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Procedura di valutazione, 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 anni e pieno, settore concorsuale 11/E1, per il Dipartimento di psicologia.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato,
emanato da questa Università con decreto rettorale n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura di valutazione selettiva
(prot. n. 1777/2021 dell’8 settembre 2021) per titoli e colloquio, per
il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo pieno, per
lo svolgimento di attività di ricerca, di terza missione e con impegni
didattici per un massimo di settantadue ore annue di attività frontale
e per didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di
tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, nel settore
concorsuale 11/E1 - Settore scientifico-disciplinare M-PSI/02, presso
il Dipartimento di psicologia 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 le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione
alla predetta procedura di valutazione selettiva è consultabile: sul sito
web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi-personaledocente sul sito web del Dipartimento di psicologia: https://dippsi.
psi.uniroma1.it/dipartimento/bandi-0 nonché in stralcio sul sito del
Miur: http://bandi.miur.it/ e sul sito web dell’Unione europea: http://
ec.europa.eu/euraxess/
21E10684

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 09/G1 - Automatica, per
il Dipartimento di elettronica e telecomunicazioni.

Procedura di valutazione, 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 anni e pieno, settore concorsuale 11/E3, per il Dipartimento di psicologia.

Con decreto rettorale n. 698 del 7 settembre 2021 è indetta la procedura di selezione riservata ai professori universitari di seconda fascia
strutturati presso il Politecnico di Torino ai sensi dell’art. 24, comma 6,
della legge n. 240/2010 per professore universitario di ruolo di prima
fascia, da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge n. 240/2010.

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato,
emanato da questa Università con decreto rettorale n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura di valutazione selettiva
(prot. n. 1775/2021 dell’8 settembre 2021) per titoli e colloquio per il
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo deter-
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minato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo pieno, per
lo svolgimento di attività di ricerca, di terza missione e con impegni
didattici per un massimo di 72 ore annue di attività frontale e per didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, nel settore concorsuale 11/
E3 - settore scientifico-disciplinare M-PSI/06, presso il Dipartimento di
Psicologia 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 le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda e con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta
procedura di valutazione selettiva è consultabile: sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi-personale-docente sul sito
web del Dipartimento di psicologia: https://dippsi.psi.uniroma1.it/dipartimento/bandi-0 nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it/ e
sul sito web dell’Unione Europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
21E10685

Procedura comparativa, 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 anni e pieno, settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti
delle scienze chimiche e sistemi inorganici, per il Dipartimento di chimica.
Presso Sapienza Università di Roma, Dipartimento di chimica, è
indetta una procedura comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura
di una posizione di ricercatore a tempo determinato di tipologia «A», con
regime di impegno a tempo pieno, della durata di anni tre, eventualmente
prorogabile per ulteriori due anni, per il settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici e settore scientificodisciplinare CHIM/03 - Chimica generale ed inorganica.
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 delle domande di partecipazione al concorso.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
Gli interessati potranno prendere visione del bando:
sul portale di Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandi_trasparenza
sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
21E10689

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo pieno e determinato della
durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, settore concorsuale 04/A3 - Geologia applicata,
geografia fisica e geomorfologica, per il Dipartimento di
scienze della terra.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI SCIENZE DELLA TERRA

Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240, in particolare l’art. 24,
comma 3 che disciplinano la chiamata dei professori di prima e seconda
fascia e ricercatori e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2011, n. 336 riguardante la
determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
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Visto lo Statuto dell’Università emanato con decreto rettorale
n. 3689 del 29 ottobre 2012;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di cui all’art. 24, legge
30 dicembre 2010 n. 240;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato in vigore emanato con decreto rettorale
n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
Vista l’approvazione dell’attivazione della procedura per un posto
di ricercatore a tempo determinato tipologia A) del Consiglio di Dipartimento del 22 aprile 2021;
Visto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione del
27 maggio 2021;
Vista la copertura finanziaria di un posto di ricercatore RTDA
come si seguito indicato:
finanziamento di due anni con fondi del progetto 000158_
ABDAC_Scarascia - CUP del progetto B73D21002410001, di cui è
responsabile il prof. Gabriele Scarascia Mugnozza;
finanziamento di un anno con fondi residui derivanti da utili su
progetti di ricerca (inclusi contratti conto terzi) trasferiti dal CERI all’amministrazione centrale di Ateneo da conferire al fondo unico di Ateneo;
Visto il bando prot. n. 1746 .VII/1 dell’8 giugno 2021, rep.
n. 206/2021, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 52 del 2 luglio 2021 con il quale è
stata indetta la procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo
determinato tipologia A) - settore scientifico-disciplinare GEO/05 - settore concorsuale 04/A3, con il seguente programma di ricerca: «Mappatura e caratterizzazione dei processi deformativi del terreno attraverso
tecniche di telerilevamento» (responsabile scientifico prof. Gabriele
Scarascia Mugnozza);
Vista la nomina della Commissione giudicatrice effettuata nel Consiglio di Dipartimento del 13 settembre 2021;
Decreta:
che la commissione relativa al reclutamento di un ricercatore con
contratto a tempo determinato tipologia A) - settore scientifico-disciplinare GEO/05 - Settore concorsuale 04/A3 sia così composta:
membri effettivi:
prof. Gabriele Scarascia Mugnozza (resp. dei fondi), prof. di
prima fascia, Università Sapienza;
prof.ssa Monica Ghirotti, prof.ssa di seconda fascia, Università di Ferrara;
dott. Riccardo Salvini, ricercatore universitario a tempo indeterminato, Università di Siena;
membri supplenti:
prof.ssa Francesca Bozzano, prof.ssa di prima fascia, Università Sapienza;
prof. Michele Saroli, prof. di seconda fascia, Università di
Cassino e del Lazio meridionale;
dott. Francesco Veneri, ricercatore universitario a tempo indeterminato, Università di Urbino.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente decreto decorre il termine di
trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di
eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e,
comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari. Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente
alla nomina non incidono sulla qualità di componente della commissione giudicatrice.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
del dipartimento e sarà pubblicato sul sito web di Sapienza.
Roma, 20 settembre 2021
Il direttore: DEL MONTE
21E10850
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura per
la valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
della durata di tre anni eventualmente prorogabile per un
ulteriore biennio e definito, settore concorsuale 08/A3 Infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo e valutazione,
per il Dipartimento di ingegneria civile, edile e ambientale.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI INGEGNERIA CIVILE EDILE E AMBIENTALE
Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 ed in particolare l’art. 24;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 2578 dell’11 ottobre 2017 e in particolare l’art. 6 - commissioni;
Visto il bando n. 334/2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 60 del 30 luglio 2021;
Vista la delibera del consiglio di dipartimento del 7 settembre 2021
che ha approvato la nomina della commissione giudicatrice;
Dispone:
ai sensi dell’art 6 del regolamento soprarichiamato, che la commissione giudicatrice relativa alla procedura concorsuale per un posto di
ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A con
regime di impegno a tempo definito settore concorsuale 08/A3 - settore
scientifico-disciplinare ICAR/05 presso il Dipartimento di ingegneria
civile edile e ambientale della Sapienza sia così composta:
membri effettivi:
prof. Ernesto Cipriani (professore ordinario, Università
Roma Tre);
prof. Antonio Comi (professore associato, Università Tor
Vergata);
prof. Luca Persia (professore associato, Università La
Sapienza);
membri supplenti:
prof. Andrea Papola (professore ordinario, Università Federico II);
prof. Gaetano Fusco (professore associato, Università La
Sapienza).
Roma, 14 settembre 2021
Il direttore: D’ALESSANDRO
21E10851

UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la chiamata di un professore di seconda
fascia, settore concorsuale 01/B1 - Informatica, per la
Scuola di scienze e tecnologie.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168, che ha dato attuazione al
principio costituzionale dell’autonomia universitaria;
Vista la legge 3 luglio 1998 n. 210, in particolare l’art. 1 comma 1,
che trasferiva alle Università le competenze ad espletare le procedure
per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori
ordinari, professori associati e ricercatori universitari, recando norme
per il reclutamento di tale personale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998
n. 390, poi successivamente modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000 n. 117, recante norme sulle modalità di
espletamento delle predette procedure per il reclutamento dei professori
e dei ricercatori universitari di ruolo;
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Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240, che prevede «Norme in
materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e
reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario», in particolare gli articoli 16 e 18;
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni,
concernente le norme sulla trasparenza del procedimento amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97, che dispone il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visti i decreti ministeriali del 26 febbraio 1999 e del 4 maggio
1999, rispettivamente di individuazione e di rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, poi ulteriormente modificati con il decreto ministeriale 4 ottobre 2000;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015 n. 855, con il quale
sono stati ulteriormente rideterminati i macrosettori e i settori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010;
Vista la sottoscrizione da parte dell’Università di Camerino nel
2005 della Carta europea dei ricercatori e del Codice di condotta per
l’assunzione dei ricercatori;
Richiamato il regolamento di Ateneo, emanato con decreto rettorale prot. n. 34678 del 7 giugno 2019, relativo alla disciplina della
chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, in attuazione
dell’art. 18 della legge n. 240/2010;
Richiamato il codice etico e di comportamento dell’Università
degli studi di Camerino, emanato con d.r. n. 16 del 3 febbraio 2015 e
poi modificato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 93 del
26 giugno 2019;
Richiamato il piano triennale di prevenzione della corruzione
2019/2021, ai sensi dell’art. 1 commi 5 e 60 della legge n. 190/2012, approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 30 gennaio 2019;
Visti i D.D.M.M. n. 740 e n. 742 dell’8 agosto 2019, che definiscono i criteri e il contingente assunzionale delle Università statali per
l’anno 2019, assegnando all’Ateneo di Camerino i punti organico relativi all’anno 2019 per l’assunzione di personale a tempo indeterminato e
di ricercatori a tempo determinato e i punti organico aggiuntivi;
Richiamata la delibera della Scuola di scienze e tecnologie n. 116
del 14 ottobre 2020, con cui sono stati definiti il settore concorsuale,
il settore scientifico-disciplinare, la tipologia di impegno scientifico
e didattico richiesto, il numero delle pubblicazioni da presentare e le
modalità di accertamento della lingua straniera;
Richiamate le delibere del Consiglio di amministrazione e del
Senato accademico del 28 ottobre 2020, nelle quali è stato programmato, su proposta del rettore, per il personale docente e ricercatore l’utilizzo dei punti organico anno 2019 e l’utilizzo dei residui degli anni
precedenti, per un totale di 9,8 punti organico;
Richiamato il decreto rettorale prot. n. 37478 del 3 giugno 2021, in
base al quale è stata bandita la procedura selettiva, ai sensi dell’art. 18
comma 4 della legge n. 240/2010, per un posto di professore associato,
per il settore concorsuale 01/B1 «Informatica» e per il settore scientifico-disciplinare INF/01 «Informatica», presso la Scuola di scienze e
tecnologie, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - n. 55 del 13 luglio 2021;
Richiamato il decreto del direttore della Scuola di scienze e tecnologie n. 54 del 1° settembre 2021, con cui vengono individuati i nominativi dei componenti della commissione giudicatrice;
Decreta:
È costituita la commissione giudicatrice relativa alla procedura
selettiva per un posto di professore associato, ai sensi dell’art. 18
comma 4 della legge n. 240/2010, per la Scuola, per il settore concorsuale e per il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:
Scuola di scienze e tecnologie
settore concorsuale 01/B1 «Informatica»
settore scientifico-disciplinare INF/01 «Informatica»
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prof. Flavio Corradini prof. ordinario presso la Scuola di scienze
e tecnologie - sezione di informatica - SSD INF/01 Università degli
studi di Camerino.
prof.ssa Paola Giannini prof. ordinario presso il Dipartimento
di scienze e innovazione tecnologica (DISIT) - SSD INF/01 Università
degli studi del Piemonte orientale.
prof. Gian-Luigi Ferrari prof. ordinario presso il Dipartimento di
informatica - SSD INF/01 Università degli studi di Pisa.
Dalla data di pubblicazione di tale decreto in Gazzetta Ufficiale
decorrerà il termine di trenta giorni, previsto per la presentazione al
rettore di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine, la commissione giudicatrice si insidierà per
i lavori, previa convocazione.
Camerino, 9 settembre 2021
Il rettore: PETTINARI
21E10846
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chiamata su posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale, 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia, settore scientifico-disciplinare ING-IND/21 - Metallurgia; (un posto);
Le documentate domande di ammissione alle procedure debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 del bando, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile. Ad avvenuta pubblicazione
dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale 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).
21E10682

UNIVERSITÀ DI FERRARA
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di categoria D, area amministrativa-gestionale, per l’Ufficio ricerca internazionale e
progettazione.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94 si comunica che, con
decreto del direttore generale rep. n. 1284/2021, prot n. 147431 del
2 settembre 2021, è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D,
posizione economica D1, area amministrativa-gestionale per l’Ufficio
ricerca internazionale e progettazione dell’Ateneo di Ferrara, indetto
con decreto del direttore generale 4 marzo 2021, n. 318, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - 26 marzo 2021, n. 24.
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.
21E10681

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Procedure di selezione per la chiamata di tre professori di
prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che con decreto rettorale n. 3817 del 2 settembre 2021
sono indette le seguenti procedure selettive finalizzate alla copertura
di tre posti di professore di prima fascia mediante chiamata, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo per i Dipartimenti, le scuole, i settori concorsuali e
scientifico-disciplinari di seguito indicato:
Scuola di scienze mediche e farmaceutiche
Dipartimento di farmacia (DIFAR)
chiamata su posto di professore di prima fascia per il settore
concorsuale, 05/A1 - Botanica, settore scientifico-disciplinare BIO/15
- Biologia farmaceutica; (un posto);
Scuola di scienze matematiche, fisiche e naturali
Dipartimento di scienze della terra, dell’ambiente e della vita
(DISTAV)
chiamata su posto di professore di prima fascia per il settore
concorsuale, 05/A1-Botanica, settore scientifico-disciplinare BIO/02 Botanica sistematica; (un posto);
Dipartimento di chimica e chimica industriale (DCCI)

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/D3 - Malattie del
sangue, oncologia e reumatologia, per il Dipartimento di
medicina interna e specialità mediche.
Si comunica che con decreto rettorale n. 3819 del 2 settembre 2021
è indetta la seguente procedura selettiva finalizzata alla copertura di
un posto di professore di seconda fascia mediante chiamata, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo per il Dipartimento, la scuola, il settore concorsuale e
scientifico - disciplinare di seguito indicato:
Scuola di scienze mediche e farmaceutiche
Dipartimento di medicina interna e specialità mediche (DIMI);
chiamata su posto di professore di seconda fascia per il settore
concorsuale, 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia,
settore scientifico-disciplinare MED/06 - Oncologia medica; (un posto);
Le documentate domande di ammissione alle procedure debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 del bando, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile. Ad avvenuta pubblicazione
dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale 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).
21E10683

UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA
DI CATANZARO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/B3 Organizzazione aziendale.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
d.r. n. 1058 dell’11 agosto 2021, è indetta una procedura selettiva per il
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale
13/B3 - Organizzazione aziendale, settore scientifico-disciplinare
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale.
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Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsipersonale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali
e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».

Il bando integrale relativo alla procedura sarà reso disponibile sul
sito www.unicusano.it - rubrica concorsi - Concorsi a posti di Professore Ordinario, afferenti al seguente corso di studi: giurisprudenza.
21E11045

Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - area
risorse umane, tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042, e-mail
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it
21E10686

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/N1 Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
d.r. n. 1057 del 12 agosto 2021, è indetta una procedura selettiva per il
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale
06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche
applicate, settore scientifico-disciplinare MED/46 - Scienze tecniche di
medicina e di laboratorio.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsipersonale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali
e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - area
risorse umane, tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042, e-mail
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it
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UNIVERSITÀ DI PARMA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di responsabile del benessere animale presso l’Organismo preposto al benessere animale, categoria EP, a tempo
indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di una unità di personale di categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, con contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo
pieno, per il ruolo di responsabile del benessere animale presso l’Organismo preposto al benessere animale (OPBA) dell’Università degli
studi di Parma.
La domanda di ammissione al concorso di cui sopra dovrà essere
presentata esclusivamente per via telematica, utilizzando l’applicazione
informatica dedicata PICA, secondo le indicazioni previste dal bando di
concorso, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo al concorso di cui sopra sarà reso disponibile
mediante pubblicazione sull’Albo on-line dell’Ateneo di Parma nonché
sul relativo sito web all’indirizzo https://www.unipr.it/node/18059
21E10843

21E10687

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di veterinario presso l’Organismo preposto al benessere
animale, categoria EP, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.

UNIVERSITÀ NICCOLÒ CUSANO TELEMATICA DI ROMA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 12/G1, per il corso di
studi in giurisprudenza.
Si comunica che presso l’Unicusano è indetta procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo
di prima fascia - ordinario - per il corso di studi in giurisprudenza
(LMG/01) per il settore scientifico-disciplinare IUS/17 - settore concorsuale 12/G1.
La domanda in carta semplice, corredata dai titoli, dal curriculum
e da fotocopia di documento di identità in corso di validità, debitamente
compilata e firmata in originale a pena di esclusione, dovrà essere spedita attraverso posta certificata al seguente indirizzo: concorsi@pec.
unicusano.it
La domanda di partecipazione alla selezione, a pena di esclusione,
deve risultare acquisita dall’università entro il termine perentorio di
giorni trenta decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di una unità di personale di categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, con contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo
pieno, per il ruolo di veterinario designato presso l’Organismo preposto
al benessere animale (OPBA) dell’Università degli studi di Parma [cod.
rif. 2021ptaEP002].
La domanda di ammissione al concorso di cui sopra dovrà essere
presentata esclusivamente per via telematica, utilizzando l’applicazione
informatica dedicata PICA, secondo le indicazioni previste dal bando di
concorso, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo al concorso di cui sopra sarà reso disponibile
mediante pubblicazione sull’albo on-line dell’Ateneo di Parma nonché
sul relativo sito web all’indirizzo https://www.unipr.it/node/18059
21E10844
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Modifica e riapertura dei termini della selezione pubblica
per la copertura di un posto di tecnologo, categoria D, a
tempo determinato della durata di ventiquattro mesi e
pieno, per il Dipartimento di ingegneria e architettura.

Il responsabile del procedimento di cui al citato bando è la dott.ssa
Patrizia Marazza (responsabile del servizio carriere e concorsi del personale di Ateneo e rapporti con il Servizio sanitario nazionale, Palazzo
del Maino - via Mentana n. 4, 27100 Pavia, telefono 0382/9849794988-4162 - fax 0382/984970 - e-mail: concorsipta@unipv.it).

È disposta la modifica dei requisiti di partecipazione, nonche’ la conseguente riapertura dei termini di presentazione delle domande di ammissione, della selezione pubblica per il reclutamento di un tecnologo ex
art. 24-bis legge n. 240/2010 con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato, con impegno orario a tempo pieno, della durata di ventiquattro mesi, con retribuzione corrispondente alla categoria D, posizione
economica D3, del vigente C.C.N.L. del comparto, per attività relativa
al progetto «Fotonica per la salute: diagnosi e terapia multiscala per il
cancro - PHAST» di cui al progetto europeo H2020-MSCA-ITN-2019,
«Photonics for Healthcare: multiscAle cancer diagnosiS and Therapy PHAST», Grant Agreement n. 860185, presso il Dipartimento di ingegneria e architettura - codice rif. T0121, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami» n. 69 del 31 agosto 2021, con scadenza il 30 settembre 2021.

21E10904

La domanda di ammissione alla selezione di cui sopra, redatta
come da modello allegato al bando, dovrà essere presentata secondo
una delle modalità previste dal bando stesso, entro il termine di quindici
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
La modifica relativa alla selezione di cui sopra, nonché il fac-simile
della domanda di ammissione, saranno resi disponibili mediante pubblicazione sull’albo on-line dell’Ateneo di Parma, sul relativo sito web all’indirizzo http://www.unipr.it/node/17504e sul sito del MIUR - Unione europea.
Si precisa che le domande di partecipazione già trasmesse sono
considerate valide.
21E10845

UNIVERSITÀ DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente di II fascia, a tempo indeterminato,
per l’area ricerca e terza missione.
Si avvisa che l’Università degli studi di Pavia, con determinazione
n. 660/2021, prot n. 129083 del 16 settembre 2021, ha indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente di
seconda fascia a tempo indeterminato, per le esigenze dell’area ricerca
e terza missione. Secondo le modalità previste dal bando, la domanda di
partecipazione al concorso nonché i titoli e documenti ritenuti utili per
il concorso, devono essere inviati, a pena di esclusione, unicamente per
via telematica utilizzando la piattaforma «Pica» (Piattaforma integrata
concorsi atenei) entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami». Tale procedura è disponibile, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - alla
pagina: https://pica.cineca.it/unipv/22-2021-dirigi-ricerca
Il bando integrale, pubblicato nell’albo ufficiale dell’Università
degli studi di Pavia http://www-5.unipv.it/alboufficiale è inoltre reperibile alla pagina web dedicata dell’Università degli studi di Pavia http://
wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/amministrazione/amministrazionetrasparente/articolo1071.html

UNIVERSITÀ DEL SANNIO DI BENEVENTO
Valutazione comparativa per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 09/B2 - Impianti industriali meccanici, per il Dipartimento di ingegneria.
Si comunica che la Università degli studi del Sannio ha indetto
una procedura di valutazione comparativa, per la copertura, mediante
chiamata, di un posto di professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per le esigenze del
Dipartimento di ingegneria, settore concorsuale 09/B2 «Impianti
industriali meccanici», settore scientifico-disciplinare ING-IND/17
«Impianti industriali meccanici».
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono
pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di venti
giorni, che inizia a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione debbono
essere indirizzate al rettore dell’Università degli studi del Sannio, unità
organizzativa «Docenti e ricercatori», Piazza Guerrazzi, n. 1, 82100 Benevento, e devono pervenire entro il termine di scadenza all’uopo stabilito.
Il testo integrale del bando è affisso all’albo ufficiale dell’Ateneo
e del Dipartimento che ha richiesto la attivazione della procedura pubblica di selezione. Esso è, inoltre, disponibile, per la consultazione, sul
sito web dell’Università degli studi del Sannio, all’indirizzo http://www.
unisannio.it/it/amministrazione/albo-online/concorsi/personale-docente
nonché sul sito del Ministero della istruzione, della università e della
ricerca, all’indirizzo http://bandi.miur.it/), e sul sito della Unione europea, all’indirizzo https://euraxess.ec.europa.eu/
Ogni informazione relativa alle predette procedure comparative
possono essere richieste all’unità organizzativa «Docenti e ricercatori», dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, chiamando ai
numeri telefonici 0824/305044 - 305061, o inviando messaggi di posta
elettronica all’indirizzo: ufficio.docenti@unisannio.it
21E10842

UNIVERSITÀ DI SASSARI
Approvazione atti delle procedure di selezione per la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato, per vari
settori concorsuali e Dipartimenti.
Si informano gli interessati che sul sito istituzionale dell’Università degli studi di Sassari, sono pubblicati i decreti rettorali di approvazione atti delle procedure pubbliche per posti di ricercatore universitario
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a e b, della
legge n. 240/2010, come riportato nella seguente tabella:
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Rif. Bando di
concorso
Decreto bando
rep. n. 2507, prot.
n. 99862 del
08/09/2020
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Dipartimento

Area

Architettura,
Design e
Urbanistica

Settore
Concorsuale

08 – Ingegneria
civile e
architettura

4a Serie speciale - n. 78

Settore
scientifico
disciplinare

08/C1 - Design e ICAR/13
progettazione
Disegno
tecnologica
Industriale
dell’architettura

Rep. Decreti di
approvazione
atti
- D.R. n. 1918,
prot. n. 60708
del
26/05/2021

Decreto
bando Chimica
rep. n. 2507, Farmacia
prot.n. 99862 del
08/09/2020

e 03 – Scienze
Chimiche

03/D1 – Chimica e CHIM/10
Chimica degli
Tecnologie
Farmaceutiche,
Alimenti
Tossicologiche
e
Nutraceuticoalimentari

D.R. n. 1765,
prot. n. 56680
del
14/05/2021

Decreto
bando Chimica
rep. n. 2507, prot. Farmacia
n. 99862 del
08/09/2020

e 09 - Ingegneria
industriale e
dell’informazione

09/F2
– ING-INF/03
Telecomunicazioni Telecomunicazi
oni

D.R. n. 1927,
prot. n. 60946
del
26/05/2021

Decreto
bando Chimica
rep. n. 2507, prot. Farmacia
n. 99862 del
08/09/2020

e 01 – Scienze
Matematiche e
Informatiche

01/A3 – Analisi MAT/05
matematica,
Analisi
probabilità
e matematica
statistica
matematica

– D.R. n. 1754,
prot. n. 56599
del
14/05/2021

Decreto
bando Giurisprudenza
rep. n. 2507, prot.
n. 99862 del
08/09/2020

12 – Scienze
giuridiche

12/D1 – Diritto IUS/10
– D.R. n. 1950,
amministrativo
Diritto
prot. n. 61676
amministrativo del
28/05/2021

Decreto band rep. Giurisprudenza
n. 2507, prot. n.
99862
del
08/09/2020

14 – Scienze
politiche e sociali

14/A2 – Scienza SPS/04
– D.R. n. 1733,
politica
Scienza politica prot. n. 55970
del
13/05/2021

Decreto
bando Medicina
Rep. n. 2507, veterinaria
prot. n. 99862 del
08/09/2020

07 – Scienze 07/H1 – Anatomia
agrarie
e e fisiologia
veterinarie
veterinaria
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VET/01 –
Anatomia degli
animali
domestici

D.R. n. 1763,
prot. n. 56628
del
14/05/2021
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Decreto
bando Scienze
rep. n. 2507, prot.
n. 99862 del Biomediche
08/09/2020
Decreto bando
rep. n. 2507, prot.
n. 99862 del
08/09/2020

Scienze
economiche e
aziendali

Decreto
bando Scienze
rep. n. 2507, prot. umanistiche
n. 99862 del sociali
08/09/2020

4a Serie speciale - n. 78

05 – Scienze
biologiche

05/E2 – Biologia BIO/11
molecolare
Biologia
molecolare

13 – Scienze
economiche e
statistiche

13/B1 – Economia SECS-P/07 –
aziendale
Economia
aziendale

08 – Ingegneria 08/A4 –
e civile
e Geomatica
architettura

– D.R. n.1986,
prot. n. 63692
del
03/06/2021
D.R. n. 1593,
prot. 52232 del
04/05/2021

ICAR/06 –
Topografia e
cartografia

D.R. n. 1697,
prot. 54821 del
11/05/2021
D.R. n. 1972,
prot. n. 62832
del
01/06/2021

Decreto
bando
rep. n. 2507, prot.
n. 99862 del
08/09/2020

Storia, scienze
dell’uomo
e
della
formazione

10 – Scienze 10/D2, Lingua e L-FIL-LET/02 D.R. n. 2270,
dell’antichità,
letteratura greca
– Lingua e prot. 75274 del
filologicoletteratura
22/06/2021
letterarie
e
greca
storicoartistiche

Decreto
bando
rep. n. 2507, prot.
n. 99862 del
08/09/2020

Storia, scienze
dell’uomo
e
della
formazione

11 – Scienze
storiche,
filosofiche,
pedagogiche,
psicologiche

11/A5 – Scienze
demoetnoantropolo
giche

Decreto
bando Scienze
rep. n. 2507, prot. Biomediche
n. 99862 del
08/09/2020

Area 05 – Scienze
biologiche

05/E1 –
BIO/10 –
Biochimica generale “Biochimica”

D.R. n. 2891 –
prot. 102503
del
28/07/2021

Decreto
bando Agraria
rep. n. 964 –prot.
n. 35436 del
16/3/2021

Area 07 Scienze
Agrarie
e
Veterinarie,
Macro-settore
07/B
Sistemi
Colturali Agrari e
Forestali

07/B2 Scienze e AGR/03
Tecnologie
dei Arboricoltura
Sistemi Arborei e Generale
Forestali, Settore
scientifico
disciplinare
e
Coltivazioni
Arboree

D.R. n. 2968,
prot. 105876
del
03/08/2021

Decreto
bando Agraria
rep. n. 964 -prot,
35436
del
16/3/2021

Area 07 Scienze 07/B1 Agronomia AGR/04
Agrarie
e e sistemi colturali Orticoltura
Veterinarie
erbacei
e Floricoltura
ortofloricoli
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M-DEA/01 –
Discipline
demoetnoantro
pologiche

D.R. n. 2271,
prot. 75277 del
22/06/2021

D.R. n. 2540,
e prot. 87314 del
07/07/2021
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Decreto
bando Agraria
rep. n. 964 -prot,
35436
del
16/3/2021

Area 07 Scienze 07/B2 Scienze e
Agrarie
e tecnologie
dei
Veterinarie
sistemi arborei e
forestali

Decreto
bando Agraria
rep. n. 964 -prot,
35436
del
16/3/2021

Area 07 Scienze 07/D1 - Patologia AGR/11
- D.R. n. 2662,
Agrarie
e vegetale
e Entomologia
prot. 93525 del
Veterinarie
entomologia
generale
e 14/07/2021
applicata,

Decreto
bando Agraria
rep. n. 964 -prot,
35436
del
16/3/2021

Area 07 Scienze 07/G1 - Scienze e AGR/19
Agrarie
e tecnologie animal
Zootecnia
Veterinarie
speciale
M-GGR/01
Geografia

- D.R. n. 2476,
prot. 84601 del
02//07/2021

Decreto
bando Scienze
rep. n. 964 -prot, Umanistiche
35436
del Sociali
16/3/2021

Area 11 - Scienze
e storiche,
filosofiche,
pedagogiche,
psicologiche

Decreto
bando Scienze
rep. n. 964 -prot, Umanistiche
35436
del Sociali
16/3/2021

Area 05 – Scienze 05/B1 Zoologia e BIO/05
e Biologiche
Antropologia
Zoologia,

D.R. n. 3133,
prot. 133395
del
08/09/2021

Decreto
bando Scienze
rep. n. 964 -prot, Umanistiche
35436
del Sociali
16/3/2021

Area 12 - Scienze Settore concorsuale IUS/21
e Giuridiche
12/E2
Diritto Diritto
Comparato
Pubblico
Comparato

D.R. n. 3159,
prot. 114074
del
09/09/2021

Decreto bando
rep. n. 798 – prot.
31434
del
5/3/2021

Area 06 - Scienze 06/A4 “Anatomia MED/08
Mediche”
patologica
“Anatomia
e
patologica

D.R. n. 3097,
prot. 111853
del
03/09/2021

Scienze
Mediche,
Chirurgiche
Sperimentali

11/B1 Geografia

AGR/06
D.R. n. 3129,
Tecnologia del prot. 113316
legno
e del
utilizzazioni
08/09/2021
forestali

D.R. n. 3133,
prot. 133395
del
08/09/2021

Si comunica che la versione integrale dei decreti di approvazione è visibile sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari ai
seguenti link:
https://www.uniss.it/Ateneo/bandi/bandi-il-personale-espletamento
https://www.uniss.it/Ateneo/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
21E10847

UNIVERSITÀ DI SIENA
Valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica e prova orale, per la copertura di cinque posti
di ricercatore a tempo determinato di durata triennale e pieno, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si rende noto che sono state bandite le procedure di valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica e prova orale, per il reclutamento
di cinque ricercatori, a tempo determinato, senior ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) legge n. 240/2010 (D.R. n. 1640/2021 prot n. 160647
del 10 settembre 2021) di durata triennale, a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica e di didattica integrativa, presso i
Dipartimenti e nei settori scientifico-disciplinari/concorsuali come di seguito indicati:
1) Dipartimento di giurisprudenza - settore concorsuale 12/B2 - Diritto del lavoro - settore scientifico-disciplinare IUS/07 - Diritto del
lavoro;
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2) Dipartimento di economia politica e statistica - settore concorsuale 13/A1 - Economia politica - settore scientifico-disciplinare
SECS-P/01 - Economia politica;

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA

3) Dipartimento di economia politica e statistica - settore concorsuale 13/D1 - Statistica - settore scientifico-disciplinare
SECS-S/01 - Statistica;

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 10/F4 - Critica letteraria e letterature comparate.

4) Dipartimento di ingegneria dell’informazione e scienze
matematiche - settore concorsuale 09/B3 - Ingegneria economicogestionale - settore scientifico-disciplinare ING-IND/35 - Ingegneria
economico-gestionale;
5) Dipartimento di ingegneria dell’informazione e scienze matematiche - settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e
statistica matematica - settore scientifico-disciplinare MAT/06 - Probabilità e statistica matematica;
La domanda di ammissione alle procedure e gli allegati indicati
all’art. 3 del bando (in formato pdf - la dimensione massima consentita
per un singolo pdf è di 30 mb), devono essere presentati, entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello
di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», esclusivamente per via
telematica tramite la piattaforma: https://pica.cineca.it/unisi
Non sono ammesse modalità diverse di presentazione/invio della
domanda di partecipazione, pena esclusione dalla selezione. Non sono
ammesse integrazioni/modifiche alla domanda dopo la presentazione
della medesima. Per qualsiasi problema di natura tecnica legato alla
compilazione della domanda è possibile rivolgersi al supporto tecnico
che risponde alla mail: unisi@cineca.it
Il bando, l’estratto in lingua inglese e ulteriori informazioni relative
al presente avviso saranno consultabili sull’albo on-line di Ateneo, sul
sito dell’Università di Siena all’indirizzo: https://www.unisi.it/ateneo/
concorsi-gare-e-appalti - sul sito del Ministero dell’università e della
ricerca all’indirizzo: https://bandi.miur.it/ e sul portale dell’Unione
europea all’indirizzo: http://ec.europa.eu/euraxess/
21E10671

Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/2010, è
indetta la procedura selettiva volta alla copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con regime
di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 10/F4 - Critica
letteraria e letterature comparate, settore scientifico-disciplinare L-FILLET/14 - Critica letteraria e letterature comparate.
La documentata domanda di ammissione alla procedura, redatta
in lingua italiana, deve essere prodotta, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione è data immediata pubblicità sui siti web
dell’Ateneo, del competente Ministero e dell’Unione europea.
Il testo integrale del bando, con lo schema di domanda e l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione è
reso pubblico sul sito web di questo Ateneo agli indirizzi https://www.
unistrapg.it/node/439 e https://www.unistrapg.it/conoscere-lateneo/
amministrazione-e-organizzazione/bandi-di-concorso/docenti

21E10688

ENTI LOCALI
COMUNE DI ALESSANDRIA

COMUNE DI ARCORE

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di specialista servizi tecnici, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
È indetta presso il Comune di Alessandria selezione pubblica, per
esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e a tempo
pieno in categoria D (posizione iniziale D1) nel profilo professionale di
specialista servizi tecnici.
Termine di presentazione delle domande: il trentesimo giorno
successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è reperibile sul sito istituzionale del
Comune di Alessandria: www.comune.alessandria.it - Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso, nonché all’albo on-line e la domanda
di partecipazione alla selezione dovrà essere inoltrata esclusivamente
attraverso la procedura dettagliatamente descritta nel bando predetto.

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato.
Il Comune di Arcore ha indetto una selezione pubblica, per esami,
per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D1.
Scadenza presentazione: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per i requisiti e ogni altra informazione si veda il bando pubblicato
sul sito: www.comune.arcore.mb.it in Amministrazione Trasparente Bandi di concorso.

Il diario, il luogo e la modalità dello svolgimento delle prove sarà
pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Alessandria, come
sopra specificato.

Per informazioni: Comune di Arcore - ufficio gestione e sviluppo
risorse umane - tel. 039/6017338-339-363.

21E10636

21E10664
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COMUNE DI ASTI
Mobilità per la copertura di tre posti di funzionario tecnico,
categoria D e di tre posti di istruttore tecnico/geometra,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È stata attivata la procedura per la mobilità in entrata, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche ed integrazioni per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato delle seguenti unità di personale: tre funzionario tecnico, categoria
D, tre istruttore tecnico/geometra categoria C.
Scadenza: le domande devono pervenire entro le ore dodici del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per i titoli e requisiti di ammissione vedere i singoli avvisi di
mobilità.
Per ulteriori informazioni relative agli avvisi di mobilità rivolgersi
al settore risorse umane e sistemi informativi/servizio organizzazione
e sviluppo risorse umane - P.zza Catena n. 3 - Asti: 0141/399.290 399.010 - 399.303.
Gli avvisi di mobilità in versione integrale, unitamente ai rispettivi moduli di domanda, saranno pubblicati all’albo pretorio on-line del
Comune di Asti e sul sito all’indirizzo http://www.comune.asti.it/ nella
sezione «Concorsi» alla voce «Avvisi».
21E10642

COMUNE DI BERGEGGI
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Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono disponibili presso il Comune di Besnate - p.zza Mazzini n. 16 - (VA), tel. 0331275811, all’albo pretorio e sul sito internet www.comune.besnate.va.it
sezione: Atti e documenti - Concorsi e mobilità.
21E10658

COMUNE DI BISCEGLIE
Conferimento dell’incarico di dirigente tecnico a tempo
determinato e pieno, da assegnare alla ripartizione
ambiente-SUAP-SUA-trasporti e mobilità sostenibile.
È indetta selezione pubblica comparativa per l’assunzione a tempo
determinato e pieno di un dirigente di profilo tecnico da assegnare alla
ripartizione ambiente-SUAP-SUA-Trasporti e mobilità sostenibile, ai
sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincide con un giorno festivo, il predetto termine si intende differito al
primo giorno feriale immediatamente successivo.
L’avviso integrale della suddetta selezione, unitamente al facsimile della domanda, è disponibile presso il Servizio innovazione
risorse umane - Palazzo di Città - Via Trento, 8 - 76011 Bisceglie
(BT) - Tel. 080/3950274-290, ed è, altresì, disponibile sul sito internet del Comune di Bisceglie www.comune.bisceglie.bt.it nella sezione
«Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».
21E10646

Conferimento, per esami, dell’incarico di responsabile del
settore, direttore dell’area marina protetta «Isola di Bergeggi», categoria D, a tempo pieno e determinato.
Si avvisa che è indetta procedura di selezione pubblica, per esami,
per il conferimento dell’incarico di responsabile del settore, direttore
area marina protetta «Isola di Bergeggi», ai sensi dell’art. 110, comma 1
del decreto legislativo n. 267/2000, presso il Comune di Bergeggi, categoria D, a tempo pieno e determinato.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte secondo lo
schema allegato all’avviso, scade il giorno 15 ottobre 2021 ore 12,00.
La data della selezione sarà il giorno martedì 26 ottobre 2021 dalle
ore 9,30 presso Sala consiliare del Comune di Bergeggi, sita in via de
Mari n. 28.
Copia integrale dell’avviso pubblico e del fac-simile della domanda
da utilizzare, con le modalità e i requisiti richiesti per partecipare alla
selezione, sono disponibili sul sito internet del Comune di Bergeggi:
www.comune.bergeggi.gov.it (link: modulistica e informazioni - bandi
di concorso).

COMUNE DI BORGOLAVEZZARO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, a tempio pieno ed
indeterminato.
In esecuzione della determina n. 53/2021 del responsabile del settore affari generali, è indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di agente di polizia
locale, categoria C.
Per i requisiti richiesti si rimanda al bando.
Scadenza domande: trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando è disponibile sul sito https://www.comune.borgolavezzaro.no.it
21E10655

21E10905

COMUNE DI CAORLE
COMUNE DI BESNATE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo, categoria B, a
tempo indeterminato e parziale venti ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato ed orario parziale (venti ore settimanali)
di collaboratore amministrativo, categoria B, posizione economica di
accesso B3. Non sono previste riserve.
Scadenza presentazione domande: 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».

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, con riserva a favore dei volontari
delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di agente di polizia locale,
categoria C, con riserva di un posto, ai militari volontari congedati ai
sensi degli artt. n. 1014 e n. 678 del decreto legislativo n. 66/20102.
Titolo di studio: requisiti indicati nel bando.
Le domande dovranno pervenire al Comune di Caorle (VE), entro
e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet del
Comune di Caorle www.comune.caorle.ve.it nelle sezioni «Bandi,
avvisi e concorsi» oppure «Albo pretorio», nonché in «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
21E10638

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore informatico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, con riserva a favore dei volontari delle
Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore informatico, categoria C, con riserva di un posto, ai militari volontari congedati ai sensi
degli articoli n. 1014 e n. 678 del decreto legislativo 66/2010.
Titolo di studio: requisiti indicati nel bando.
Le domande dovranno pervenire al Comune di Caorle (VE), entro
e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet del Comune
di Caorle http://www.comune.caorle.ve.it/ nelle sezioni «Bandi, avvisi
e concorsi» oppure «Albo Pretorio», nonché in «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».
21E10639

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo bibliotecario, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto il concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo bibliotecario categoria giuridica D.
Titolo di studio: requisiti indicati nel bando.
Le domande dovranno pervenire al Comune di Caorle (VE), entro
e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet del Comune
di Caorle http://www.comune.caorle.ve.it/ nelle sezioni «Bandi, avvisi
e concorsi» oppure «Albo Pretorio», nonché in «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».
21E10640

COMUNE DI CAPRESE MICHELANGELO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di operaio specializzato - conduttore macchine
operatrici complesse, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato.
L’Amministrazione comunale di Caprese Michelangelo (AR)
indice concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di due operai specializzati condutaore macchine
operatrici complesse, categoria B3. Titolo di studio richiesto: diploma di
scuola media inferiore (scuola medio o dell’obbligo), unito da diploma
triennale di qualifica di istruzione professionale, o da diploma di istruzione secondaria superiore, conseguito presso istituti statali o istituti
legalmente riconosciuti a norma dell’ordinamento scolastico dello
Stato, pena l’esclusione dalla selezione. Altri titoli richiesti: possesso
patente C in corso di validità, patentino o abilitazione all’utilizzo di
trattori agricoli o forestali, patentino o abilitazione all’utilizzo di macchine movimento terra.
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Scadenza della presentazione delle domande non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Nel sito internet del comune: www.capresemichelangelo.
net amministrazione trasparente - bandi di concorso saranno pubblicati a partire dal trentunesimo giorno successivo alla pubblicazione
del presente avviso: conferma dell’eventuale prova di preselezione,
diario dell’eventuale prova preselettiva, della prova pratica ed orale, il
luogo in cui verranno espletate le prove (preselettiva e concorsuali), gli
ammessi alla prova pratica (qualora sia effettuata la prova preselettiva),
gli ammessi alla prova orale, l’esito finale, qualsiasi informazione si
ritenesse utile comunicare ai candidati. La pubblicazione di tali comunicazioni avrà valore di notifica a tutti gli effetti; pertanto i candidati ai
quali non sia stata data comunicazione contraria, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede d’esame che verrà indicata,
pena l’esclusione. Per informazioni: ufficio segreteria del Comune di
Caprese Michelangelo (AR), tel. 0575/793912 interno 1.
Il testo integrale del bando è disponibile nel sito internet del
comune: www.capresemichelangelo.net
21E10659

COMUNE DI COLOGNO MONZESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di «Istruttore direttivo tecnico»,
categoria D, posizione economica D1.
La scadenza per la presentazione delle domande è quindici giorni
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando potrà essere reperito al seguente indirizzo: http://www.comune.colognomonzese.mi.it/ - sezione Amministrazione Trasparente «Bandi di concorso».
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Servizio segreteria, Risorse umane ed organizzazione del comune (tel. 02/253.08.314
- 02/253.08.316), oppure e-mail: personale@comune.colognomonzese.
mi.it
21E10631

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo e contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di «Istruttore direttivo aministrativo
e contabile», categoria D, posizione economica D1.
La scadenza per la presentazione delle domande è quindici giorni
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando potrà essere reperito al seguente indirizzo: www.comune.colognomonzese.mi.it - sezione Amministrazione
Trasparente «Bandi di concorso».
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Servizio segreteria, Risorse umane ed organizzazione del comune (tel. 02/253.08.314
- 02/253.08.316), oppure e-mail: personale@comune.colognomonzese.
mi.it
21E10632
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COMUNE DI DUGENTA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore di polizia locale, categoria C1,
a tempo indeterminato e parziale 50%, per il servizio di
polizia locale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto, a
tempo indeterminato e part-time 50% di istruttore di polizia locale, categoria C1, da assegnare al servizio di polizia locale dell’ente.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è reperibile dai concorrenti sul sito
internet del Comune di Dugenta (BN) www.comune.dugenta.bn.it in
Amministrazione Trasparente «Bandi di concorso».
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Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è reperibile dai concorrenti sul sito
internet del Comune di Dugenta (BN) www.comune.dugenta.bn.it in
Amministrazione Trasparente «Bandi di concorso».
21E10629

COMUNE DI FOGGIA
Conferimento, per curriculum e colloquio, dell’incarico di
dirigente tecnico, a tempo determinato della durata di tre
anni e pieno, per il servizio urbanistica.

21E10626

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1,
a tempo indeterminato e parziale 50%, per il servizio
amministrativo.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto, a
tempo indeterminato e part-time 50% di istruttore amministrativo, categoria C1, da assegnare al servizio amministrativo dell’ente.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è reperibile dai concorrenti sul sito
internet del Comune di Dugenta (BN) www.comune.dugenta.bn.it in
Amministrazione Trasparente «Bandi di concorso».

È indetta procedura ad evidenza pubblica, per curriculum e colloquio, per il conferimento di un incarico di dirigente tecnico da destinare al servizio urbanistica - a tempo determinato e pieno - ai sensi
dell’art. 110, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 - della durata
di anni tre.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande: trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono reperibili
sul sito internet del Comune di Foggia all’indirizzo: www.comune.foggia.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Foggia - servizio amministrativo e contabile delle risorse umane - corso Garibaldi
n. 58 - 71121 Foggia - tel. 0881/792292 - e-mail: personale@comune.
foggia.it
21E10663

21E10627

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore contabile, categoria C1,
a tempo indeterminato e parziale 50%, per il servizio
economico-finanziario.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto, a
tempo indeterminato e part-time 50% di istruttore contabile, categoria
C1, da assegnare al servizio economico-finanziario dell’ente.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è reperibile dai concorrenti sul sito
internet del Comune di Dugenta (BN) www.comune.dugenta.bn.it in
Amministrazione Trasparente «Bandi di concorso».
21E10628

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato e parziale 50%, per l’area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto, a
tempo indeterminato e part-time 50% di istruttore tecnico, categoria C1,
da assegnare all’area tecnica dell’ente.

COMUNE DI FORLÌ
Conferimento dell’incarico di dirigente del servizio cultura
turismo e legalità, a tempo determinato.
È indetta una selezione pubblica per il conferimento di un incarico
a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000, a persona di particolare e comprovata qualificazione
professionale per la posizione di dirigente del servizio cultura turismo
e legalità.
Per il titolo di studio richiesto per l’accesso, la qualificazione
professionale e gli altri requisiti specifici, si rimanda a quanto previsto
nell’avviso.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del giorno 2 novembre 2021.
È possibile scaricare copia integrale dell’avviso, ove sono specificati i requisiti d’accesso, dal sito internet www.comune.forli.fc.it
seguendo il seguente percorso: IL COMUNE/Amministrazione trasparente/Bandi di concorso/Elenco bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi al servizio organizzazione e risorse
umane del Comune di Forlì ai seguenti numeri: 0543/712709-11-13-16-19.
21E10635
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COMUNE DI GIOIA DEL COLLE

4a Serie speciale - n. 78

La domanda di partecipazione andrà redatta secondo lo schema
allegato al bando di concorso.

Selezione pubblica, per la formazione di una graduatoria
per la copertura di sette posti di educatore, a tempo pieno
e determinato, per l’asilo nido comunale, anno educativo
2020-2021.
Il direttore area informa che è indetto avviso pubblico per titoli
comparativi finalizzato alla formazione di una graduatoria per il reclutamento di sette educatori per l’asilo nido comunale di Gioia del Colle, con
contratto a tempo pieno e determinato da impiegare nell’anno educativo
2021 - 2022. PAC INFANZIA - II RIPARTO CUP F69J21008170001.
La domanda rivolta all’amministrazione comunale di Gioia del
Colle deve pervenire, direttamente all’ufficio protocollo - Piazza Margherita di Savoia n. 10, 70023 Gioia del Colle (BA) durante gli orari di
apertura al pubblico, o, esclusivamente da possessori di pec, al seguente
indirizzo protocollogenerale.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it entro e
non oltre il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Requisiti di ammissione consultare versione integrale bando sul
sito del Comune di Gioia del Colle www.comune.gioiadelcolle.ba.it
Al presente avviso è data pubblicità mediante pubblicazione
all’albo pretorio sul sito istituzionale del Comune di Gioia del Colle.
Per informazioni rivolgersi al Comune di Gioia del Colle, telefono 0803494315 - 0803497426.

21E10657

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore tecnico, categoria C.
Copia integrale del bando è a disposizione presso il servizio
gestione risorse umane del Comune di Lecco (tel. 0341/481279-250) e
sul sito internet: www.comune.lecco.it
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il
termine perentorio di trenta giorni, a pena esclusione, decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
presente avviso.
La domanda di partecipazione andrà redatta secondo lo schema
allegato al bando di concorso.
21E10661

COMUNE DI MONSERRATO

21E10644

COMUNE DI LECCO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore assistente all’infanzia, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo di vigilanza, vice comandante di polizia locale, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di due posti di istruttore assistente all’infanzia - categoria C - p.e. 1.
Copia integrale del bando è a disposizione presso il servizio
gestione risorse umane del Comune di Lecco (tel. 0341/481279-250) e
sul sito internet www.comune.lecco.it
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni, a pena esclusione, decorrenti dal giorno
successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
La domanda di partecipazione andrà redatta secondo lo schema
allegato al bando di concorso.

È attivata la selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo di vigilanza, polizia locale, vice comandante, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, categoria categoria
D1 giuridica e D1 economica.
Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale Comune di
Monserrato all’indirizzo di posta elettronica personale@pec.comune.
monserrato.ca.it - personale@comune.comune.monserrato.ca.it telefono 070 5792268.
Copia integrale dell’avviso e fac-simile del modello domanda
di partecipazione e disponibile nel sito istituzionale del Comune
Monserrato.

21E10649

21E10641

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico viabilità e mobilità,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo tecnico
viabilità e mobilità, categoria D.
Copia integrale del bando è a disposizione presso il servizio
gestione risorse umane del Comune di Lecco (tel. 0341/481279-250) e
sul sito internet www.comune.lecco.it
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il
termine perentorio di trenta giorni, a pena esclusione, decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
presente avviso.

COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di funzionario amministrativo, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per il servizio gare e contratti.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale
di funzionario amministrativo, categoria D, posizione economica D1 servizio gare e contratti.
Scadenza presentazione domande di partecipazione (devono cioè
essere in possesso del Comune di Montelupo Fiorentino) entro 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» .
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Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale, viale Cento Fiori,
34 - Montelupo Fiorentino (FI), tel. 0571/9174.
Il bando, collegamento per la presentazione della domanda on-line e
allegati possono essere scaricati dal sito internet dell’ente: www.comune.
montelupo-fiorentino.fi.it nella sezione «Concorsi». L’avviso è inoltre
pubblicato all’albo pretorio del Comune di Montelupo Fiorentino.
21E10634

COMUNE DI OSIO SOTTO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C/1, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area III/IV urbanistica/edilizia demanio e patrimonio.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per un posto a tempo
pieno ed indeterminato di istruttore tecnico, categoria giuridica C/1,
CCNL funzioni locali, presso l’Area III/IV «Urbanistica/edilizia demanio e patrimonio».
I candidati dovranno presentare la domanda di partecipazione entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 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.comune.
osiosotto.bg.it («amministrazione trasparente», «bandi di concorso»).
Per informazioni rivolgersi a: ufficio segreteria del Comune di
Osio Sotto (BG), tel. 0354185902, indirizzo mail: segreteria@comune.
osiosotto.bg.it
21E10648

4a Serie speciale - n. 78

La procedura di mobilità volontaria di che trattasi verrà esperita
mediante valutazione dei titoli posseduti e colloquio.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 18 ottobre
2021.
L’avviso integrale della selezione e lo schema di domanda possono
essere scaricati dal sito web istituzionale dell’ente al seguente indirizzo:
http://www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it alle sezioni «Concorsi»,
«Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di concorso» e in
evidenza alla homepage. Ulteriori informazioni possono essere richieste
al settore amministrazione generale e risorse umane, tel. 089/386343
- 330 - fax 089/849935 - indirizzo di posta elettronica: rispoli@comunepontecagnanofaiano.sa.it
21E10669

COMUNE DI SAN BENEDETTO DEI MARSI
Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di
tre posti di agente di polizia locale, categoria C/1, a tempo
indeterminato e parziale ventiquattro ore settimanali, di
cui un posto riservato alle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura
di tre posti a tempo indeterminato e parziale ventiquattro ore settimanali
nel profilo di agente di polizia locale, categoria C/1, di cui un posto
riservato alle Forze armate.
Termine di presentazione delle domande: 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».

COMUNE DI PERUGIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di dodici
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C1,
a tempo pieno ed indeterminato, con riserva di tre posti in
favore dei volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di dodici istruttori amministrativi contabili, categoria C1, con riserva di tre posti in favore delle Forze armate ai sensi
degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
La scadenza del termine di presentazione delle domande è fissata
in trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Copia del bando è reperibile nella sezione Concorsi, raggiungibile
dalla home page del sito istituzionale dell’ente: www.comune.perugia.it
Per informazioni tel. 075/5772700-5772525-5772711.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati sulla
home page del sito web istituzionale del Comune di San Benedetto dei
Marsi: www.comune.sanbenedettodeimarsi.aq.it e in Amministrazione
Trasparente, nella sezione bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi al servizio personale: tel. 0863/86336.
21E10907

Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di
due posti di istruttore area amministrativa-demografica,
categoria C/1, a tempo indeterminato e parziale diciotto
ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura
di due posti a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali
nel profilo di istruttore area amministrativa-demografica, categoria C1.

21E10665

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
istruttore area amministrativa, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetta selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore area amministrativa, categoria C, con contratto a tempo indeterminato e impiego a tempo pieno, riservato ai dipendenti in servizio a tempo
indeterminato presso amministrazioni pubbliche ex art. 1, comma 2 del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, aventi categoria di inquadramento e profilo professionale corrispondenti a quelli del posto da coprire, in possesso dei requisiti generali
per l’assunzione presso pubbliche amministrazioni.

Termine di presentazione delle domande: 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».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati sulla
home page del sito web istituzionale del Comune di San Benedetto dei
Marsi: www.comune.sanbenedettodeimarsi.aq.it e in Amministrazione
Trasparente, nella sezione bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi al servizio personale: tel. 0863/86336.
21E10908
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Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di
un posto di istruttore area economico-finanziaria e tributi,
categoria C/1, a tempo indeterminato e parziale diciotto
ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali nel
profilo di istruttore area economico-finanziaria e tributi, categoria C1.
Termine di presentazione delle domande: trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati sulla
home page del sito web istituzionale del Comune di San Benedetto dei
Marsi: www.comune.sanbenedettodeimarsi.aq.it e in Amministrazione
Trasparente, nella sezione Bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi al servizio personale: tel. 0863/86336.
21E10909

COMUNE DI SCIACCA
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
tioli ed esami, per la copertura di ventotto posti per vari
profili professionali, a tempo pieno ed indeterminato.
Si comunica che sono stati riaperti i termini per la presentazione
delle domande relative al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di ventotto posti, a tempo pieno ed indeterminato, comparto
funzioni locali, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 21 del
16 marzo 2021, nei seguenti profili professionali:
quattro posti per istruttore direttivo tecnico (categoria giuridica
D - posizione economica D1);
un posto per istruttore direttivo di polizia municipale (categoria
giuridica D - posizione economica D1);
due posti per istruttore direttivo assistente sociale (categoria giuridica D - posizione economica D1);
cinque posti per istruttore direttivo amministr/contabile (categoria giuridica D - posizione economica D1);
quattro posti per istruttore tecnico (categoria giuridica C - posizione economica C1);
cinque posti per agente di polizia municipale (categoria giuridica C - posizione economica C1);
sei posti per istruttore amministrat/contabile (categoria giuridica
C - posizione economica C1);
un posto per istruttore esperto informatico (categoria giuridica
C - posizione economica C1).
Il bando di selezione, in versione integrale, è disponibile sul sito
internet istituzionale: www.comune.sciacca.ag.it (sezione «Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di concorso») e all’albo
pretorio on-line. Termine di presentazione istanze: ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E10670

COMUNE DI SERINA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato, categoria B, a tempo pieno
ed indeterminato, per il servizio tecnico e manutentivo.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di operaio specializzato,
categoria B, posizione economica B1, Servizio tecnico e manutentivo.

4a Serie speciale - n. 78

Scadenza termine presentazione domande: entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- secondo le indicazioni previste dal bando di concorso.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
le modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web del
Comune di Serina (BG) www.comune.serina.bg.il - Sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso».
21E10852

COMUNE DI SILLANO GIUNCUGNANO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto
per il Comune di Sillano Giuncugnano e due posti per il
Comune di Piazza al Serchio.
Si rende noto che è indetta selezione pubblica, per esami, per la
copertura di tre posti di istruttore direttivo amministrativo - contabile,
categoria giuridica D, a tempo pieno ed indeterminato di cui uno per il
Comune di Sillano Giuncugnano e due per il Comune di Piazza al Serchio.
La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata
al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si intende
protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Il testo integrale dei bandi e lo schema di domanda sono pubblicati
sul sito istituzionale del Comune di Sillano Giuncugnano http://www.
sillanogiuncugnano.org/ all’albo pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale del
comune al seguente recapito telefonico: 0583/616056; e-mail: protocollo@comune.sillanogiuncugnano.lu.it
21E10624

COMUNE DI SPIRANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo parziale trenta ore ed indeterminato, per l’area gestione del
territorio e sue risorse, con riserva a favore dei volontari
delle Forze armate.
L’Amministrazione comunale di Spirano (BG) rende noto che è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C del Contratto collettivo nazionale di lavoro Funzioni locali, a tempo parziale - trenta ore - ed
indeterminato con riserva per i volontari delle Forze armate, ai sensi
dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni, da assegnare
all’area gestione del territorio e sue risorse.
Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione,
secondo le modalità indicate nell’avviso, entro il termine perentorio
fissato al giorno 2 novembre alle ore 24,00.
Il testo integrale dell’avviso ed il modello per la domanda, con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono
pubblicati sul sito internet del Comune di Spirano - Amministrazione
Trasparente-Sezione Bandi di Concorso.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi
all’area gestione risorse del Comune di Spirano al numero di telefono 035-4879927 od all’indirizzo e-mail: personale@comune.spirano.
bg.it
21E10833
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo di polizia locale, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato, per l’area polizia locale,
con riserva in favore dei volontari delle Forze armate.

L’avviso integrale relativo al bando di concorso e lo schema di
domanda possono essere scaricati dal sito web istituzionale dell’ente
al seguente indirizzo: www.taggia.it - sottomenu amministrazione - atti
amministrativi - concorsi, oppure alla sezione «Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di concorso».

L’amministrazione comunale di Spirano (BG) rende noto che è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo di polizia locale, categoria D del Contratto
collettivo nazionale di lavoro funzioni locali, a tempo pieno (trentasei
ore) ed indeterminato con riserva per i volontari delle forze armate ai
sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del decreto
legislativo n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni, da assegnare all’area polizia locale.
Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione,
secondo le modalità indicate nell’avviso, entro il termine perentorio
fissato al giorno 2 novembre alle ore 24,00.
Il testo integrale dell’avviso ed il modello per la domanda, con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Spirano - Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di Concorso.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi
all’area gestione risorse del Comune di Spirano al numero di telefono 035-4879927 od all’indirizzo e-mail personale@comune.spirano.
bg.it

Ulteriori informazioni possono essere richieste al settore amministrativo tel. 0184/476222 - servizio segreteria - indirizzo di posta elettronica info@comune.taggia.im.it oppure tramite pec a comune.taggia.
im@certificamail.it

21E10853

21E10625

COMUNE DI TORRE DI MOSTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente sociale, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato, per il Settore 3: servizi alla persona ufficio assistenza sociale.
Il responsabile del servizio personale rende noto che è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
assistente sociale, categoria D1 - C.C.N.L. Funzioni locali, a tempo
pieno ed indeterminato, presso il Settore 3: servizi alla persona - ufficio
assistenza sociale.
Scadenza bando: ore 12,00 del giorno 15 ottobre 2021.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3,
a tempo parziale venti ore ed indeterminato, per l’area
segreteria e affari generali.
L’amministrazione comunale di Spirano (BG) rende noto che è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo, categoria B3 del contratto collettivo nazionale di lavoro funzioni locali, a tempo parziale (venti ore) ed
indeterminato, da assegnare all’area segreteria e affari generali.
Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione,
secondo le modalità indicate nell’avviso, entro il termine perentorio
fissato al giorno 2 novembre 2021 alle ore 24,00.
Il testo integrale dell’avviso ed il modello per la domanda, con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Spirano - Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di Concorso.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi
all’area gestione risorse del Comune di Spirano al numero di telefono:
035-4879927 o all’indirizzo e-mail: personale@comune.spirano.bg.it

Requisiti per l’ammissione (dettaglio):
diploma di laurea in «Servizio sociale» rilasciato in base agli
ordinamenti didattici antecedenti al decreto ministeriale n. 509/1999 o
titolo di laurea equiparata o equipollente o altro titolo idoneo all’iscrizione professionale dell’ordine degli assistenti sociali;
sociali;

iscrizione all’albo professionale dell’ordine degli assistenti
patente categoria B.

Recapiti per informazioni: Comune di Torre di Mosto - ufficio
segreteria, tel. 0421/324440, e-mail: info@torredimosto.it
Sito di pubblicazione bando: www.comune.torredimosto.ve.it Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
21E10834

COMUNE DI VERCELLI
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore
edilizia, ambiente e sicurezza territoriale.

21E10906

COMUNE DI TAGGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, di cui due posti riservati ai volontari
delle Forze armate.
È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di tre posti in profilo professionale di «Istruttore tecnico», categoria C, posizione economica
C.1, di cui due posti in favore dei militari delle Forze armate di cui
all’art. 1014, comma 4, e dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo
n. 66/2010.
Il termine per la presentazione delle domande è trenta giorni dal
giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» del
presente avviso.

È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di dirigente, categoria dirigenziale,
per il settore edilizia, ambiente e sicurezza territoriale.
Termine presentazione domande: trenta giorni successivi alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e nella
sezione dedicata del sito del comune.
I bandi integrali contenenti le modalità di presentazione delle
domande sono scaricabili dal sito internet istituzionale www.comune.
vercelli.it - nella sezione «amministrazione trasparente» - sotto sezione
«Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Città di Vercelli, servizio risorse umane e organizzazione, dott.ssa Cinzia Guglielmotti al n. 0161/596350.
21E10656
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COMUNE DI VEROLI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore polizia locale.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto nel profilo professionale di
agente di polizia locale, categoria giuridica C, posizione di accesso C.1
- presso il Comune di Veroli, da assegnare al settore polizia locale.
Scadenza di presentazione della domanda: 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».
Modalità di presentazione della domanda: esclusivamente tramite
procedura telematica, accessibile collegandosi e registrandosi al link
https://tmconsulting.iscrizioneconcorsi.it
Il testo integrale del bando indicante i requisiti di ammissione e
la modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito istituzionale del
Comune di Veroli https://www.comune.veroli.fr.it, nell’albo on-line
nonché nella sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione
«bandi di concorso».
21E10651

4a Serie speciale - n. 78

Il testo integrale del bando indicante i requisiti di ammissione e la
modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune
di Veroli https://www.comune.veroli.fr.it, nell’albo on-line nonché nella
sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «bandi di concorso».
21E10653

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore lavori pubblici.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto nel profilo professionale
di istruttore tecnico, categoria giuridica C, posizione di accesso C.1 presso il Comune di Veroli, da assegnare al settore lavori pubblici.
Scadenza di presentazione della domanda: 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».
Modalità di presentazione della domanda: esclusivamente tramite
procedura telematica, accessibile collegandosi e registrandosi al link
https://tmconsulting.iscrizioneconcorsi.it
Il testo integrale del bando indicante i requisiti di ammissione e la
modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune
di Veroli https://www.comune.veroli.fr.it, nell’albo on-line nonché nella
sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «bandi di concorso».

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di funzionario amministrativo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore
finanziario-personale-tributi-SUAP.

21E10654

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto nel profilo professionale di
funzionario amministrativo contabile, categoria giuridica D, posizione
di accesso D.1 - presso il Comune di Veroli, da assegnare al settore
finanzrio-personale-tributi-SUAP.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area finanze tributi e personale.

Scadenza di presentazione della domanda: 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».
Modalità di presentazione della domanda: esclusivamente tramite
procedura telematica, accessibile collegandosi e registrandosi al link
https://tmconsulting.iscrizioneconcorsi.it
Il testo integrale del bando indicante i requisiti di ammissione e
la modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito istituzionale del
Comune di Veroli https://www.comune.veroli.fr.it, nell’albo on-line
nonché nella sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione
«bandi di concorso».
21E10652

COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di una
posizione di istruttore direttivo contabile, categoria D, accesso D1,
CCNL comparto Regioni - enti locali, con rapporto di lavoro a tempo
pieno ed indeterminato, da assegnare all’area finanze tributi e personale
del Comune di Vizzolo Predabissi (MI).
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso
pubblicato nel sito istituzionale: www.comune.vizzolopredabissi.mi.it Amministrazione trasparente - sezione bandi di concorso.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: entro 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 e copia del bando di concorso rivolgersi a:
Comune di Vizzolo Predabissi, via G. Verdi n. 9 - 20070 Vizzolo
Predabissi (MI); tel. 02982021; fax 0298231392; Pec: comune.vizzolopredabissi@pec.regione.lombardia.it
21E10650

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di funzionario tecnico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area tecnica, con riserva di un posto
a favore dei volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di due posti nel profilo professionale di
funzionario tecnico, categoria giuridica D, posizione di accesso D.1 con
riserva di un posto a favore dei volontari delle Forze armate - presso il
Comune di Veroli, da assegnare all’area tecnica.
Scadenza di presentazione della domanda: 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».
Modalità di presentazione della domanda: esclusivamente tramite
procedura telematica, accessibile collegandosi e registrandosi al link
https://tmconsulting.iscrizioneconcorsi.it

COMUNITÀ DI MONTAGNA DELLE PREALPI
FRIULANE ORIENTALI DI CLAUZETTO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di
agente di polizia locale, categoria PLA, a tempo pieno ed
indeterminato, per il servizio di polizia locale del Comune
di Maniago, con riserva di un posto a favore dei volontari
delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di numero tre posti di agente di polizia locale,
categoria PLA, posizione economica PLA.1- C.C.R.L. del personale
degli EE.LL. del Friuli Venezia Giulia - Area non dirigenti, da assegnare
al servizio di polizia locale del Comune di Maniago, con riserva di un
posto ai volontari delle Forze armate.
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Le domande di partecipazione al concorso pubblico devono pervenire alla Comunità di Montagna delle Prealpi friulane orientali - Sede
operativa via Venezia, 18/A - MANIAGO (PN) entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
La sede, la data e l’ora delle prove, l’attivazione dell’eventuale preselezione o eventuali modifiche saranno rese note ai candidati mediante
pubblicazione sul sito internet www.pfo.comunitafvg.it
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale,
nonché il fac-simile di domanda, sono disponibili presso l’ufficio
gestione del personale della Comunità di Montagna delle Prealpi friulane orientali, via Venezia, 18/A, Maniago (PN) ed è scaricabile dal
sito istituzionale (www.pfo.comunitafvg.it) e dal sito della Regione
Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it alla sezione concorsi degli
enti pubblici.
Per ogni ulteriore informazione l’ufficio gestione del personale è a
disposizione negli orari di apertura al pubblico, al tel. 0427/86369 int. 9
e tramite e-mail: personale@pfo.comunitafvg.it
Responsabile dell’istruttoria a cui rivolgersi per ogni informazione
attinente alla selezione: responsabile del servizio gestione del personale:
dott. Alfredo Diolosà, tel. 0427/86369 - int. 9 e-mail: alfredo.diolosa@
pfo.comunitafvg.it
21E10637

PROVINCIA DI BERGAMO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di dirigente, a tempo pieno ed indeterminato, da
assegnare allo svolgimento della funzione non fondamentale delegata da Regione Lombardia, mercato del lavoro.
La Provincia di Bergamo ha indetto selezione pubblica, per soli
esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di un dirigente, presso la Provincia di Bergamo, da assegnare
allo svolgimento della funzione non fondamentale delegata da Regione
Lombardia, mercato del lavoro.
Il testo integrale dell’avviso di selezione ed il link per accedere
direttamente alla procedura di registrazione e presentazione della
domanda di ammissione al concorso, sono disponibili sul sito internet
della Provincia di Bergamo, http://www.provincia.bergamo.it/ alla voce
«concorsi».
La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata
esclusivamente, a pena di esclusione, mediante iscrizione on-line, utilizzando l’apposita procedura accessibile, previa registrazione, tramite link
dal sito istituzionale della Provincia di Bergamo, http://www.provincia.
bergamo.it/, alla voce «concorsi», entro il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E10643

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
informatico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato,
per il settore 6 - risorse finanziarie e patrimoniali.
La Provincia del Verbano Cusio Ossola bandisce un concorso
pubblico per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di un posto
di «istruttore informatico» - categoria C - da assegnare al settore 6 Risorse finanziarie e patrimoniali.
Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado:
perito informatico, perito industriale in informatica, liceo scientifico ad
indirizzo informatico.

4a Serie speciale - n. 78

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio personale della Provincia del V.C.O., c/o Tecnoparco del Lago Maggiore, via dell’Industria
25, Verbania-Fondotoce - tel. 0323/4950230. I bandi integrali sono
disponibili sul sito internet della Provincia (www.provincia.verbanocusio-ossola.it), alla sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso».
21E10645

UNIONE DEI COMUNI DELL’APPENNINO
BOLOGNESE DI VERGATO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, di cui un posto per il Comune di Castiglione dei Pepoli ed un posto per il Comune di Monzuno.
È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura
di due posti a tempo pieno ed indeterminato nel profilo di istruttore
direttivo tecnico, categoria D, di cui uno presso il Comune di Castiglione dei Pepoli (BO) ed uno presso il Comune di Monzuno (BO).
Scadenza: trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Il bando, contenente i requisiti di ammissione, le modalità di svolgimento delle prove e di partecipazione al concorso, è integralmente
pubblicato sul sito: www.unioneappennino.bo.it sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».
Sullo stesso sito e con le medesime modalità verranno pubblicate
tutte le informazioni relative alla procedura concorsuale: ammissione
alle prove, data, ora, luogo e modalità di svolgimento delle stesse. Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà effettuata
nessun’altra comunicazione scritta ai candidati.
Informazioni possono essere richieste al Servizio associato per la
gestione del personale dell’Unione dei comuni dell’Appennino Bolognese, piazza della Pace n. 4 a Vergato (BO) - tel. 051/911056.
21E10660

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
TERRA DEI GONZAGA DI BOZZOLO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico servizi lavori pubblici,
manutenzioni, SUAP, ambiente ed urbanistica, categoria
D1, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore tecnico.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico servizi lavori pubblici, manutenzioni, SUAP, ambiente ed urbanistica categoria giuridica D1 (C.C.N.L.
funzioni locali 2016-2018), da assegnare al settore tecnico con rapporto
di lavoro a tempo pieno - trentasei ore settimanali - ed indeterminato, da
assegnare all’Unione di comuni lombarda Terra dei Gonzaga.
Scadenza presentazione domande è di 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» - (decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, art. 4).
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet dell’Unione
Terra dei Gonzaga all’indirizzo http://www.unioneterradeigonzaga.it/
all’albo pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente sottosezione «Concorsi».
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Per informazioni è possibile contattare l’ufficio segreteria
tel. 0376/910826 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00.

UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL D’ENZA
DI MONTECCHIO EMILIA
Conferimento dell’incarico di istruttore direttivo tecnico,
categoria D, a tempo determinato e pieno, per il Comune
di Gattatico.

21E10662

UNIONE DEI COMUNI MODENESI AREA
NORD DI MEDOLLA
Conferimento, per esami, dell’incarico di dirigente del settore territorio, ambiente e lavori pubblici del Comune di
Mirandola, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto avviso di selezione pubblica, per esami, per la copertura con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di un posto
di dirigente, cui conferire l’incarico dirigenziale del settore territorio,
ambiente e lavori pubblici del Comune di Mirandola.
Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
L’avviso nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni
relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale Internet
dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord all’indirizzo: http://www.
unioneareanord.mo.it/cartella-bandi-concorsi/concorsi
L’avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line. Per eventuali
informazioni rivolgersi al servizio personale, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 al seguente numero telefonico: 053529544/29653/29621; mail: personale@unioneareanord.mo.it
21E10322

UNIONE DEI COMUNI TERRE D’ACQUE
DI VESPOLATE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di specialista in attività amministrativo-contabili, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
L’Unione dei Comuni Terre d’Acque rende noto che è indetto un
concorso pubblico, per titoli ed esami, ai fini dell’assunzione a tempo
indeterminato e orario pieno, di uno specialista in attività amministrativo-contabili, categoria D, posizione economica D1.
Le domande di partecipazione devono pervenire all’Unione dei
Comuni Terre d’Acque, piazza Martiri della Libertà n. 6 - Vespolate
(NO), esclusivamente on-line, secondo le modalità indicate nel bando
di concorso, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito internet dell’Unione dei Comuni Terre d’Acque, http://www.unioneterredacque.it/ - sezione Amministrazione Trasparente - sotto sezione Bandi di
concorso.
Maggiori informazioni potranno essere richieste al Servizio personale e organizzazione, tramite la seguente mail: personale@unioneterredacque.it
21E10633

4a Serie speciale - n. 78

È indetto un avviso pubblico di selezione per il conferimento di un
incarico a tempo determinato ed a tempo pieno ex art. 110, comma 2,
decreto legislativo n. 267/2000 di un istruttore direttivo tecnico, categoria D per il Comune di Gattatico.
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Il bando è disponibile sul sito www.unionevaldenza.it
Per informazioni: servizio unico del personale tel. 0522/243776.
21E10854

UNIONE RUBICONE E MARE
DI CESENATICO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo bibliotecario, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, di cui uno per il
Comune di Cesenatico e uno per il Comune di Sogliano
al Rubicone.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per il reclutamento
di due unità di personale a tempo indeterminato e ad orario pieno nel
profilo professionale di «istruttore amministrativo bibliotecario» - Categoria C - di cui:
una unità presso il Comune di Cesenatico;
una unità presso il Comune di Sogliano al Rubicone.
Le domande, devono essere inoltrate, esclusivamente in via telematica, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso è pubblicato sul sito internet dell’Unione
Rubicone e Mare all’indirizzo www.unionerubiconemare.it e sul sito
internet dei Comuni che fanno parte dell’Unione Rubicone e Mare.
Per ulteriori informazioni: settore personale e organizzazione Servizio giuridico del personale dell’Unione Rubicone e Mare - viale Roma
n. 112 - 47042 - Cesenatico (FC) - Tel. 0547/79245 - 79438, dal lunedì
al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
21E10647

UNIONE TERRED’ACQUA DI SAN GIOVANNI
IN PERSICETO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, per il Comune di San Giovanni in
Persiceto.
È indetto concorso pubblico, per esami, per «istruttore direttivo
amministrativo», categoria giur. D. - tempo indeterminato - profilo
qualificato ad elevata specializzazione. Assunzioni programmate: - un
posto a tempo pieno presso il Comune di San Giovanni in Persiceto.
Data di scadenza del bando: 15 ottobre 2021.
L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sul sito: http://www.terredacqua.net
21E10835
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE
MAURIZIANO DI TORINO
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
della S.C. Recupero e riabilitazione funzionale
È indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di: direttore della S.C. Recupero e riabilitazione funzionale
dell’A.O. Ordine Mauriziano di Torino.
Requisiti specifici richiesti:
anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina
di cui all’avviso o discipline equipollenti e specializzazione nella disciplina a concorso o nelle discipline equipollenti ovvero anzianità di servizio di dieci anni in una delle suddette discipline;
curriculum datato e firmato ai sensi degli articoli 6 e 8 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza;
attestato di formazione manageriale, di cui all’art. 5, comma 1)
lettera d), art. 7 e art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997. Fino all’espletamento del primo corso di formazione
manageriale l’incarico di direttore di struttura complessa sarà attribuito
senza l’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di
acquisirlo nel primo corso utile;
iscrizione all’albo del rispettivo ordine professionale dell’ordine
dei medici.
Le domande redatte in carta semplice dovranno essere inviate entro
le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - con le modalità precisate nel
bando integrale pubblicato nel sito internet aziendale.
Il sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice relativo al presente avviso avrà luogo presso la sala incanti dell’A.O. Ordine
Mauriziano di Torino alle ore 11,00 del quindicesimo giorno successivo
alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. La composizione della commissione sarà pubblicata sul sito web aziendale.
La data e la sede del colloquio (nonché qualsiasi altra modalità
relativa alle modalità di svolgimento delle prove concorsuali, anche
con riferimento all’evoluzione della situazione epidemiologica) saranno
comunicate ai candidati a cura dell’apposita commissione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata al recapito indicato nella domanda, ovvero tramite P.E.C. (per i candidati che avranno
inoltrato istanza con tale modalità), spedita almeno quindici giorni
prima della data fissata per la prova stessa.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’A.O Ordine Mauriziano - via Magellano n. 1 - 10128 Torino
(tel. 011/50.82.616-2213), tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9,30
alle 12,00 oppure su sito internet www.mauriziano.it - alla voce: concorsi, nel quale viene pubblicato integralmente il presente avviso.
21E10889

AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO
DI BENEVENTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di collaboratore professionale sanitario, ostetrica,
categoria D, a tempo indeterminato.
Si comunica che in esecuzione dell’atto deliberativo n. 454 del
5 agosto 2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, con
l’osservanza delle norme previste dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 220 del 27 marzo 2001 e dal CCNL Comparto sanità
vigente 2016/2018, per la copertura a tempo indeterminato, di tre posti
di collaboratore professionale sanitario, ostetrica, categoria D, (livello
economico iniziale).

Il termine per la presentazione delle domande, la cui acquisizione
avviene esclusivamente mediante piattaforma informatica, accessibile
all’indirizzo https://aosanpio.iscrizioneconcorsi.it scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e nel caso sia festivo il primo giorno feriale successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 30 agosto 2021, n. 84.
Il bando è altresì disponibile sul sito aziendale http://aosanpio.
it nella sezione bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Risorse umane,
ufficio concorsi dell’A.O. «San Pio», via dell’Angelo n. 1 - 82100
Benevento, tel. 0824/57556, dalle ore 11,00 alle 13,00.
21E10897

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
DI PALERMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo pieno ed indeterminato, disciplina di medicina trasfusionale.
Si comunica che l’Azienda ospedaliera universitaria «Paolo Giaccone» di Palermo, con delibera n. 849 del 5 agosto 2021, ha indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno
ed indeterminato di una unità di personale dirigente medico nella
disciplina di medicina trasfusionale. La spedizione delle domande di
partecipazione deve essere fatta, pena esclusione, entro e non oltre il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando può essere ritirato presso
l’ufficio concorsi - via Montegrappa, n. 58 - 90128 Palermo o scaricato
dal sito internet aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà
pubblicato per esteso. La commissione esaminatrice del concorso sarà
costituita come stabilito dagli articoli 5, 6 e dall’art. 25 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 483/1997 nonché dall’art. 35 del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. La
data e il luogo delle operazioni di sorteggio, ai fini della nomina del
dirigente che dovrà far parte della commissione esaminatrice, avranno
inizio dalle ore 9,30 del quindicesimo giorno successivo allo scadere del
termine per la presentazione delle domande. Il giorno e l’ora stabilite
per le operazioni di sorteggio indicate nel precedente capoverso saranno
rese note mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’azienda.
Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, le suddette operazioni dovessero essere rinviate o ripetute, le stesse saranno effettuate nel medesimo
giorno e nella stessa ora di ogni settimana successiva alla prima estrazione, fino all’individuazione del componente la commissione stessa.
Nell’eventualità che tali giorni siano festivi, le operazioni di sorteggio
saranno svolte il primo giorno successivo lavorativo.
Per informazioni consultare l’ufficio concorsi dell’azienda
tel. 091-6555583-80 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 12,00.
21E10888
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente biologo
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 122 del 5 agosto 2021, è indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di dirigente biologo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla pubblica selezione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 115 del 2 settembre 2021.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area
per le politiche del personale - U.O. Concorsi ed assunzioni dell’azienda
ospedaliero universitaria «Ospedali riuniti» - p.zza Padre Pio - 71100
Foggia - dalle ore 11,30 alle ore 13,30.
Responsabile del procedimento dott. Luigi Granieri - collaboratore
amministrativo - tel. 0881/733705 - 732400 fax 0881/732390.
21E10884

AZIENDA REGIONALE PER L’EMERGENZA
SANITARIA ARES 118 DI ROMA
Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico, disciplina di pediatria, a
tempo pieno ed indeterminato, per la U.O.C. Servizio di
trasporto emergenza neonatale.
È indetto dall’A.R.E.S. 118 un avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità nazionale tra aziende ed enti del Servizio sanitario
nazionale, per la copertura di cinque posti, a tempo pieno ed indeterminato, di dirigente medico della disciplina di pediatria da assegnare alla
U.O.C. Servizio di trasporto emergenza neonatale (STEN) dell’ARES
118 ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa che il testo integrale del bando, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 88 del 14 settembre 2021 e può essere
consultato sul sito istituzionale dell’ARES, all’indirizzo http://www.
ares118.it
21E10674

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di igiene ed organizzazione dei servizi ospedalieri.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 922 del 17 agosto 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
di dirigente medico disciplina di igiene ed organizzazione dei servizi
ospedalieri l’ASL BI di Biella.

4a Serie speciale - n. 78

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 stato pubblicato per integrale
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 34 del 26 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
21E10887

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 ALBABRA DI ALBA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operatore tecnico specializzato - cuoco diplomato, categoria BS.
In esecuzione della determinazione n. 875 del 7 luglio 2021 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di operatore tecnico specializzato - cuoco diplomato, categoria
BS.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 30 del 29 luglio 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amministrazione
del personale e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra - via
Vida n. 10 - 12051 Alba, tel. 0173/316521-205 oppure consultare il sito:
www.aslcn2.it
21E10868

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore amministrativo professionale,
categoria D, di cui un posto riservato agli interni.
In esecuzione della determinazione n. 874 del 7 luglio 2021 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, di cui
un posto riservato agli interni ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis del
decreto legislativo n. 165/2001.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 30 del 29 luglio 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amministrazione
del personale e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra - via
Vida n. 10 - 12051 Alba, tel. 0173/316521-205 oppure consultare il sito:
www.aslcn2.it
21E10869
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di allergologia e
immunologia clinica, a tempo indeterminato, per il 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
allergologia e immunologia clinica, per il presidio ospedaliero di
Borgomanero.
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’ASL NO di Novara tramite il servizio di assistenza tecnica accessibile con l’apposita funzione presente nel portale ISON (procedura di
iscrizione on-line).
21E10870

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, direttore di struttura complessa di neuropsichiatria infantile.
È indetto avviso pubblico per l’affidamento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa di neuropsichiatria infantile.
Il termine per la presentazione delle domande 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». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 34 del 26 agosto 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione del personale e valorizzazione delle risorse umane - ufficio concorsi - dell’ASL
NO di Novara, tel. n. 0321 374533 - 374615 in orario d’ufficio nei
giorni feriali.

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, direttore di struttura complessa farmacia
ospedaliera.
È indetto avviso pubblico per l’affidamento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa farmacia ospedaliera.
Il termine per la presentazione delle domande 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». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 34 del 26 agosto 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione del personale e valorizzazione delle risorse umane - ufficio concorsi - dell’ASL
NO di Novara, tel. n. 0321 374533 - 374615 in orario d’ufficio nei
giorni feriali.
21E10873

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, direttore di struttura complessa radiologia.
È indetto avviso pubblico per l’affidamento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa di radiologia.
Il termine per la presentazione delle domande 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». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 34 del 26 agosto 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione del personale e valorizzazione delle risorse umane - ufficio concorsi - dell’ASL
NO di Novara, tel. n. 0321 374533 - 374615 in orario d’ufficio nei
giorni feriali.
21E10874

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VITERBO

21E10871

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di ortopedia
e traumatologia, a tempo indeterminato, per il 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
ortopedia e traumatologia, per il presidio ospedaliero di Borgomanero.
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. 34 del 26 agosto 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. - Servizio gestione
del personale e valorizzazione delle risorse umane - ufficio concorsi dell’ASL NO di Novara tramite il servizio di assistenza tecnica accessibile con l’apposita funzione presente nel portale ISON (procedura di
iscrizione on-line).
21E10872
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Mobilità volontaria nazionale, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di
pediatria, a tempo indeterminato.
Con deliberazioni del direttore generale n. 1094 del 14 maggio
2021, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità volontaria nazionale tra amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2,
del decreto legislativo n. 165/2001 per un posto, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, di dirigente medico disciplina di
pediatria.
Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare al
direttore generale della ASL di Viterbo tramite posta elettronica certificata prot.gen.asl.vt.it@legalmail.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 del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 88 del 14 settembre 2021.
Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi
alla U.O.C. Politiche e gestione delle risorse umane - ufficio concorsi
tel. 0761/236786 - 0761/237331.
21E10675
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AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 1 DI FANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di chirurgia generale, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’Ospedale di Pergola.
In attuazione della determina n. 401/DGASUR del 28 luglio 2021
adottata dal direttore generale dell’ASUR, esecutiva ai sensi di legge, si
rende noto che è stato stabilito di procedere all’attribuzione di un posto
come segue:
dirigente medico a tempo indeterminato;
ruolo: sanitario;
profilo professionale: area chirurgica e delle specialità
chirurgiche;
posizione e disciplina: dirigente medico nella disciplina di chirurgia generale.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 63 del 12 agosto 2021.
Per eventuali informazioni rivolgersi agli uffici amministrativi di
Fano - U.O. Personale, siti in via Ceccarini n. 38 a Fano, oppure contattare telefonicamente i numeri 0721 1932535 - 0721 1932556, dalle
ore 11,30 alle 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.
21E10882

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
FATEBENEFRATELLI SACCO DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale, ingegnere/
architetto, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato,
per l’UOC Servizio di prevenzione e protezione.
In esecuzione della deliberazione numero 1140 del 6 agosto 2021
è indetto:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di collaboratore tecnico professionale - ingegnere/architetto, categoria D, da assegnare all’U.O.C.
Servizio di prevenzione e protezione.
Il termine per l’iscrizione al suddetto concorso, mediante procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
NIGUARDA DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di coadiutore amministrativo senior, categoria B.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
ruolo amministrativo - profilo professionale: coadiutore amministrativo
senior, categoria B, livello Bs - tre posti di coadiutore amministrativo
senior, categoria B, livello Bs.
Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 39 del
29 settembre 2021.
Il termine previsto per la presentazione delle domande, scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati possono prendere visione del bando del concorso
pubblico sopra citato direttamente sul sito internet di questa Azienda:
www.ospedaleniguarda.it Lavora con noi - Concorsi.
21E10910

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LODI
Concorso pubblico per la copertura di un posto
di dirigente medico, disciplina di neurologia.
È indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di neurologia.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il
testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione ai concorsi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 37 del 15 settembre 2021.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio
concorsi dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi - p.zza Ospitale n. 10 - Lodi, tel. 0371/372485 - 0371/376245 - 0371/376246, orario
al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o visitare il sito internet www.asst-lodi.it - pagina «Concorsi».
21E10863

Concorso pubblico per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale, categoria D.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
UOS Formazione e Concorsi della ASST Fatebenefratelli Sacco di
Milano dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30 di
tutti i giorni feriali, escluso il sabato, tel. 02 6363.2124 - 2149 - 2033 email ufficio.concorsi@asst-fbf-sacco.it

È indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il
testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione ai concorsi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 37 del 15 settembre 2021.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio
concorsi dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi - p.zza Ospitale n. 10 - Lodi, tel. 0371/372485 - 0371/376245 - 0371/376246, orario
al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o visitare il sito internet www.asst-lodi.it - pagina «Concorsi».

21E10890

21E10864

Si precisa che il testo integrale del bando, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 33 del
18 agosto 2021, e sarà altresì consultabile sul sito istituzionale www.
asst-fbf-sacco.it - voce «concorsi» - cliccare «Seleziona una categoria»
- voce «concorsi e avvisi», dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente estratto.
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEI SETTE LAGHI DI VARESE
Conferimento dell’incarico di dirigente medico per la struttura semplice dipartimentale microchirurgia della mano,
a tempo pieno ed indeterminato.
Questa amministrazione ha indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il conferimento a tempo indeterminato e pieno di un incarico nel profilo di dirigente medico da assegnare alla struttura semplice
dipartimentale microchirugia della mano (in esecuzione della deliberazione n. 355 dell’8 giugno 2021).
Il termine per la presentazione delle domande, tramite procedura
telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il relativo bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 29 del 21 luglio 2021 ed il testo del presente bando è
disponibile sul sito http://www.asst-settelaghi.it nella sezione «Lavora
con noi - Personale - Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ASST
Sette Laghi presso Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi - viale L.
Borri n. 57 - 21100 Varese - tel. 0332/278917-278918-278919.
21E10879

Conferimento dell’incarico di dirigente medico, disciplina di
igiene, epidemiologia e sanità pubblica, a tempo pieno ed
indeterminato, per le aree territoriali.
Questa amministrazione ha indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il conferimento a tempo indeterminato e pieno di un incarico
nel profilo di dirigente medico - disciplina di igiene, epidemiologia e
sanità pubblica da assegnare prioritariamente alle aree territoriali (in
esecuzione della deliberazione n. 356 dell’8 giugno 2021).
Il termine per la presentazione delle domande, tramite procedura
telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il relativo bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 29 del 21 luglio 2021 ed il testo del presente bando è
disponibile sul sito http://www.asst-settelaghi.it nella sezione «Lavora
con noi - Personale - Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ASST
Sette Laghi presso Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi - viale L.
Borri n. 57 - 21100 Varese - tel. 0332/278917-278918-278919.
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Il bando integrale è altresì disponibile sul sito www.asst-valcamonica.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse
umane - settore concorsi - tel. 0364/369938.
21E10881

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 1 DOLOMITI DI BELLUNO
Conferimento di due incarichi di direttore di struttura
complessa, varie U.O.C. e discipline
Presso l’azienda ULSS n. 1 Dolomiti di Belluno sono indetti:
avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore
della struttura complessa U.O.C. Disabilità e non autosufficienza del
Distretto di Feltre (ruolo sanitario; profili professionali e discipline:
medico - discipline: organizzazione dei servizi sanitari di base, fisiatria,
neurologia, psichiatria; psicologo - discipline: psicoterapia e psicologia);
avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore
della struttura complessa U.O.C. Cure primarie del Distretto di Belluno
(ruolo sanitario; profilo professionale: medico; discipline: geriatria,
medicina interna, igiene e sanità pubblica, organizzazione dei servizi
sanitari di base).
Il testo integrale dei bandi con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto n. 117 del 27 agosto 2021.
La data di scadenza di presentazione delle domande è fissata 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.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi - sede di
Feltre dell’U.L.S.S. n. 1 Dolomiti tel. 0439/883586 - 883693 - 883667.
Il testo dei bandi è altresì disponibile consultando il sito internet:
www.aulss1.veneto.it
21E10885

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIOSANITARIA N. 4 VENETO ORIENTALE
DI SAN DONÀ DI PIAVE

21E10880

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALCAMONICA DI BRENO
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di dirigente medico, direttore della struttura complessa UOC
cardiologia, per il Dipartimento di medicina.
In esecuzione del decreto n. 545 assunto dal direttore generale in
data 17 agosto 2021 è indetto pubblico avviso, per titoli e colloquio,
per il conferimento dell’incarico di dirigente medico - direttore della
struttura complessa (UOC) «Cardiologia» nell’ambito del Dipartimento
di medicina.
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il
bando integrale è riportato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia serie avvisi e concorsi n. 36 dell’8 settembre 2021.

Conferimento dell’incarico di direttore dell’unità operativa complessa psichiatria, disciplina di psichiatria, area
medica e delle specialità mediche.
È indetto avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direzione dell’unità operativa complessa psichiatria, ruolo: sanitario, profilo professionale: medico, posizione funzionale: dirigente medico, area
medica e delle specialità mediche, disciplina: psichiatria.
Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 119 del 3 settembre 2021.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa complessa
risorse umane - ufficio concorsi dell’azienda U.L.S.S. in San Donà di
Piave (VE) tel. 0421/228281-228284-228286 con i seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 ed il lunedì e mercoledì
dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Il bando integrale è consultabile anche sul
sito internet: http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/avvisi
21E10886

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 6 EUGANEA DI PADOVA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direttore dell’unità operativa complessa di medicina trasfusionale, presso l’Ospedale di Camposampiero.
In esecuzione di quanto stabilito dal direttore generale con deliberazione n. 569 del 16 luglio 2021 è indetto un avviso pubblico, per
titoli e colloquio, per l’attribuzione dell’incarico di direttore dell’Unità
operativa complessa di medicina trasfusionale dell’Azienda Ulss n. 6
Euganea con sede presso l’Ospedale di Camposampiero.
I requisiti per la partecipazione al suddetto avviso sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre
1997, nonché dal relativo bando, pubblicato integralmente sul B.U.R.
del Veneto n. 110 del 13 agosto 2021.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte a seguito
iscrizione nella procedura on-line presente nel sito aziendale, scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a Serie
spciale «Concorsi ed esami». Tutte le comunicazioni inerenti l’avviso
saranno pubblicate nel sito internet aziendale www.aulss6.veneto.it - La
presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Il bando è disponibile sul sito internet www.aulss6.veneto.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Risorse
umane, sede di Camposampiero, dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea tel. 0499324272 - 4270 (dal lun. al ven. - ore 10,30-13,00).
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE ROMA
3 DI ROMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di oftalmologia, a
tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 314 del
15 giugno 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di
due posti di dirigente medico - area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina oftalmologia per le esigenze dell’Azienda U.S.L.
Roma 3.
Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali e
specifici di ammissione previsti dal bando integralmente pubblicato nel
B.U.R. Lazio e sul sito istituzionale aziendale.
Si rappresenta che la presente procedura è indetta secondo le previsioni del D.C.A. n. U00405 del 31 ottobre 2018, del D.C.A. n. U00378
del 12 settembre 2019, del D.C.A. n. U00496 del 9 dicembre 2019, nel
rispetto dei limiti previsti dal piano di fabbisogno 2020-2021-2022 trasmesso alla Direzione regionale salute e integrazione sociosanitaria con
nota di prot. gen. n. 13704 del 26 febbraio 2021, sulla base di quanto
stabilito dal comma 8 dell’art. 3 della legge n. 56 del 19 giugno 2019,
nonché nei termini di cui alla ulteriore normativa vigente.
Il termine per la presentazione delle domande da inoltrare esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito aslroma3.concorsismart.it - scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di due posti di
dirigente medico - area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina oftalmologia per le esigenze dell’Azienda U.S.L. Roma 3, è stato
pubblicato nel B.U.R.L. n. 88 del 14 settembre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Risorse
umane dell’Azienda U.S.L. Roma 3 - via Casal Bernocchi n. 73
- tel. 0656487532-51-21.
21E10672

21E10875

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direttore
dell’unità operativa complessa di psichiatria 3, ambito
territoriale distretto 5 Padova Sud.

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
DI MILANO

In esecuzione di quanto stabilito dal direttore generale con deliberazione n. 639 del 6 agosto 2021 è indetto avviso pubblico, per titoli e
colloquio, per l’attribuzione dell’incarico di direttore dell’unità operativa complessa di psichiatria 3 (ambito territoriale Distretto 5 - Padova
Sud).
I requisiti per la partecipazione al suddetto avviso sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre
1997, nonché dal relativo bando, pubblicato integralmente nel B.U.R.
del Veneto n. 113 del 20 agosto 2021.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte a seguito
iscrizione nella procedura on-line presente nel sito aziendale, scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tutte le comunicazioni inerenti
l’avviso saranno pubblicate nel sito internet aziendale: www.aulss6.
veneto.it La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
di legge.
Il bando è disponibile sul sito internet: www.aulss6.veneto.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Risorse umane
- sede di Camposampiero - dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea tel. 049/9324272-4270 (dal lunedì al venerdì - ore 10,30-13,00).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di oncologia, a
tempo indeterminato.

21E10876

21E10865

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di
oncologia.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente tramite procedura telematica come previsto dal bando di concorso e corredate della ricevuta di versamento di euro 15,00.= da effettuarsi, con indicazione della causale, tramite il tesoriere della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico codice IBAN:
IT74X0306909416100000300001 ovvero sul c/c postale n. 63434237
intestato a «Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico - Servizio Tesoreria», 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 di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 35 del 1° settembre 2021 ed è
disponibile anche sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it - sezione «Lavora con noi».
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente psicologo, disciplina di psicoterapia,
a tempo indeterminato, per l’U.O.C. Neuropsichiatria
dell’infanzia e dell’adolescenza.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente, profilo psicologo,
disciplina di psicoterapia, per le attività della U.O.C. Neuropsichiatria
dell’infanzia e dell’adolescenza.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente tramite procedura telematica come previsto dal bando di
concorso e corredate della ricevuta di versamento di euro 15,00.= da
effettuarsi, con indicazione della causale, tramite il tesoriere della
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico codice
IBAN: IT74X0306909416100000300001 ovvero sul c/c postale
n. 63434237 intestato a «Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale
Maggiore Policlinico - Servizio Tesoreria», 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 di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 35 del 1° settembre 2021 ed è
disponibile anche sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it - sezione «Lavora con noi».

21E10866

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente psicologo, disciplina di psicoterapia,
a tempo indeterminato, per l’U.O.C. Pronto soccorso ed
accettazione ostetrico/ginecologico, soccorso violenza sessuale domestica e consultorio familiare.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente, profilo psicologo, disciplina di psicoterapia, per le attività della U.O.C. Pronto soccorso ed
accettazione ostetrico/ginecologico, soccorso violenza sessuale domestica e consultorio familiare.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente tramite procedura telematica come previsto dal bando di
concorso e corredate della ricevuta di versamento di euro 15,00.=
da effettuarsi, con indicazione della causale, tramite il tesoriere
della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico codice IBAN: IT74X0306909416100000300001 ovvero sul c/c
postale n. 63434237 intestato a «Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Servizio Tesoreria», 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 di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 35 del 1° settembre 2021 ed è
disponibile anche sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it - sezione «Lavora con noi».

21E10867

4a Serie speciale - n. 78

FONDAZIONE PTV - POLICLINICO
TOR VERGATA DI ROMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia generale, a tempo pieno ed indeterminato, per l’U.O.C. Chirurgia epatobiliare e trapianti.
Si rende noto che, in esecuzione della DDG n. 488 del 14 giugno 2021, è indetto, per le esigenze della U.O.C. Chirurgia epatobiliare
e trapianti, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di:
area chirurgica e delle specialità mediche
cod.

DM01

profilo

disciplina

struttura
operativa di
destinazione

dirigente
medico

chirurgia
generale

U.O.C. Chirurgia epatobiliare
e trapianti

Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 88 del 14 settembre 2021 ed è disponibile sul sito della fondazione PTV «Policlinico Tor Vergata» www.
ptvonline.it - Concorsi e Avvisi - sezione dedicata.
la domanda di partecipazione al concorso prescelto deve essere
prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, 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». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. La procedura
informatica verrà disattivata tassativamente alle ore 24,00 del giorno di
scadenza previsto e dopo tale termine non sarà più possibile effettuare
la compilazione della domanda.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla
fondazione PTV Policlinico Tor Vergata - viale Oxford n. 81 - 00133
Roma - U.O.C. Gestione e sviluppo risorse umane, tramite PEC, al recapito: acquisizione@ptvonline.postecert.it ovvero ai numeri telefonici
06.2090.0449/0124/0195/3332.
21E10673

OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO
DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente analista, a tempo indeterminato e
con rapporto di lavoro esclusivo.
In esecuzione della deliberazione n. 1602 dell’11 agosto 2021 è
indetto: concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente analista da assegnarsi presso
Ospedale Policlino San Martino con rapporto di lavoro esclusivo.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria n. 35 del 1º settembre 2021.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS
Ospedale Policlinico San Martino - tel. 010/555-2642-2230-3322 dalle
ore 11,00 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
Il bando è consultabile su sito: www.ospedalesanmartino.it
21E10877
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di patologia clinica, laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, a tempo
indeterminato e con rapporto di lavoro esclusivo, per
l’U.O. Medicina di laboratorio.
In esecuzione della deliberazione n. 1607 dell’11 agosto 2021 è
indetto: concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di tre posti di dirigente medico - area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina patologia clinica (laboratorio di analisi
chimico-cliniche e microbiologia), da assegnare all’U.O. Medicina di
laboratorio, con rapporto di lavoro esclusivo.

4a Serie speciale - n. 78

Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria n. 35 del 1º settembre 2021.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS
Ospedale Policlinico San Martino - tel. 010/555-8714-2642 dalle
ore 11,00 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
Il bando è consultabile sul sito: www.ospedalesanmartino.it
21E10878

ALTRI ENTI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA CASA DI RIPOSO DI VERCELLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di operatore socio-sanitario, categoria B, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di O.S.S. operatore socio-sanitario, a tempo pieno ed indeterminato, categoria B, posizione economica B1, C.C.N.L. funzioni locali
di cui uno riservato ai volontari delle Forze armate.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola dell’obbligo e attestato
di qualifica di «operatore socio sanitario» o equipollente.
Termine per la presentazione della domanda: trenta giorni dal
giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
presente avviso.
Copia integrale del bando e fac-simile della domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio personale della Casa di Riposo
di Vercelli - piazza Mazzini n. 15 - 13100 Vercelli – tel. 0161/257900 257960 e scaricabili dal sito internet http://www.casadiriposodivercelli.
it - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso - Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di O.S.S.
«operatore socio sanitario», a tempo pieno ed indeterminato, categoria
B, posizione economica B1, di cui uno riservato ai volontari delle Forze
armate - scheda.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Casa di Riposo di Vercelli tel. 0161/257960 257900 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle
ore 12,30 - e-mail risorseumane@casariposovc.it
21E10891

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere, a tempo
pieno ed indeterminato, categoria C del CCNL Funzioni locali.
Titolo di studio richiesto: diploma di infermiere professionale o
diploma di laurea in scienze infermieristiche o titolo equipollente oltre
iscrizione all’albo professionale.
Termine per la presentazione della domanda: trenta giorni dal
giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi e esami» del
presente avviso.
Copia integrale del bando e fac-simile della domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio personale della Casa di riposo

di Vercelli, piazza Mazzini 15 - 13100 Vercelli, tel. 0161/257900 257960 e scaricabili dal sito internet http://www.casadiriposodivercelli.
it - sezione «Amministrazione trasparente» - «Bandi di concorso» «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti
di collaboratore professionale sanitario, infermiere, a tempo pieno ed
indeterminato, categoria C - CCNL Funzioni locali» - «Scheda».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale della
Casa di riposo di Vercelli, tel. 0161/257960 257900 dal lunedì al
venerdì, ore 9,00-12,30 - 14,00-17,00 - e-mail risorse umane@casariposovc.it
21E10895

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di cuoco, categoria B1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo pieno ed indeterminato, profilo professionale cuoco,
categoria B1, posizione economica B1, CCNL Funzioni locali.
Titolo di studio richiesto: diploma di maturità quinquennale di tecnico dei servizi di ristorazione - settore cucina o diploma equipollente.
Termine per la presentazione della domanda: trenta giorni dal
giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi e esami» del
presente avviso.
Copia integrale del bando e fac-simile della domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio personale della Casa di riposo di
Vercelli, piazza Mazzini 15 - 13100 Vercelli, tel. 0161/257900 - 257960
e scaricabili dal sito internet http://www.casadiriposodivercelli.it sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno
ed indeterminato, di cuoco, categoria B1 - Scheda.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Casa di riposo di Vercelli, tel. 0161/257960 257900 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle
ore 12,30 - e-mail risorse umane@casariposovc.it
21E10896

CASA DI RIPOSO GUIZZO MARSEILLE
DI VOLPAGO DEL MONTELLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore responsabile di modulo, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore responsabile di
modulo, categoria C, posizione economica 01 - contratto funzioni locali.
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Termine di presentazione domande: trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Requisiti: diploma di scuola media superiore (maturità) più tre anni
di esperienza maturata in enti pubblici o privati con mansioni di coordinamento in servizi socio-assistenziali o sanitari.
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.

Il bando integrale comprensivo della domanda di partecipazione da
utilizzare obbligatoriamente sono pubblicati nel sito dell’istituto: www.
villaspada.vr.it. sezione - Bandi e gare.

21E10892

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
dell’U.O.C. farmacia e farmacologia clinica, disciplina
farmacia ospedaliera.

CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA VILLA
SPADA DI CAPRINO VERONESE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
tre posti di infermiere, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di infermiere, a tempo pieno ed indeterminato, (categoria C, posizione economica 1 C.C.N.L. regioni ed autonomie locali). Formazione
graduatoria per incarichi, a tempo pieno, e/o parziale 50% sia a tempo
indeterminato sia determinato - per servizi nella struttura residenziale
di - via Aldo Moro n. 125 - Caprino Veronese.
Requisiti per l’ammissione:
titolo di studio: laurea delle professioni sanitarie in scienze
infermieristiche (L/SNT01) o titolo equipollente ai sensi della normativa vigente;
iscrizione all’albo professionale.
Termine di presentazione delle domande: è fissato alla scadenza
del trentesimo giorno successivo alla 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 non festivo successivo al predetto. Il termine è
perentorio prove d’esame.
Gli esami consisteranno in:
una prova scritta;
una prova orale alla quale si accederà previo superamento delle
prove scritta.
Il calendario delle prove sarà pubblicato sul sito istituzionale
dell’ente almeno dieci giorni prima dell’inizio delle prove medesime.
Per informazioni: rivolgersi all’ufficio personale con e-mail indirizzata a info@villaspada.vr.it o via telefonica dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,30 alle ore 12,30 (tel. 045/6230288 int.1).

21E10893

ISTITUTO NAZIONALE RICOVERO E CURA
PER ANZIANI V.E. II DI ANCONA

In esecuzione della determina del direttore generale IRCCS
INRCA n. 299 del 12 agosto 2021 è indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale, presso il POR IRCCS INRCA di
Ancona, di:
direttore dell’U.O.C. Farmacia e farmacologia clinica - (disciplina farmacia ospedaliera).
I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice secondo il
modello allegato al bando di avviso pubblico integrale, dovranno essere
spedite o consegnate a mano, a pena di esclusione, all’amministrazione
I.N.R.C.A.- via S. Margherita, 5 - 60124 Ancona AN - entro e non oltre
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello 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. Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data e l’ora di spedizione sono comprovate dal timbro a
data e orario dell’ufficio accettante.
Non saranno comunque prese in considerazione le domande che
perverranno prima della pubblicazione del presente estratto del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 66 del 26 agosto 2020.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. Amministrazione
risorse umane dell’amministrazione I.N.R.C.A., sito in Ancona - via
S. Margherita, n. 5 - (tel. 0718004620 - email: l.scocchera@inrca.it ).
Il bando integrale può essere scaricato dal sito: www.inrca.it
sezione: Concorsi.
21E10883

DIARI
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI
Diario delle prove preselettiva, scritta, pratica e orale del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di trentasette posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che la prova preselettiva del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di trentasette posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, a tempo pieno ed inde-

terminato, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del
27 dicembre 2019, si svolgerà in data lunedì 18 ottobre 2021, ore 9,00
e ss. presso la Fiera Campionaria di Cagliari - viale Armando Diaz 09126 Cagliari - con ingresso nel piazzale Marco Polo.
Verranno pubblicati sul sito aziendale www.aoucagliari.it - nella
sezione «concorsi e selezioni», almeno dieci giorni prima della data
sopra indicata, gli orari in cui verranno espletate le diverse batterie della
prova preselettiva medesima.
Tutti i candidati che supereranno la prova preselettiva (nello specifico coloro che si posizioneranno in graduatoria nei primi cinquecento
posti, unitamente ai candidati collocati con un punteggio equivalente al
candidato posizionatosi al cinquecentesimo posto) sono convocati per il
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giorno martedì 26 ottobre 2021, con inizio alle h. 9,30, per sostenere la
prova scritta, presso i medesimi locali di cui sopra, fatta salva ogni preventiva verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti di ammissione,
prescritti dal bando.
I candidati invalidi civili ai sensi dell’art. 25, comma 9, del decretolegge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con legge n. 114 dell’ 11 agosto 2014, che hanno dichiarato un’invalidità uguale o superiore all’80%,
previa verifica dei requisiti, non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva, potendo accedere direttamente alle altre prove concorsuali.
Tutti i candidati che supereranno la prova scritta, ossia che riporteranno nella medesima un punteggio minimo pari a 21/30, sono convocati per il giorno lunedì 8 novembre 2021, con inizio alle h. 9,30, per
sostenere la prova pratica, presso i medesimi locali di cui sopra.
Tutti i candidati che supereranno la prova pratica, ovvero che
riporteranno nella medesima un punteggio minimo pari a 21/30, sono
convocati per il giorno lunedì 15 novembre 2021, con inizio alle h. 9,30,
per sostenere la prova orale presso i medesimi locali sopra individuati.
Per sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi, senza ulteriore
comunicazione, muniti di valido documento d’identità e di penna nera.
La mancata presentazione o la presentazione in ritardo alle prove comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale, quale ne sia la causa.
Si precisa che i candidati non potranno introdurre nella sala delle
prove appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie,
telefoni cellulari e apparecchiature elettroniche in genere.
L’uso di telefoni cellulari e comunque ogni tipo di comunicazione
con l’esterno comporterà l’esclusione dalla prova.
Non sono previsti servizi di guardaroba e deposito bagagli.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale - Azienda ospedaliero-universitaria
di Cagliari - dal lunedì al venerdì, dalle h. 11,00 alle h. 13,00
- tel. 070/5109-3003-3001-3004-3008-3009-3011.
Il presente avviso nonché il bando di concorso consultabili sul sito web
aziendale, alla voce «Concorsi e Selezioni», all’indirizzo www.aoucagliari.it
21E11069

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE
ED ALTA SPECIALIZZAZIONE G. BROTZU
DI CAGLIARI
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico unificato,
per titoli ed esami, per la copertura di posti di collaboratore professionale tecnico, ingegnere civile, a tempo
indeterminato.
Si comunica che le prove d’esame del concorso pubblico unificato,
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di collaboratori professionali tecnico ingegnere civile (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 4 del 14 gennaio 2020) si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta: 20 ottobre 2021 alle ore 10,30 presso il T Hotel
sito in via dei Giudicati, 66, 09131 Cagliari.
Tutti i candidati ammessi alla partecipazione al suddetto concorso dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in
corso di validità all’ora indicata per le operazioni di identificazione,
muniti di penna biro blu.
L’esito della prova scritta verrà pubblicato sul sito internet
aziendale www.abrotzu.it
I candidati che abbiano superato positivamente la prova
scritta sono convocati per espletare la successiva prova pratica il
giorno 10 novembre 2021 con inizio alle ore 10,30 presso i locali
dell’Azienda ospedaliera G. Brotzu, che verranno indicati nell’avviso di
esito della prova scritta.
I candidati che abbiano superato la prova pratica (con risultanze sul sito aziendale) sono convocati per sostenere la prova orale
il giorno 18 novembre 2021 con inizio alle ore 9,00 presso i locali
dell’Azienda ospedaliera G. Brotzu, che verranno indicati nell’avviso di
esito della prova pratica.
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Secondo quanto indicato ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera i), del
decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, - i candidati devono esibire all’atto
dell’ingresso nell’area concorsuale, certificazione verde COVID-19
(Green pass).
Il presente avviso ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti di tutti i candidati.
21E11050

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di assistente tecnico - perito chimico, categoria C, a tempo
indeterminato.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di due posti di assistente tecnico,
perito chimico, categoria C (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 72 del
22 settembre 2017, con scadenza il 23 ottobre 2017), si comunica che
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova scritta
prevista il 1° ottobre 2021, è rinviata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 86
del 29 ottobre 2021.
21E10856

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente veterinario di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione e trasporto alimenti di origine
animale e loro derivati, area B, a tempo indeterminato.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente veterinario
di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione e trasporto alimenti di origine animale e loro derivati - area B (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 63 del 22 agosto 2017, con scadenza il 21 settembre 2017), si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del diario della prova scritta prevista per il
1° ottobre 2021, è rinviata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 86 del 29 ottobre 2021.
21E10857

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore amministrativo professionale - addetto stampa,
categoria D, a tempo indeterminato, di cui un posto per
L’ASM, e un posto per L’AOR San Carlo.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti (uno presso l’ASM, uno
presso l’AOR San Carlo) di collaboratore amministrativo professionale
- addetto stampa, categoria D (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 83 del
31 ottobre 2017, con scadenza il 30 novembre 2017), si comunica che
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
diario della prova scritta prevista per il 1° ottobre 2021, è rinviata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 86 del 29 ottobre 2021.
21E10858
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Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale - sociologo, categoria D, a
tempo indeterminato.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico
professionale - sociologo, categoria D (pubblicato, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 63 del 22 agosto 2017, con scadenza il 21 settembre
2017), si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
diario della prova scritta prevista per il giorno 1° ottobre 2021, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 86 del 29 ottobre 2021.
21E10859

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore professionale sanitario - educatore professionale,
categoria D, a tempo indeterminato.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario - educatore professionale, categoria D (pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 3 del 9 gennaio 2018, con scadenza
l’8 febbraio 2018), si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del diario della prova scritta prevista per il giorno 1° ottobre
2021, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 86 del 29 ottobre 2021.

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
DI ROMA
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di trenta posti di collaboratore
professionale sanitario, assistente sociale, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
Si comunica che, con riferimento al concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di trenta
posti di collaboratore professionale sanitario - ruolo tecnico - assistente
sociale (categoria D), per le esigenze della ASL Roma 1, indetto con
deliberazione n. 1047 del 26 novembre 2020, pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 149 del 9 dicembre 2020 e, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 100 del 29 dicembre 2020, la prova scritta si
terrà giorno 20 ottobre 2021, presso il Centro Eventi «Palacavicchi» sito
in via Ranuccio Bianchi Bandinelli n. 130 - 00178 Roma.
L’orario e le modalità di svolgimento della suddetta prova verranno comunicati successivamente e pubblicati sul sito internet della
ASL Roma 1: www.aslroma1.it sezione «Concorsi e Avvisi».
I candidati ammessi dovranno presentarsi alla prova muniti di
valido documento di identità, di idonei mezzi di protezione individuale
e di Certificazione verde COVID-19.
I candidati che non si presenteranno per sostenere la prova 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 prova in oggetto saranno
pubblicate esclusivamente sul sito internet aziendale ed avranno valore
di notifica ad ogni effetto di legge.

21E10860

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente delle professioni sanitarie - area della prevenzione,
a tempo indeterminato.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente delle professioni sanitarie - area della prevenzione (pubblicato, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 22 del 17 marzo 2020, con scadenza il 16 aprile
2020), si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
diario della prova scritta prevista per il giorno 1° ottobre 2021, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 86 del 29 ottobre 2021.
21E10861

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente biologo, disciplina di microbiologia e virologia, a
tempo indeterminato, per l’area della medicina diagnostica e dei servizi.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente biologo disciplina di microbiologia e virologia - area della medicina diagnostica e dei servizi (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 20 del 12 marzo
2021, con scadenza il 12 aprile 2021), si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova scritta prevista
per il giorno 1° ottobre 2021, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 86 del
29 ottobre 2021.
21E10862
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21E10911

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE
DI ROMA
Rinvio del diario delle prove preselettive dei concorsi pubblici per la copertura di trenta posti di vari profili e livelli
professionali, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva
di posti al personale interno.
Si fa seguito alle precedenti comunicazioni per informare che
l’ATER ROMA, ente pubblico economico strumentale della Regione
Lazio (Legge regionale n. 30/2002), ha ritenuto di dovere rinviare lo
svolgimento delle prove preselettive dei concorsi pubblici, per la copertura di trenta posti di vari profili e livelli professionali CCNL Federcasa, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva di posti al personale interno, di cui agli avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 100 del
29 dicembre 2020, n. 11 del 9 febbraio 2021 e n. 70 del 3 settembre
2021, ai giorni 6 e 7 dicembre 2021.
Si avverte che il calendario puntuale delle prove preselettive,
comprensivo dell’indicazione degli orari e dei candidati interessati,
unitamente ad ulteriori informazioni sulle procedure concorsuali stesse
saranno oggetto di pubblicazione esclusivamente sul sito internet istituzionale www.aterroma.it nella sezione «bandi di concorso», non prima
di novembre 2021.
21E10855
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CAMERA DEI DEPUTATI
Informazioni inerenti alla pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte e al diario delle medesime
prove scritte e comunicazioni relative allo svolgimento
delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a cinquanta posti di Assistente parlamentare della Camera dei
deputati (D.P. 23 dicembre 2019, n. 711).
Rinvio della pubblicazione di ulteriori comunicazioni relative
allo svolgimento delle prove scritte e della pubblicazione
delle informazioni inerenti alla pubblicazione dell’elenco
dei candidati ammessi alla prova orale e delle informazioni inerenti al diario della medesima prova orale.
L’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte del concorso
pubblico, per esami, a cinquanta posti di Assistente parlamentare della
Camera dei deputati, bandito con D.P. 23 dicembre 2019, n. 711, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 9 del 31 gennaio 2020, sarà pubblicato a partire dal 1° ottobre 2021
nell’applicazione di cui all’art. 4, comma 1, del bando, disponibile
all’indirizzo concorsi.camera.it, raggiungibile anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati camera.it.
In base alle determinazioni assunte dalla Commissione esaminatrice nella seduta del 24 settembre 2021, le prove scritte del medesimo
concorso pubblico avranno luogo in Roma, presso la Fiera di Roma, via
Portuense, 1645/1647 - Ingresso Nord, secondo il seguente calendario:

Nei giorni 1° e 2 dicembre 2021 non sarà consentito ai candidati
allontanarsi dall’aula delle prove nei sessanta minuti successivi all’inizio delle stesse, salva la facoltà di rinuncia al concorso, che sarà verbalizzata. Il giorno 3 dicembre 2021 i candidati non potranno lasciare la
sede del concorso durante lo svolgimento della prova, salva la facoltà
di rinuncia al concorso, che sarà verbalizzata.
Non sarà consentito introdurre nelle sedi della prova borse, giornali, telefoni cellulari e altri dispositivi mobili (es.: smartphone, smartwatch, tablet), supporti per la memorizzazione in formato elettronico
(es.: pennette, chiavette), apparecchi elettronici in genere, armi, libri e
pubblicazioni.
Sarà previsto un servizio di guardaroba e deposito bagagli.
I candidati in condizioni di disabilità, anche temporanee, non
incompatibili con l’idoneità fisica di cui all’art. 2, comma 1, lettera d),
del bando di concorso, ovvero in avanzato stato di gravidanza ovvero
in stato di puerperio, che abbiano esigenza di essere assistiti durante le
prove scritte, dovranno comunicare l’esigenza stessa, entro il 15 novembre 2021, con ogni utile specificazione, tramite l’area personale dell’applicazione all’indirizzo concorsi.camera.it e dovranno documentare tali
condizioni mediante idonea certificazione, rilasciata da struttura sanitaria pubblica che ne specifichi la natura.
Ulteriori comunicazioni relative allo svolgimento delle prove
scritte saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 86 del 29 ottobre 2021. Nella medesima Gazzetta Ufficiale saranno pubblicate altresì le informazioni inerenti alla
pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, nonché le informazioni inerenti al diario della medesima prova orale.
21E11083

1° dicembre 2021, ore 11,00: risposta a un questionario, composto da nove quesiti a risposta aperta, tre per ciascuna delle materie
elencate nell’allegato A, parte I, del bando. Il tempo a disposizione è
di quattro ore;
2 dicembre 2021, ore 11,00: risposta a un questionario, composto da nove quesiti a risposta aperta, vertenti nelle materie elencate
nell’Allegato A, parte I, del bando, così ripartiti: tre quesiti relativi alla
materia sicurezza nei luoghi di lavoro, due quesiti relativi alla materia
primo soccorso, due quesiti relativi alla materia prevenzione incendi,
due quesiti relativi a elementi di cerimoniale nazionale e internazionale.
Il tempo a disposizione è di quattro ore;
3 dicembre 2021, ore 11,00: risposta a un questionario composto
da dieci quesiti a risposta multipla nella lingua inglese, volti all’accertamento delle conoscenze grammaticali e sintattiche, e dieci quesiti a
risposta multipla nella medesima lingua inglese, volti all’accertamento
della comprensione di un testo a carattere non specialistico. Il tempo a
disposizione è di novanta minuti.
I candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte nel
luogo, nei giorni e nelle ore di convocazione sopra indicati, muniti del
documento di riconoscimento indicato nella domanda di partecipazione
e dell’avviso di convocazione, che sarà reso disponibile dal 14 ottobre
2021 nell’applicazione, all’indirizzo concorsi.camera.it, raggiungibile
anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati camera.it.
In base alla deliberazione assunta dalla Commissione esaminatrice nella seduta del 24 settembre 2021, qualora il citato documento
di riconoscimento sia nel frattempo scaduto, i candidati dovranno presentarsi con un altro documento di riconoscimento, in corso di validità. Si intende per documento di riconoscimento uno dei documenti di
cui all’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445: carta d’identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro
o di altra segnatura equivalente, rilasciate da una amministrazione dello
Stato. I candidati che si presentino, anche in uno solo dei giorni di prova
senza il documento di riconoscimento, non potranno partecipare alla
prova stessa.
Nella medesima seduta, la Commissione esaminatrice ha, inoltre,
precisato che, fermo restando quanto stabilito in ordine all’orario di
convocazione dei candidati in ciascuna giornata di prova, la mancata
presentazione del candidato nella sede, nel giorno e nell’ora indicati,
qualunque ne sia la causa, sarà considerata come rinuncia al concorso.
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MINISTERO DELL’INTERNO
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, a
trecentoquattordici posti nella qualifica di ispettore antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Si conferma il diario della prova scritta del concorso pubblico, per
esami, a trecentoquattordici posti nella qualifica di ispettore antincendi
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 45 dell’8 giugno 2021.
La prova avrà luogo il giorno 7 ottobre 2021, alle ore 8,00 a Roma
presso:
le Scuole centrali antincendi - via Appia 1145 per i candidati il
cui cognome è compreso da Abagnale Giulio a Parisi Davide;
l’Istituto superiore antincendi - via del Commercio 13 per i candidati il cui cognome è compreso da Pascarella Angelo a Zollini.
Coloro che non si presenteranno nel giorno, nell’ora e nella sede
stabiliti per lo svolgimento della prova saranno considerati rinunciatari.
Tutti i candidati sono, comunque, ammessi con riserva dell’accertamento del possesso dei requisiti richiesti dal bando di concorso.
Durante la prova d’esame non è consentito l’uso di manuali e normative tecniche di alcun genere.
I candidati non potranno comunicare tra loro verbalmente o per
iscritto, portare carta da scrivere, appunti, utilizzare apparecchi telefonici e personal computer.
È, altresì, consentito l’utilizzo di apparecchiature calcolatrici
scientifiche e/o grafiche, purché non dotate di CAS (computer algebra
system), né collegabili alla rete wireless e alla rete elettrica.
L’inosservanza di tali disposizioni comporterà l’esclusione immediata dalla prova.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per l’eventuale materiale dei candidati trattenuto dagli addetti alla vigilanza.
Tutti i candidati, a pena di esclusione, dovranno inoltre essere in
possesso di green pass ed esibire copia cartacea dello stesso al momento
dell’identificazione.
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Per ogni altra comunicazione relativa al concorso in argomento si
raccomanda ai candidati di prendere visione del suddetto sito istituzionale fino al giorno precedente la data della prova.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.

da Randazzo Noemi
a Salina Chiara

giovedì 28 ottobre 2021
Sessione antimeridiana ore 9,30

21E11049

da Salinaro Mariagrazia
a Soave Nicoletta

giovedì 28 ottobre 2021
Sessione pomeridiana ore 14,30

Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per esami, a centoventotto posti di ispettore logistico
gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

da Soccavo Davide
a Trieste Claudio

venerdì 29 ottobre 2021
Sessione antimeridiana ore 9,30

da Trifarò Valentina
a Zweit Angela

venerdì 29 ottobre 2021
Sessione pomeridiana ore 14,30

Si comunica che le prove d’esame del concorso pubblico, per
esami, a centoventotto posti nella qualifica di ispettore logistico gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 60 del 30 luglio 2021, saranno precedute da una prova
preselettiva.
Ulteriori indicazioni inerenti la prova saranno fornite nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 85 del 26 ottobre 2021, nonché sul sito del Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della Difesa civile http://
www.vigilfuoco.it
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
21E11055

SENATO DELLA REPUBBLICA
Diario delle sessioni della prova preliminare del concorso
pubblico, per esami, a sessanta posti di Coadiutore parlamentare, secondo quanto previsto dal D.P.S. n. 12831 del
26 maggio 2021.
Le sessioni della prova preliminare del concorso pubblico, per
esami, a sessanta posti di Coadiutore parlamentare, bandito con decreto
del Presidente del Senato n. 12714 del 30 settembre 2019, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 80 dell’8 ottobre 2019, da espletare secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Senato n. 12831 del 26 maggio 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 44 del 4 giugno 2021, avranno luogo in
Roma, presso l’Ergife Palace Hotel - via Aurelia n. 619 - 00165.
I candidati che non abbiano ricevuto da parte dell’Amministrazione del Senato comunicazione di esclusione dalla prova sono tenuti a
presentarsi, a pena di esclusione dal concorso - muniti del documento
legale di identità indicato nella domanda e della stampa del foglio A4
di convocazione alla prova (presente nella sezione riservata dell’applicazione disponibile all’indirizzo: concorsi.senato.it accedendo con le
credenziali di identità digitale - SPID) - nei giorni e all’ora di seguito
indicati:
da Marcozzi Sara
a Mincigrucci Ilenia

martedì 26 ottobre 2021
Sessione antimeridiana ore 9,30

da Minelli Angelo
a Orlandi Anna

martedì 26 ottobre 2021
Sessione pomeridiana ore 14,30

da Orlandi Chiara
a Petrillo Margherita Marina

mercoledì 27 ottobre 2021
Sessione antimeridiana ore 9,30

da Petrillo Sabrina Laura
a Randazzo
Mariacarmela Domenica

mercoledì 27 ottobre 2021
Sessione pomeridiana ore 14,30

Per i cognomi con l’apostrofo, l’ordine alfabetico è stabilito come se
l’apostrofo non vi fosse. Per i cognomi composti da due parole, si
segue l’ordine alfabetico della prima parola. In presenza del medesimo
cognome, si segue l’ordine alfabetico del nome proprio (ad es., Rossi
Mario precede Rossi Stefano).
Qualora il documento di riconoscimento indicato nella domanda di
partecipazione, da esibire ai fini dell’identificazione, sia nel frattempo
scaduto e il candidato sia stato impossibilitato a comunicarlo per tempo
all’Amministrazione, dovrà essere presentato un altro documento di
riconoscimento in corso di validità, in sostituzione di quello scaduto.
Si intende per documento di riconoscimento uno dei documenti di cui
all’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445: carta di identità, passaporto, patente di guida, patente nautica,
tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di
altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato.
L’accesso alla sala della prova sarà consentito fino alle ore 11,00
per le sessioni antimeridiane e fino alle ore 16,00 per le sessioni
pomeridiane.
Si ricorda che, secondo quanto previsto dall’art. 10, comma 5, del
bando di concorso, durante lo svolgimento della prova preliminare non è
ammessa - a pena di esclusione - la consultazione di vocabolari e dizionari, di testi, di tavole, né l’utilizzo di supporti elettronici o cartacei di
qualsiasi specie, ivi compresi smartphone, smartwatch e tablet e similari.
La durata della prova preliminare è stabilita in sessanta minuti,
ai sensi dell’art. 10, comma 2, del bando di concorso, e si svolgerà
con le modalità stabilite dallo stesso art. 10 e nel rispetto dei presidi
igienico-sanitari previsti per il contenimento del rischio di contagio da
COVID-19 di cui al protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici
del 15 aprile 2021 adottato dal Dipartimento della funzione pubblica ai
sensi del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, nonché di quanto successivamente disposto agli articoli 9 e 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021,
n. 52 e successive modifiche ed integrazioni.
In particolare, è fatto obbligo ai candidati di:
1) presentarsi - salvo situazioni eccezionali, da documentare - da
soli e senza alcun tipo di bagaglio. Saranno ammesse solo borse e zaini
di piccole dimensioni per contenere gli effetti personali ed il telefono
cellulare tenuto spento. Non sarà previsto il servizio di guardaroba;
2) non presentarsi presso la sede del concorso 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;
al riguardo deve essere resa autocertificazione, messa a disposizione sul
Portale dei concorsi, da stampare a cura del candidato e sottoscrivere;
3) non presentarsi presso la sede del concorso se sottoposto
alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al
divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura
di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19 - al riguardo
deve essere resa l’autocertificazione di cui al punto 2;
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4) esibire, in formato digitale ovvero cartaceo, una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 9, comma 2, del decreto-legge
22 aprile 2021, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso della
sede di concorso sino all’uscita, le mascherine filtranti FFP2 fornite
dall’Amministrazione;
6) procedere all’igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni di identificazione, consegna e ricezione del materiale per lo
svolgimento della prova.
All’ingresso della sede di esame sarà effettuata la rilevazione della
temperatura.
Il candidato non sarà ammesso nell’aula d’esame:
- in presenza dei sintomi di cui al punto 2);
- ove non provveda a consegnare l’autocertificazione COVID19 stampata e sottoscritta;
- ove non provveda ad esibire una delle certificazioni verdi
secondo quanto previsto al punto 4);
- ove si rifiuti di indossare le mascherine filtranti FFP2 fornite
dall’Amministrazione.
Per lo svolgimento della prova l’Amministrazione del Senato fornirà tutto il materiale necessario, ivi compreso il pennarello.
Durante l’effettuazione della prova non è consentito ai candidati di
comunicare, in qualunque modo, tra loro. L’inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione
esaminatrice per lo svolgimento della prova, comporta l’immediata
esclusione dalla prova medesima.
I candidati non potranno lasciare la sede del concorso durante
l’esecuzione della prova.
Qualora, per causa di forza maggiore, non possa svolgersi la sessione d’esame, il Presidente della Commissione esaminatrice stabilisce
la data di rinvio, dandone comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti.
In tal caso il Segretario della Commissione esaminatrice certifica
la presenza dei candidati che si sono presentati e che saranno ammessi
a sostenere la prova secondo il nuovo calendario. Non sono ammessi a
sostenere la prova i candidati che non si siano presentati, senza giustificato e documentato motivo, in prima convocazione.
Le modalità di notifica ai candidati dei risultati conseguiti verranno
comunicate in forma orale in sede di prova. Tutte le comunicazioni orali
fornite in sede di prova assumono valore di notifica a tutti gli effetti.
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Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 83 del 19 ottobre 2021 potrà essere dato
avviso di eventuali variazioni del diario della prova preliminare, nonché
di ogni ulteriore o diversa comunicazione circa le modalità di notifica
del diario delle prove ovvero dei risultati delle prove stesse e del prosieguo della procedura di concorso. La predetta comunicazione sarà data
anche a mezzo dell’applicazione informatica accessibile all’indirizzo:
concorsi.senato.it con le credenziali di identità digitale (SPID). Resta
a carico di ogni candidato l’onere di verificare eventuali modificazioni
del diario della prova ovvero ulteriori indicazioni per lo svolgimento
della prova stessa nella Gazzetta Ufficiale sopracitata e accedendo alla
predetta applicazione informatica.
Le comunicazioni rese ai sensi dell’art. 7 del bando di concorso
assumono valore di notifica a tutti gli effetti.
Il nuovo archivio dei quesiti per l’effettuazione della prova preliminare verrà pubblicato, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del bando
di concorso, il giorno 4 ottobre 2021 e sarà consultabile nella sezione
dell’applicazione informatica disponibile all’indirizzo: concorsi.senato.
it accessibile con le credenziali di identità digitale (SPID).
21E11046

Rinvio delle comunicazioni relative al concorso pubblico,
per esami, a trenta posti di Assistente parlamentare.
Le comunicazioni di cui agli articoli 7, 9 e 10 del bando di concorso pubblico, per esami, a trenta posti di Assistente parlamentare,
indetto con decreto del Presidente del Senato n. 12754 del 18 dicembre
2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 4 del 14 gennaio 2020, saranno
rese note nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 96 del 3 dicembre 2021.
Il presente avviso, reso ai sensi del predetto art. 7 del bando di
concorso, assume valore di notifica a tutti gli effetti.
21E11047

ERRATA-CORRIGE
Avvertenza. — L’errata corrige rimedia ad errori verificatisi nella stampa dell’atto ovvero del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Il relativo comunicato è pubblicato, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Comunicato relativo ai concorsi pubblici, per 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, dell’Azienda unità
sanitaria locale Valle d’Aosta. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 76
del 24 settembre 2021).

Nell’avviso citato in epigrafe, identificato dal numero 21E10326, riportato alla pag. 30, prima colonna, della sopra indicata Gazzetta Ufficiale,
nel secondo paragrafo, alla seconda riga, dove è scritto: «…settore scientifico-disciplinare, Affari…», leggasi correttamente: «…S.S.D. Affari…».

21E11048
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Comunicato relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico, dell’Agenzia di tutela della salute della Brianza di Monza.
(Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 77 del 28 settembre 2021).
Nell’avviso citato in epigrafe, contraddistinto dal n. 21E10571, pubblicato nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale, sia nel Sommario che alla
pag. 28, prima colonna, l’intestazione dell’ente emanante «Agenzia di tutela della salute della Brianza di Monza», deve intendersi sostituita da:
«Azienda socio sanitaria territoriale della Brianza di Vimercate».
21E11070

L AURA A LESSANDRELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2021-GUC-078) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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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.

gin
a

pa
ca

bia
n

ca

ian

ab

gin

pa

ca
p

ian

ab

gin

pa

ag
in

ab

ian

ca

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.
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