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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA

Decreta:

Modifica del bando di reclutamento di duemila volontari in
ferma prefissata di un anno (VFP 1) nella Marina militare,
per il 2022.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

DI CONCERTO CON

IL VICE COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente «Codice dell’ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto interdirigenziale M_D GMIL REG2021 0312176
del 6 luglio 2021 emanato dalla direzione generale per il Personale
Militare (DGPM) di concerto con il Comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 55 del 13 luglio
2021, con il quale è stato indetto, per il 2022, un bando di reclutamento di 2.000 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nella
Marina militare;
Visto l’art. 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, che
ha modificato l’art. 640 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
con l’introduzione dei commi 1-bis e 1-ter;
Vista il foglio del 21 luglio 2021, dello Stato maggiore della
Marina, con il quale è stato chiesto di modificare, nei termini ivi indicati, il bando di reclutamento;
Ritenute condivisibili le proposte di modifica avanzate dallo Stato
maggiore della Marina;
Tenuto conto che l’art. 1, comma 6 del citato decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0312176 del 6 luglio 2021, prevede la
possibilità di apportare modifiche al bando di reclutamento;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM;
Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale n. 1033/2021 del 29 luglio
2021 emanato dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di
porto, con cui all’ammiraglio ispettore (CP) Antonio Basile, quale
vice Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, è stata
conferita la delega all’adozione, di concerto con autorità di pari rango
della DGPM e nei casi previsti dalla normativa vigente, di taluni atti di
gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale militare del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il decreto del Ministro della difesa in data 20 gennaio 2021
- registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2021, al n. 332 - relativo
alla nomina del gen. D. Santella Lorenzo nell’incarico di vice direttore
generale della Direzione generale per il personale militare;
Visti gli articoli 1 e 2 del decreto dirigenziale n. VDG EI/2021/337
del 17 febbraio 2021 emanato dalla DGPM con cui, al vice direttore
della DGPM generale di Divisione Lorenzo Santella, è stata conferita
la delega all’adozione, anche di concerto con autorità di pari rango
del Corpo delle Capitanerie di Porto, di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze Armate e
dell’Arma dei Carabinieri;

Art. 1.
L’art. 10 del decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021
0312176 del 6 luglio 2021, è così modificato:
«1. I candidati che partecipano esclusivamente per il settore
d’impiego «CEMM navale e CP» sono convocati per l’accertamento
dei requisiti psico-fisici, con le modalità indicate nell’art. 5, presso la
Caserma Castrogiovanni, sita a Taranto in via Cagni 2, attingendo dalla
graduatoria generale di cui al precedente art. 6, lettera b), primo alinea,
entro i limiti di seguito indicati: per il 1° blocco: 3.600; per il 2° blocco:
3.600.
2. I candidati per i settori d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche (di cui all’art. 1, comma 3, lettere b), c), d), e) e
f)) del 1° blocco sono convocati per l’accertamento dei requisiti psicofisici, con le modalità indicate nell’art. 5, presso il Centro di selezione
della Marina militare, sito ad Ancona in via delle Palombare 1, ovvero
presso la Caserma Castrogiovanni, sita a Taranto in via Cagni 2, attingendo dalle relative graduatorie di cui al precedente art. 6, lettera b),
secondo alinea, entro i seguenti limiti:
a) per il settore d’impiego «CEMM sommergibilisti»: 260;
b) per il settore d’impiego «Componente aeromobili»: 350;
c) per il settore d’impiego «CEMM anfibi»: 900;
d) per il settore d’impiego «CEMM palombari»: 250;
e) per il settore d’impiego «CEMM incursori»: 1.000.
3. I candidati che non si presentano nei tempi stabiliti nella convocazione, ovvero al prosieguo degli accertamenti anche nei giorni successivi al primo, saranno considerati rinunciatari, tranne che in caso di:
a) eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei
tempi, nella sede e nel giorno previsto;
b) concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi indetti dalle Forze armate o dalle Forze di Polizia ai quali i medesimi candidati hanno chiesto di partecipare;
c) eventi luttuosi per la perdita del coniuge, genitore, figlio/a,
fratello/sorella, verificatisi in data non anteriore a sette giorni rispetto a
quella di prevista presentazione;
d) contestuale partecipazione alle prove dell’esame di Stato;
e) motivi di salute certificati da un medico appartenente al Servizio sanitario nazionale.
Gli interessati dovranno inviare un’istanza di nuova convocazione
entro le ore 13,00 del giorno feriale (sabato escluso) antecedente quello
di prevista presentazione nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere a),
b), c) e d), ovvero entro la data successiva al giorno di mancata presentazione nell’ipotesi di cui alla lettera e), mediante messaggio di posta
elettronica certificata - utilizzando esclusivamente un account di posta
elettronica certificata - all’indirizzo mariscuola.taranto@postacert.
difesa.it ovvero mediante messaggio di posta elettronica - utilizzando
esclusivamente un account di posta elettronica - all’indirizzo mscuola.
ta.concorsovfp1@marina.difesa.it compilando obbligatoriamente il
campo relativo all’oggetto e indicando il concorso al quale partecipano.
A tale messaggio dovrà essere allegata copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4,
lettera a), nonché la relativa documentazione probatoria.
La nuova convocazione, che potrà avvenire solo ove compatibile
con il periodo di svolgimento degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, verrà effettuata esclusivamente mediante messaggio di posta elettronica inviato all’indirizzo fornito in fase di accreditamento.
Non saranno ammesse istanze di riconvocazione non rientranti nei
casi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d).
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Inoltre, le istanze trasmesse con modalità diverse da quella sopraindicata o carenti della documentazione probatoria e/o del documento di
identità dell’istante saranno considerate irricevibili.
Non saranno considerati rinunciatari i candidati per i settori d’impiego di cui all’art. 1, comma 3, lettere b), c), d), e) e f) che, dopo essere
risultati idonei quali VFP 1 nella prima fase della procedura di reclutamento, non si presentino alle fasi successive previste per tali settori
d’impiego e verranno convocati con il primo incorporamento utile per
il settore d’impiego «CEMM navale e CP», qualora utilmente collocati
nella relativa graduatoria.
4. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili derivante da inidoneità o rinuncia degli arruolandi di cui al
precedente comma 1, Mariscuola Taranto è autorizzata a convocare un
ulteriore numero di candidati, compresi nelle rispettive graduatorie di
cui all’art. 6, lettera b), per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica,
fino al raggiungimento dei posti disponibili. Di tale procedura dovrà
essere data tempestiva comunicazione alla DGPM.
5. Tutti i convocati (di sesso sia maschile sia femminile) devono
presentarsi agli accertamenti psico-fisici e attitudinali con la seguente
documentazione:
a) documento di riconoscimento in corso di validità;
b) se concorrenti di sesso femminile, originale o copia conforme
del referto del test di gravidanza - in quanto lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al
servizio militare (ai sensi dell’art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) - eseguito presso struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in
data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella di presentazione agli
accertamenti psico-fisici.
c) la seguente documentazione, formante il Protocollo sanitario unico (PSU), che costituisce l’elenco omogeneo delle certificazioni
di base richieste per l’effettuazione degli accertamenti psico-fisici
nell’ambito dell’iter di reclutamento quale VFP 1 nell’Esercito, nella
Marina militare e nell’Aeronautica militare:
originale o copia conforme dei seguenti certificati, esami
ematochimici ed esami strumentali, corredati di referto, rilasciati da
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con
il Servizio sanitario nazionale (SSN) in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici:
emocromo;
VES;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
bilirubinemia diretta e indiretta;
gamma GT;
transaminasemia (GOT e GPT);
analisi delle urine con esame del sedimento;
markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), Hbs Ag, anti HBs,
anti HBc e anti HCV;
ricerca anticorpi per HIV;
referto test intradermico Mantoux o Quantiferon in data non
anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti
psico-fisici rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
privata accreditata con il SSN; in caso di positività è necessario presentare anche il referto dell’esame radiografico del torace in due proiezioni
standard antero-posteriore e latero-laterale o il certificato di eventuale,
pregressa, avvenuta vaccinazione con BCG;
certificato di stato di buona salute che attesti la presenza/assenza
di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi manifestazioni immunoallergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti,
la presenza/assenza di patologie rilevanti ai fini del reclutamento,
rilasciato dal proprio medico curante in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici e redatto
conformemente all’allegato C al presente bando;
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se concorrenti di sesso femminile, originale o copia conforme del
referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a
sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici;
Qualora il candidato sia in possesso della Certificazione Sanitaria Unica (CSU) di cui al successivo comma 8, in corso di validità (1
anno), attestante l’idoneità sanitaria ottenuta in precedenti iter di reclutamento quale VFP 1 nell’Esercito, nella Marina militare e nell’Aeronautica militare, potrà presentarla in sostituzione della documentazione
prevista dal Protocollo Sanitario Unico (PSU) di cui alla lettera c) del
presente comma.
6. I candidati, già giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici
di una procedura di reclutamento per la Marina militare nei 365 giorni
antecedenti la data di presentazione agli accertamenti psico-fisici di cui
al presente art., nell’ambito dei quali sono stati sottoposti ad accertamenti specialistici e strumentali, che non sono ancora in possesso della
certificazione sanitaria unica, non dovranno produrre alcuna documentazione inerente referti ematochimici e di chimica laboratoristica e
dovranno presentare la seguente documentazione:
verbale di notifica della precedente idoneità, comprensivo del
profilo sanitario assegnato;
se concorrenti di sesso femminile, originale o copia conforme
del referto del test di gravidanza - in quanto lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al
servizio militare (ai sensi dell’art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) - eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN
in data non anteriore a 5 giorni rispetto a quella di presentazione agli
accertamenti psico-fisici.
7. I candidati per i settori d’impiego delle Forze speciali e componenti specialistiche (di cui all’art. 1, comma 3, lettere b), c), d), e) e f)),
ad integrazione di quanto indicato al precedente comma 5 o comma 6,
dovranno presentare:
a) originale o copia conforme dei seguenti esami ematochimici,
corredati di referto, rilasciati da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici:
TSH;
FT3/FT4;
elettroforesi delle sieroproteine e dell’emoglobina;
PT, PTT e fibrinogeno;
b) solo se già posseduto, necessariamente corredato da supporto
digitale (CD ROM), l’esame radiografico del torace in due proiezioni,
del rachide in toto sotto carico con reticolo, della colonna lombo-sacrale
in proiezione laterale e dei seni paranasali con relativo referto in originale, effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN e rilasciato in data non anteriore a tre mesi
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici, ovvero
copia conforme del referto relativo all’esame effettuato, nei medesimi
limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso
presso una struttura sanitaria militare. Detto esame dovrà essere presentato nuovamente, qualora risultati idonei anche agli accertamenti
attitudinali e alle prove di efficienza fisica, al successivo accertamento
dell’idoneità psico-fisica specifica di cui all’art. 14;
c) referto rilasciato (senza alcuna limitazione di scadenza temporale) da struttura sanitaria militare, pubblica, o privata accreditata con
il SSN, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del
glucosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PD);
d) i candidati per i settori d’impiego delle Forze speciali e componenti specialistiche dovranno esibire, per l’effettuazione delle prove
di efficienza fisica, originale o copia conforme del certificato medico,
con validità annuale, attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera e per il nuoto ovvero per le discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del Ministero della sanità del
18 febbraio 1982 ovvero per le prove di efficienza fisica previste per
l’arruolamento nella Marina militare, in data non anteriore a un anno
rispetto a quella di presentazione alle prove, rilasciato da un medico
appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN ovvero da un
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medico (o struttura sanitaria pubblica o privata) autorizzato secondo le
normative nazionali e regionali e che esercita in tali ambiti in qualità
di medico specializzato in medicina dello sport. La mancata o difforme
presentazione di tale certificato comporterà l’esclusione dall’iter selettivo per il settore d’impiego richiesto e la prosecuzione dell’iter concorsuale per il settore d’impiego «CEMM navale e CP»;
e) inoltre, i concorrenti di sesso femminile, dovranno esibire
nuovamente, in sede di prove di efficienza fisica, l’originale o la copia
conforme del referto del test di gravidanza - in quanto lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare (ai sensi dell’art. 580, comma 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90), eseguito presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il
SSN in data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella di presentazione alle prove di efficienza fisica.
8. I candidati che ne sono in possesso, potranno produrre, in sostituzione della documentazione di cui al precedente comma 5, lettera c),
la Certificazione Sanitaria Unica (CSU) in corso di validità (1 anno),
attestante l’idoneità sanitaria ottenuta in precedenti iter di reclutamento
quale VFP1 nell’Esercito, nella Marina militare e nell’Aeronautica
Militare. La CSU è rilasciata dal Presidente della Commissione medica
a ciascun candidato risultato «idoneo» al termine delle visite e degli
accertamenti sanitari concorsuali, con conseguente assegnazione del
profilo sanitario. Tale certificazione, conforme al format in Allegato I
al presente bando, sarà valida e presentabile presso qualsiasi Centro di
selezione e reclutamento delle Forze armate, a livello interforze, per i
reclutamenti quale VFP 1, entro l’arco temporale di un anno dal rilascio
e non potrà essere prorogata.
La CSU non costituisce certificato medico di idoneità di cui
all’art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
ma provvedimento amministrativo collegiale emanato da una Commissione medica che ha valore di accertamento dello stato fisico e di
salute dell’interessato in un dato momento e, come tale, può indicare il
periodo di validità delle attestazioni in esso contenute, anche di un anno,
analogamente alla durata dei certificati medici rilasciati per l’attività
sportiva. La validità annuale della CSU non è relativa ai singoli referti
presentati dall’interessato, rimanendo gli stessi vincolati alla rispettiva
validità temporale, ma all’esito del giudizio di idoneità decretato dalla
Commissione, che tiene conto dell’insieme delle certificazioni prodotte
e delle risultanze delle visite mediche.
La CSU verrà rilasciata al candidato che in sede di accertamento
psico-fisico:
a) ne sia sprovvisto (ossia, in caso di prima presentazione ad un
concorso o in caso di smarrimento della stessa);
b) ne sia provvisto ma abbia richiesto la revisione del profilo
sanitario, sottoponendo alla Commissione nuovi esami e certificazioni,
salvo non decida di sottoporsi nuovamente, a proprio carico, a tutti gli
accertamenti previsti;
c) ne sia provvisto ma sia considerato dal medico esaminatore da
assoggettare a revisione qualora, a seguito di visita generale, sorgessero
dei dubbi sulla corrispondenza del profilo del candidato rispetto allo
stato di salute accertato al momento della visita. In tal caso, una eventuale revisione del profilo sanitario non prolungherà la validità della
CSU esibita ma solo un aggiornamento della stessa.
Il candidato dovrà aver cura di conservare ed esibire la CSU in
occasione di future visite mediche previste nei concorsi quale VFP 1
nelle Forze armate. In caso di smarrimento, il candidato dovrà ripetere
ed esibire al successivo Centro di Selezione, tutta la documentazione
prevista dal relativo bando di reclutamento.
I parametri fisici quali composizione corporea, forza muscolare e
massa metabolicamente attiva, dovranno essere comunque misurati in
occasione di ogni singolo concorso, a prescindere dalla validità della
CSU.
Si ribadisce che il certificato medico attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera di cui al precedente
comma 7, lettera d), nel caso di partecipazione all’iter selettivo per le
Forze speciali e componenti specialistiche e, per le concorrenti di sesso
femminile, l’originale o copia conforme del referto del test di cui al
precedente comma 5, lettera c) e comma 7, lettera e), con rilascio in
data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella di presentazione agli
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accertamenti, devono essere comunque prodotti anche da chi è in possesso della CSU in corso di validità.
9. La Commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa visione
della documentazione sanitaria, rinvierà i candidati a data successiva
ove rilevi cause di incompletezza della stessa.
I candidati rinviati a data successiva, qualora all’atto della nuova
convocazione risultino nuovamente:
sprovvisti della documentazione sanitaria richiesta al comma 5,
saranno esclusi dal concorso;
sprovvisti della documentazione sanitaria richiesta al comma 7,
saranno esclusi dall’iter selettivo per il richiesto settore d’impiego nelle
Forze speciali e componenti specialistiche e proseguiranno l’iter concorsuale nel settore d’impiego «CEMM navale e CP».
La commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa visione
della documentazione sanitaria elencata nel precedente comma 5, sottoporrà i candidati a una visita medica generale preliminare, propedeutica ai successivi accertamenti, volta a valutare eventuali elementi che
siano motivo di inidoneità ai sensi di quanto previsto dal successivo
comma 10.
La medesima commissione disporrà quindi l’esecuzione dei sottoelencati accertamenti clinico-diagnostici e strumentali:
a) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
b) visita oculistica;
c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
d) inquadramento psicodiagnostico previa somministrazione di
appositi test, colloquio psicologico e/o visita psichiatrica;
e) accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool e dell’uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché dell’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
f) visita odontoiatrica;
g) valutazione dell’apparato locomotore;
h) ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e medico-legale
del candidato, da effettuare anche presso altre strutture sanitarie.
In sede di visita medica generale la commissione per gli accertamenti psico-fisici giudicherà inidoneo il candidato che presenti tatuaggi
quando, per la loro sede, siano deturpanti o lesivi del decoro dell’uniforme o della dignità della condizione del militare o siano possibile
indice di personalità abnorme (che verrà valutata nel corso della prevista visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).
10. Per essere giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici i candidati dovranno essere riconosciuti esenti:
a) dalle imperfezioni/infermità di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche emanate con il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014. In
particolare, gli accertamenti psico-fisici saranno volti a verificare, fra
l’altro, il possesso dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva rientranti nei valori limite di cui all’art. 587 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come sostituito dall’art. 4, comma 1,
lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, che verranno accertati con le modalità previste dalla Direttiva
tecnica dello Stato Maggiore della Difesa - Ispettorato Generale della
Sanità Militare - edizione 2016, citata nelle premesse;
b) da altre patologie ritenute incompatibili con l’espletamento
del servizio quale volontario in servizio permanente;
c) da patologie per le quali è prevista l’attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario,
secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario di cui al decreto del
Ministro della difesa 4 giugno 2014, fatto salvo quanto specificato al
successivo comma 8 e all’art. 19, comma 3.
11. Al termine degli accertamenti psico-fisici la commissione formulerà un giudizio di idoneità quale VFP 1 nella Marina Militare con
attribuzione del profilo sanitario, secondo quanto previsto dalla direttiva
di cui al decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, ovvero di
inidoneità, che comporterà l’esclusione dal reclutamento. La carenza
accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD, indipendentemente dal
coefficiente assegnato alla caratteristica somato-funzionale AV-EI, non
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può essere motivo di inidoneità, nei confronti dei candidati per il settore d’impiego «CEMM navale e CP», a mente dell’art. 1 della legge
12 luglio 2010, n. 109, citata nelle premesse. In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio
quantitativo del G6PD, ai fini della definizione della caratteristica
somato-funzionale AV-EI, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito».
12. I candidati, già giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici
di una procedura di reclutamento per la Marina Militare nei trecentosessantacinque giorni antecedenti la data di presentazione agli accertamenti psico-fisici di cui al presente art., nell’ambito dei quali sono stati
sottoposti ad accertamenti specialistici e strumentali, ovvero i candidati
che sono in possesso della CSU, previa esibizione della stessa, saranno
sottoposti ai seguenti accertamenti volti a valutare eventuali elementi
che siano motivo di inidoneità ai sensi di quanto previsto dal precedente
comma 10:
accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool e dell’uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché dell’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
visita medica generale, nell’ambito della quale saranno giudicati
inidonei i candidati che presentino tatuaggi aventi le caratteristiche di
cui al precedente comma 9 e verrà definito il profilo sanitario secondo
i criteri stabiliti dalla normativa vigente, sulla base delle risultanze del
verbale sanitario esibito dagli interessati e delle eventuali integrazioni
ritenute necessarie in sede di accertamenti.
La commissione ha, tuttavia, facoltà di disporre ulteriori esami
clinici, di laboratorio o strumentali utili alla definizione del giudizio di
idoneità, qualora ritenuti necessari per una migliore valutazione psicofisica del concorrente.
Inoltre, i candidati per i settori d’impiego di cui all’art. 1, comma 3,
lettere b), c), d), e) e f), risultati idonei quali VFP 1 agli accertamenti
psico-fisici, qualora risultati idonei anche agli accertamenti attitudinali
e alle prove di efficienza fisica, dovranno essere sottoposti al successivo
accertamento dell’idoneità psico-fisica specifica di cui all’art. 14.
Detta commissione, delegata dalla DGPM alle sopracitate incombenze, comunicherà a ciascun candidato esaminato ?con determinazione del presidente - l’esito degli accertamenti psico-fisici mediante
apposito foglio di notifica contenente uno dei seguenti giudizi:
a) se concorrenti per i settori d’impiego «CEMM navale e CP»:
«idoneo quale VFP 1 nella Marina Militare»;
«inidoneo quale VFP 1 nella Marina Militare».
b) se concorrenti per i settori d’impiego delle Forze speciali e
Componenti specialistiche della Marina Militare:
«idoneo a proseguire l’iter selettivo per il settore d’impiego
xxx»;
«idoneo quale VFP 1 nella Marina Militare» e «inidoneo a proseguire l’ iter selettivo per il settore d’impiego xxx»;
«inidoneo quale VFP 1 nella Marina Militare».
I candidati risultati idonei quali VFP 1 nella Marina Militare ma
inidonei nel richiesto settore d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche proseguiranno l’iter concorsuale nel settore d’impiego «CEMM navale e CP».
13. I candidati dichiarati inidonei potranno avanzare ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente
entro sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del provvedimento di non idoneità.
14. Per le inidoneità relative agli accertamenti psico-fisici di cui
al presente art., inoltre, è data facoltà di avanzare, entro quindici giorni
dalla data di notifica del relativo provvedimento, motivata e documentata istanza di riesame, il cui modello è disponibile nel portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero della difesa - da allegare necessariamente (come file in formato PDF) a un messaggio di posta elettronica
certificata da inviare, utilizzando esclusivamente un account di posta
elettronica certificata, all’indirizzo persomil@postacert.difesa.it o a un
messaggio di posta elettronica da inviare, utilizzando esclusivamente un
account di posta elettronica, all’indirizzo persomil@persomil.difesa.it,
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compilando obbligatoriamente il campo relativo all’oggetto - corredata
di copia per immagine (file in formato PDF) della certificazione sanitaria rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il SSN, attestante l’assenza delle imperfezioni/patologie
riscontrate in occasione degli accertamenti dei requisiti in questione,
nonché di copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato e del
modulo di notifica del provvedimento di inidoneità.
Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti
di esclusione adottati per abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario od
occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze
psicotrope a scopo non terapeutico. Le istanze trasmesse con modalità diverse da quelle indicate o carenti della predetta certificazione
sanitaria e/o del documento di identità dell’istante saranno considerate
irricevibili.
Le istanze di riesame dei provvedimenti di inidoneità nel richiesto settore d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche,
presentate dai candidati risultati comunque idonei quali VFP 1 nella
Marina Militare, comporteranno la sospensione dell’incorporamento
nel settore d’impiego «CEMM navale e CP» fino alla conclusione del
procedimento di riesame.
15. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e preso
atto della certificazione presentata, ove sussistano le condizioni, interessa la Commissione medica centrale presso l’Ispettorato di Sanità
della Marina Militare, che provvederà a convocare il candidato al fine
di sottoporlo all’accertamento dei requisiti psico-fisici.
Il giudizio riportato in quest’ultima sede è definitivo. Nel caso di
confermata inidoneità, il candidato sarà escluso dal reclutamento. In
caso di idoneità egli verrà inviato dalla stessa Commissione medica centrale presso la Caserma Castrogiovanni, sita a Taranto in via Cagni 2,
per il completamento degli accertamenti dei requisiti psico-fisici. I candidati riconosciuti idonei e collocati utilmente nella graduatoria generale di merito saranno incorporati con il primo incorporamento utile,
assumendone la decorrenza giuridica.».
Art. 2.
L’allegato A del decreto interdirigenziale M_D GMIL REG2021
0312176 del 6 luglio 2021 è sostituito con quello accluso al presente
decreto.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 22 settembre 2021
Il vice direttore generale
per il personale militare
SANTELLA
Il vice comandante generale
del Corpo delle capitanerie di porto
BASILE

ALLEGATO A

Valutazione dei titoli di merito
1. La commissione valutatrice redige le graduatorie di cui all’art. 6
del bando, sommando tra loro i punteggi dei seguenti titoli di merito:
a) giudizio o votazione conseguiti nel diploma di istruzione
secondaria di primo grado:
eccellente, ovvero voto di 10/10: punti 4,5;
ottimo, ovvero voto di 9/10: punti 4;
distinto, ovvero voto di 8/10: punti 3;
buono, ovvero voto di 7/10: punti 2;
sufficiente, ovvero voto di 6/10: punti 1;
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b) possesso di uno dei seguenti ulteriori titoli di studio:
1) diploma di laurea magistrale/specialistica, non cumulabile
con i successivi punti 2), 3), 4), 5) e 6): punti 12;
2) diploma di laurea triennale, non cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto 1)) e con i successivi punti 3), 4), 5) e
6): punti 10;
3) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale), non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1)
e 2) e con i punti 5) e 6): punti 5, con incremento di punti 0,075 per ogni
voto superiore a 60/100, fino a un massimo di punti 8;
4) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale) conseguito presso Istituto Tecnico, settore tecnologico ad
indirizzo trasporti e logistica articolazione costruzione del mezzo ad
indirizzo costruzioni navali ovvero Istituto Tecnico, settore tecnologico
ad indirizzo trasporti e logistica articolazione conduzione del mezzo
indirizzo Capitani o Macchinisti, non cumulabile con il punteggio di cui
ai precedenti punti 1) e 2) e con i punti 5) e 6): punti 1,5;
5) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quadriennale, esclusivamente per il liceo artistico indirizzo architettura),
non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4)
e con il punto 6): punti 4;
6) diploma di istruzione secondaria (triennale) o diploma di
qualifica (triennale), non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 5): punti 3;
c) patente di guida civile:
1) categorie B: punti 1,
2) categorie BE, C1/C, D1/D, D1E/DE non cumulabile con il
punteggio di cui al precedente punto 1): punti 1,5;
Il possesso della patente categoria A non costituisce titolo di merito.
d) aver svolto per almeno dodici mesi servizio militare, a qualunque titolo e senza demerito, nelle Forze Armate: punti 1,5;
e) iscrizione al personale marittimo di cui all’art. 114 del codice
della navigazione: punti 1.
f) conoscenza certificata della lingua inglese: massimo punti
3 (la certificazione del livello di conoscenza deve essere correlata al
«Common European Framework of Reference for languages - CEFR» e,
in caso di più certificazioni conseguite nel tempo, verrà considerato solo
il livello più alto conseguito. Sono assegnabili punti 3 per il livello C2,
punti 2 per il livello C1, punti 1 per il livello B2, punti 0,5 per il livello
B1. Le certificazioni della conoscenza della lingua inglese saranno ritenute valide solo se rilasciate da un ente certificatore riconosciuto dal
MIUR.
g) conoscenza certificata delle lingue straniere arabo (in tutte
le declinazioni), russo, cinese, pashtun, farsi, curdo, idiomi africani:
massimo punti 5 (la certificazione del livello di conoscenza deve essere
correlata al «Common European Framework of Reference for languages - CEFR» e, in caso di più certificazioni conseguite nel tempo, verrà
considerato solo il livello più alto conseguito. Sono assegnabili punti
5 per il livello C2, punti 4 per il livello C1, punti 3 per il livello B2,
punti 2 per il livello B1, punti 1 per il livello A2). Le certificazioni della
conoscenza della lingua saranno ritenute valide solo se rilasciate da un
ente certificatore riconosciuto dal MIUR.
Solo per la partecipazione per i settori di impiego incursori e
palombari saranno, inoltre, valutati i seguenti ulteriori titoli:
h) brevetto di subacqueo rilasciato da Federazione nazionale
o internazionale certificata CMAS ovvero ISO (valido), indipendentemente dal livello posseduto: punti 1;
i) brevetto di paracadutismo sotto controllo militare, rilasciato
dall’A.N.P.d’I.: punti 1.
Solo per la partecipazione per il settore di impiego Componente
aeromobili sarà, inoltre, valutato il seguente ulteriore titolo:
j) possesso del seguente diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale valido per l’iscrizione all’università conseguito presso:
1) liceo scientifico o istituto tecnico in uno dei seguenti indirizzi, punti 1:
elettronica ed elettrotecnica;
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informatica e telecomunicazioni;
2) istituto tecnico, settore tecnologico ad indirizzo trasporti e
logistica in una delle seguenti articolazioni, punti 1,5, non cumulabile
con il punteggio di cui alla precedente lettera b), numero 4):
costruzione del mezzo, opzione costruzioni aeronautiche;
conduzione del mezzo, opzione conduzione del mezzo navigazione aerea;
aerea.

conduzione del mezzo, opzione assistenza alla navigazione

2. I titoli di merito di cui al precedente comma 1 non aventi validità
illimitata perché soggetti a scadenza devono essere in corso di validità fino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande.
L’omessa, difforme o irregolare produzione di copia per immagine (file in formato PDF) della documentazione attestante il possesso
dei titoli di merito dichiarati nella domanda - limitatamente alla documentazione di cui al precedente comma 1 non rilasciata da pubbliche
amministrazioni, così come precisato nell’art. 4, comma 4 del bando
di reclutamento - comporterà la mancata valutazione dei relativi titoli.
3. A parità di punteggio, la precedenza sarà data ai candidati in possesso dei titoli preferenziali, di cui all’art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
4. In caso di ulteriore parità, sarà data la precedenza al candidato
più giovane d’età.
5. Per i candidati per il settore d’impiego delle Forze speciali e
componenti specialistiche giudicati inidonei alle prove di efficienza
fisica ovvero agli accertamenti dell’idoneità psico-fisica specifica, che
proseguiranno l’iter concorsuale nel settore d’impiego «CEMM navale
e CP», saranno collocati nella relativa graduatoria con il punteggio di
merito previsto per tale settore senza considerare titoli di merito aggiuntivi, di cui al comma 1, lettere f), g), h) e i) previsti solo per il settore
d’impiego Forze speciali e componenti specialistiche richiesto.
21E11071

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Concorso pubblico per la copertura di un posto di marittimo abilitato al pilotaggio per il porto di Lipari e per gli
approdi di Canneto ed Acquacalda.
È indetto bando di concorso pubblico per un posto di marittimo
abilitato al pilotaggio per il porto di Lipari e per gli approdi di Canneto
ed Acquacalda.
Il bando integrale è consultabile sul sito web dell’ufficio circondariale marittimo di Lipari al seguente indirizzo: http://www.guardiacostiera.gov.it/lipari/Pages/avvisi.aspx nonché presso la sezione
tecnica amministrativa operativa dell’ufficio circondariale marittimo
di Lipari - via delle Capitanerie di Porto, s.n.c. - 98055 Lipari (ME)
- tel. 0909880819.
La domanda di ammissione al concorso, presentata secondo i
dettami dell’art. 3 del bando, dovrà pervenire all’ufficio circondariale
marittimo di Lipari entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E10939
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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, lett. a), su tematiche Green e sui temi dell’innovazione.
Il decreto ministeriale 1062/2021 ha previsto l’assegnazione delle seguenti risorse, tra gli altri, anche ai seguenti Atenei:
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In attuazione del decreto ministeriale 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, lett. 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».
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Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno prendere visione dei citati provvedimenti attuativi come di seguito:

Il presente comunicato viene pubblicato quale adempimento ai sensi dell’art. 24 legge 30 dicembre 2010, n. 240, comma 2, lett. a), solo con
riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
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ENTI PUBBLICI
BANCA D’ITALIA
Conferimento di tre borse di studio «Bonaldo Stringher»,
due borse di studio «Giorgio Mortara» e due borse di studio «Donato Menichella».
A) - tre borse di studio «Bonaldo Stringher» destinate al perfezionamento degli studi all’estero nel campo dell’economia politica e della
politica economica;
B) - due borse di studio «Giorgio Mortara» destinate al perfezionamento degli studi all’estero sulle metodologie matematiche, statistiche
ed econometriche, principalmente finalizzate all’analisi delle istituzioni,
dei mercati e degli strumenti finanziari e della loro regolamentazione;
C) - due borse di studio «Donato Menichella» destinate al perfezionamento degli studi all’estero sulle interrelazioni tra crescita economica
ed ordinamento giuridico nonché sugli impatti della regolamentazione
sulle attività economiche.
Art. 1.
Campo tematico e caratteristiche delle borse di studio
La Banca d’Italia mette a concorso sette borse di studio, tre
«Bonaldo Stringher», due «Giorgio Mortara» e due «Donato Menichella» (contrassegnate dalle lettere A, B e C del presente bando di
concorso) destinate a brillanti neo laureati intenzionati a perfezionare gli studi all’estero, presso Università di eccellenza nel panorama
internazionale.
Sono invitati a candidarsi tutti coloro che hanno conseguito la laurea in una delle università italiane e hanno svolto una tesi con contenuti
originali e/o innovativi su argomenti in linea con i campi tematici sopra
indicati, mostrando un’attitudine all’attività di ricerca e al pensiero
critico.
Le borse comportano l’obbligo della frequenza per l’anno accademico 2022/2023 di un corso universitario di perfezionamento, di durata
prevista non inferiore a nove mesi, a scelta del candidato. Il corso prescelto dovrà essere in linea con gli studi svolti e coerente con il campo
tematico della tipologia di borsa per la quale si concorre.
È consentito concorrere all’assegnazione di una sola tipologia di
borsa. Se un candidato avanza domanda di partecipazione a più di un
concorso, la Banca d’Italia prende in considerazione l’ultima candidatura presentata in ordine di tempo. A tal fine, fa fede la data di presentazione della domanda registrata dal sistema informatico.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
Possono partecipare ai concorsi per l’assegnazione delle borse
coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione
europea ovvero altra cittadinanza secondo quanto previsto dall’art. 38
del decreto legislativo n. 165/2001;
2) laurea magistrale/specialistica conseguita posteriormente al
17 novembre 2019 presso un’università italiana con un punteggio non
inferiore a 110/110;
3) ottima conoscenza della lingua straniera utilizzata nei corsi
universitari prescelti per la fruizione della borsa.
I requisiti di cui ai precedenti punti devono essere posseduti alla
data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda.

La data di presentazione della domanda è attestata dal sistema
informatico che, allo scadere del termine di cui al comma 1, non permetterà più l’accesso e l’invio della domanda. Al fine di evitare un’eccessiva concentrazione nell’accesso all’applicazione in prossimità della
scadenza del termine, si consiglia di presentare la domanda con qualche
ora di anticipo, tenuto anche conto del tempo necessario per completare
l’iter di registrazione propedeutico alla candidatura.
Non sono ammesse altre forme di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso.
Art. 4.
Documentazione da allegare alla domanda
La domanda - presentata secondo le modalità di cui al comma 1
dell’art. 3 - sarà corredata dalla seguente documentazione in formato
PDF:
a) una dichiarazione sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, contenente l’indicazione della data e del voto di laurea nonché l’elenco di tutti gli esami
sostenuti con l’indicazione della data di effettuazione e della votazione
(devono essere indicati anche gli esami sostenuti per il conseguimento
della laurea triennale);
b) la tesi di laurea;
c) la sintesi della tesi di laurea, possibilmente di non più di mille
parole, che enuclei i contributi originali del candidato sull’argomento
discusso;
d) la copia del certificato TOEFL/IELS/Cambridge o altra documentazione equivalente attestante l’ottima conoscenza della lingua
straniera utilizzata nei corsi universitari prescelti per la fruizione della
borsa;
e) la copia dei risultati ottenuti nel Graduate Record Examination (GRE) o nel Graduate Management Admission Test (GMAT)
ovvero di test omologhi eventualmente richiesti dalle Università prescelte per il perfezionamento degli studi;
f) una o più lettere di referenza rilasciate da docenti universitari
debitamente firmate dagli stessi (preferibilmente, una delle lettere di
referenza dovrà essere rilasciata dal docente relatore della tesi di laurea). A tal fine i docenti dovranno inviare le lettere, a loro esclusiva cura,
entro il termine previsto dall’art. 3 per la presentazione della domanda,
alla casella di posta elettronica personale.borsesmm@bancaditalia.it
g) il «curriculum vitae» dal quale emerga esaurientemente il
quadro degli studi e delle attività professionali eventualmente svolte;
h) eventuali altri lavori e attestati (scritti e pubblicazioni, titoli
professionali e culturali, attestati accademici nonché ogni altra documentazione riguardante attività scientifiche, didattiche e di ricerca attinenti ai campi tematici di cui alle lettera A, B e C del bando);
i) un documento di riconoscimento in corso di validità ovvero
recante la dichiarazione che i dati contenuti nel documento non hanno
subito variazioni dalla data del rilascio.
Nella domanda andranno inoltre indicati il programma degli studi
e delle ricerche che il candidato si prefigge di compiere, nonché le università estere prescelte; andranno inoltre dettagliatamente illustrate le
finalità che il candidato si ripromette di conseguire dalla frequenza del
corso di perfezionamento.
La Banca d’Italia può verificare in ogni momento l’effettivo possesso dei requisiti previsti dal presente bando nonché la conformità
all’originale di tutti i documenti allegati alla domanda.

Art. 3.
Domanda di partecipazione

Art. 5.
Cause di esclusione

La domanda deve essere presentata - completa della documentazione di cui al successivo art. 4, entro il termine perentorio delle
ore 16,00 del 18 novembre 2021 (ora italiana), utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito internet della Banca d’Italia
www.bancaditalia.it

Non sono tenute in considerazione - e comportano quindi l’esclusione dai concorsi - le domande:
a) dalle quali risulti il mancato possesso di uno o più dei requisiti prescritti dall’art. 2 per la partecipazione ai concorsi;
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b) per le quali sia stata accertata la non conformità all’originale
della documentazione allegata alla domanda;
c) prive del documento di riconoscimento;
d) prive di uno degli allegati di cui alle lettere a), b), c) e d) e
del programma degli studi e delle ricerche nonché dell’indicazione, nel
modulo di domanda, delle università estere prescelte, secondo quanto
previsto dall’art. 4.
La Banca d’Italia comunica per iscritto agli interessati il provvedimento di esclusione.
Art. 6.
Importi delle borse di studio
Per l’anno accademico di frequenza dei corsi di perfezionamento
verrà erogato (al lordo dell’imposizione fiscale) l’importo di euro
27.000 suddiviso in quattro rate.
Qualora il Paese prescelto, al momento in cui vengono corrisposti
i singoli pagamenti, non faccia parte dell’area dell’euro, verrà erogato
l’equivalente dell’importo dovuto nella valuta del Paese stesso, calcolato in base al tasso di cambio medio del mese precedente all’effettuazione del pagamento.
Il citato importo è comprensivo delle spese di viaggio e di assicurazione contro le malattie.
Le tasse universitarie e quelle eventuali di soggiorno, opportunamente documentate, restano a carico della Banca d’Italia.
I vincitori delle borse di studio «Bonaldo Stringher» (lett. A), al
termine del primo anno di corso finanziato dalla Banca d’Italia, possono
chiedere il rinnovo del finanziamento per il successivo anno di studi. La
Banca d’Italia può accordare tale rinnovo valutando, a suo insindacabile
giudizio, il profitto conseguito.
Art. 7.
Incompatibilità
Le borse di studio di cui al presente bando di concorso non sono
cumulabili con altre forme di finanziamento quali assegni di ricerca,
borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio. I candidati
vincitori delle borse, pertanto, saranno invitati a rinunciare agli altri
eventuali finanziamenti per il periodo coperto dalle stesse, a pena di
decadenza dalla fruizione delle medesime.
Art. 8.
Commissioni esaminatrici
Le borse di studio vengono conferite ai candidati dichiarati vincitori dalle Commissioni nominate, una per ciascuno dei concorsi di cui
alle lettera A, B, C, dalla Banca d’Italia e composte ognuna da sette
membri scelti tra accademici dei Lincei e/o docenti universitari.
La Commissione valuta nell’ordine:
la coerenza tra il campo tematico della borsa di studio prescelta
dai candidati e l’argomento della tesi di laurea e degli eventuali altri
lavori presentati, escludendo dalle valutazioni di merito i candidati per
i quali non si ravvisi la citata coerenza. Gli interessati sono, pertanto,
invitati a porre la massima attenzione nell’individuazione della borsa di
studio per la quale intendono candidarsi;
il merito della tesi, l’attitudine all’attività di studio e ricerca
che la stessa esprime ed eventualmente i profili comparatistici in essa
contenuti;
il programma degli studi e delle ricerche che il candidato si prefigge di compiere e il rilievo delle università presso le quali intende
fruire della borsa di studio;
gli eventuali altri lavori, il curriculum degli studi e le eventuali
attività professionali;
l’eventuale risultato ottenuto nel Graduate Record Examination
(GRE), nel Graduate Management Admission Test (GMAT) ovvero in
test omologhi ove richiesti dalle Università prescelte dal candidato per
l’ammissione ai relativi corsi di studio.
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A parità di merito, la Commissione dà la priorità ai candidati che
utilizzeranno il finanziamento della Banca per dare avvio agli studi
all’estero.
La Commissione, oltre ai vincitori, individua fino a un massimo
di otto candidati per il concorso per l’assegnazione delle borse «Stringher» (lett. A) e fino a un massimo di sei candidati per ciascuno dei concorsi per l’assegnazione delle borse «Mortara» e «Menichella» (lett. B e
C), ritenuti particolarmente meritevoli, da convocare alla prova d’esame
di cui all’art. 12.
Agli assegnatari delle borse viene data comunicazione per iscritto;
per tutti i candidati l’esito della selezione viene reso noto sul sito internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.it - Tale comunicazione ha
valore di notifica ad ogni effetto di legge.
Art. 9.
Borse di avviamento alla ricerca («Internship»)
La Banca d’Italia si riserva la facoltà di convocare i vincitori e
i particolarmente meritevoli per l’anno accademico 2022/2023 a selezioni per l’assegnazione di borse di avviamento alla ricerca della durata
di tre mesi prorogabili fino a sei, da fruire all’interno dell’Istituto.
Ove la Banca d’Italia si avvalga della facoltà di cui al comma precedente, i vincitori delle borse per il perfezionamento degli studi verranno convocati alle selezioni per l’assegnazione delle borse di avviamento alla ricerca da fruire in periodi tra loro non coincidenti.
La procedura e i criteri di selezione per il conferimento delle
borse di avviamento alla ricerca saranno resi noti agli interessati
successivamente.
Art. 10.
Documentazione da presentare dopo
l’assegnazione delle borse di studio
La Banca d’Italia comunicherà agli assegnatari delle borse di studio la documentazione da presentare, indicandone modalità e termini
di invio.
Nell’ambito della documentazione che dovrà essere fornita sono
comprese le dichiarazioni, da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:
relative all’esistenza o meno di condanne penali, di sentenze di
applicazione della pena su richiesta o di sottoposizione a misure di sicurezza nonché di carichi pendenti;
di conformità all’originale ovvero di veridicità della documentazione di cui all’art. 4, comma 1, lettera a), b), d), e) e h) allegata alla
domanda.
La Banca d’Italia si riserva la facoltà di procedere alla verifica del
possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del presente bando, come dichiarati e documentati dagli interessati. Le eventuali difformità riscontrate
rispetto a quanto dichiarato o documentato vengono segnalate all’Autorità giudiziaria.
L’accertamento del mancato possesso di uno o più dei requisiti di
partecipazione e/o le eventuali difformità riscontrate rispetto a quanto
dichiarato o documentato comportano la revoca dell’assegnazione della
borsa di studio e precludono anche la possibilità di essere chiamati a
sostenere la prova d’esame di cui al successivo art. 12.
Art. 11.
Fruizione della borsa di studio
Gli assegnatari sono tenuti a seguire, nell’anno accademico
2022/2023, il corso di studi esclusivamente in una delle università indicate nella domanda di partecipazione al concorso. Eventuali cambiamenti di università sono eccezionalmente autorizzati dalla Banca d’Italia in presenza di validi e documentati motivi. Non costituisce valido
motivo il rigetto della domanda d’iscrizione da parte delle università
indicate nella domanda di partecipazione per carenza di uno o più dei
requisiti di ammissione.
Gli assegnatari devono tempestivamente comunicare l’università
prescelta, la data di inizio e la durata del corso di perfezionamento nonché il nome del tutor loro assegnato dall’università.
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La Banca d’Italia assegna a ciascun borsista un ulteriore tutor,
scelto tra i propri dipendenti.
Il borsista è tenuto a riferire sull’andamento degli studi e a inviare
non meno di due relazioni - una a metà del corso e una al suo termine
- per illustrare gli studi svolti, gli esami sostenuti e le tematiche approfondite durante il periodo di fruizione della borsa.
I tutor - a metà e alla fine del corso - redigono una relazione con
la quale illustrano gli studi svolti, gli esami sostenuti, le valutazioni
riportate e gli eventuali lavori avviati dal borsista.
L’importo delle borse viene corrisposto in quattro rate: la prima
alla conferma da parte dell’interessato dell’avvenuta iscrizione presso
l’università prescelta; la seconda alla comunicazione da parte dell’università circa l’inizio della frequenza del corso; le ultime due rate - a
metà del corso e al suo termine - successivamente alla ricezione delle
relazioni dei tutor e del borsista.
La Banca d’Italia chiederà la restituzione della prima rata nel caso
in cui l’assegnatario della borsa non inizi la frequenza del corso di studi.
La Banca d’Italia si riserva di revocare la borsa di studio e di non
corrispondere le rate non ancora maturate: a) nel caso di interruzione,
sia pure temporanea, della frequenza del corso di studi; b) nel caso di
omesso invio alla Banca d’Italia della prescritta documentazione relativa all’andamento degli studi; c) qualora da tale documentazione risulti
che l’assegnatario non trae profitto dal corso di studi intrapreso.
La revoca della borsa di studio preclude la convocazione alla prova
d’esame di cui al successivo art. 12.
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Le informazioni fornite possono essere comunicate unicamente ad
altre amministrazioni pubbliche a fini di verifica di quanto dichiarato
dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi e regolamenti.
Agli interessati competono il diritto di accesso ai dati personali
e gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali sono compresi il
diritto di ottenere la rettifica o l’integrazione dei dati, la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi
legittimi, al trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del titolare del
trattamento - Banca d’Italia, Servizio organizzazione, via Nazionale
n. 91 - Roma (e-mail: org.privacy@bancaditalia.it).
Il Responsabile della protezione dei dati per la Banca d’Italia può
essere contattato presso via Nazionale n. 91 - Roma (e-mail responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it).
Per le violazioni della vigente disciplina in materia di privacy è
possibile rivolgersi, in qualità di Autorità di controllo, al Garante per la
protezione dei dati personali - piazza Venezia, n. 11 - Roma.
Art. 14.
Responsabile del procedimento
L’Unità organizzativa responsabile del procedimento è il Servizio
gestione del personale della Banca d’Italia. Il responsabile del procedimento è il Capo pro tempore di tale servizio.
Roma, 27 settembre 2021

Art. 12.

Il direttore generale: SIGNORINI

Prova d’esame per l’assunzione
La Banca d’Italia si riserva di convocare gli assegnatari delle borse
di studio e i particolarmente meritevoli dei concorsi di cui alle lettera A,
B e C a sostenere una specifica prova d’esame per l’assunzione in prova
nell’Area manageriale/alte professionalità - segmento professionale di
Esperto (1° livello stipendiale); la prova d’esame potrà essere sostenuta
per una volta sola, al termine dell’anno accademico 2022/2023 oppure
al termine del successivo anno accademico 2023/2024.
In tale occasione la Banca d’Italia si riserva altresì di verificare il
possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 2 del bando.
La Banca d’Italia nomina una Commissione con l’incarico di
sovrintendere alla prova d’esame.
La prova d’esame consiste in una prova scritta e in una orale alla
quale partecipano i candidati che hanno superato la prova scritta.
Le modalità di svolgimento della prova e il programma d’esame
saranno comunicati in tempo utile a tutti i candidati.
La nomina alle dipendenze della Banca d’Italia resta comunque
subordinata al possesso da parte degli interessati dei requisiti previsti
dal regolamento del personale dell’Istituto.
Art. 13.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di privacy, si informa che i dati forniti dai candidati sono raccolti presso la
Banca d’Italia, Servizio gestione del personale, Divisione selezioni e
reclutamento, per le finalità di gestione della selezione e sono trattati
anche in forma automatizzata. Per gli assegnatari delle borse di studio,
il trattamento di tali dati prosegue per le finalità di gestione delle stesse;
per i vincitori della selezione finalizzata all’assunzione, esso prosegue
anche per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di lavoro e, in
particolare, per accertare il possesso del requisito della compatibilità
dei comportamenti tenuti dagli interessati con le funzioni da svolgere
nell’Istituto, secondo quanto previsto dalla norme regolamentari della
Banca d’Italia. I dati relativi alle candidature possono inoltre essere trattati anche a fini statistici o di ricerca scientifica, nel rispetto dell’art. 89
del regolamento UE 679/2016 (c.d. GDPR). Il conferimento di tali dati
è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione; in
caso di rifiuto a fornire i dati, la Banca d’Italia procede all’esclusione
dalla selezione ovvero non dà luogo all’assegnazione della borsa.

21E11072

Bando di concorso per quattro borse di ricerca per
economisti

Art. 1.
Borse di ricerca per economisti
La Banca d’Italia mette a concorso quattro borse di ricerca per
giovani economisti con interesse ed esperienze nell’ambito della ricerca
economica applicata e delle sue implicazioni di politica economica, nei
seguenti field.
A. Una borsa di ricerca - Macroeconomics; Monetary Economics;
Monetary Policy; Financial and Credit Markets and the Macroeconomy.
B. Una borsa di ricerca - Financial Economics; Banks; Financial
Institutions and Markets; Financial Stability; Macroprudential Policy.
C. Una borsa di ricerca - International Economics and Finance;
Trade.
D. Una borsa di ricerca - Public Economics and Fiscal Policy;
Applied Microeconomic Analysis; Economic Growth; Law and
Economics.
Le borse, da fruire a Roma presso il Dipartimento economia e
statistica, sono destinate a persone in possesso di Ph.D./dottorato o in
procinto di ottenerlo. Le borse hanno una durata di dodici mesi e sono
rinnovabili, al massimo, per ulteriori dodici mesi. Nel corso del periodo
di fruizione della borsa, i vincitori dovranno sviluppare un progetto di
ricerca da loro stessi proposto.
I borsisti saranno collocati presso uno dei servizi del Dipartimento
economia e statistica e avranno come referente il Capo del servizio di
destinazione; saranno chiamati a interagire e collaborare con i ricercatori dell’Istituto, contribuendo alle analisi di politica economica rilevanti per la Banca d’Italia. Al termine del primo anno di fruizione della
borsa, potranno essere convocati a partecipare a una selezione per l’assunzione a tempo indeterminato nell’area manageriale/alte professionalità - segmento professionale di consigliere.
In caso di esito positivo della selezione, il successivo utilizzo
all’interno della Banca d’Italia non sarà necessariamente coincidente
con il servizio presso cui abbiano operato come borsisti.
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Art. 2.
Requisiti di partecipazione

Ai fini della partecipazione al concorso i candidati dovranno avere
la cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea
ovvero altra cittadinanza secondo quanto previsto dall’art. 38 del decreto
legislativo n. 165/2001 e dovranno avere ultimato gli esami (e/o le altre
attività didattiche e formative) previsti per il corso di Ph.D./dottorato,
potendo residuare per il conseguimento del titolo la sola discussione
della tesi. È indispensabile la piena padronanza della lingua inglese,
parlata e scritta.

corso dell’intervista verranno, altresì, approfonditi i contenuti del paper
e del progetto di ricerca.
3) Seminario.
Per ciascuna borsa, i candidati che, a giudizio della commissione,
avranno superato la fase precedente saranno convocati a tenere un seminario in lingua inglese sul paper presentato.
Il seminario è finalizzato alla valutazione delle conoscenze possedute e delle metodologie scientifiche utilizzate nonché delle capacità
comunicative ed espositive. Al termine del seminario il candidato discuterà i profili emersi e il proprio progetto di ricerca con la commissione.
Per il seminario la commissione è integrata da membri aggiunti esperti
nelle materie oggetto della presentazione.

Art. 3.
Candidatura
È consentita la candidatura per una sola delle borse di cui all’art. 1.
Per candidarsi deve essere utilizzata esclusivamente l’applicazione
accessibile sul sito internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.it In
quella sede il candidato deve allegare: a) un curriculum vitae; b) un
paper considerato particolarmente rappresentativo della propria produzione scientifica in uno dei field di cui all’art. 1; c) un progetto di
ricerca; d) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
La documentazione allegata alla domanda deve essere inviata esclusivamente in formato PDF.
I candidati dovranno presentare la propria candidatura entro il termine perentorio del 23 novembre 2021, h. 16,00 (ora italiana). Dopo
tale termine l’applicazione informatica verrà automaticamente disattivata e verranno annullate le operazioni di caricamento dei documenti
ancora eventualmente in corso. In ogni caso, al fine di evitare un’eccessiva concentrazione nell’accesso all’applicazione in prossimità della
scadenza del termine previsto dal bando, si consiglia di formalizzare la
propria candidatura con qualche ora di anticipo, tenuto anche conto della
particolare ampiezza della documentazione da allegare alla domanda e
della circostanza che l’acquisizione a sistema della stessa avviene solo
dopo aver compilato tutti i campi e allegato tutti i documenti richiesti.
La candidatura deve essere integrata da almeno due lettere di
referenza rilasciate da docenti universitari o da economisti di centri di
ricerca nazionali o internazionali su carta intestata e debitamente firmate dagli stessi. A tal fine i referenti dovranno inviare le lettere, a
loro esclusiva cura ed entro il termine fissato per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso, alla casella di posta elettronica
personale.fellowship@bancaditalia.it
La Banca d’Italia non prenderà in considerazione candidature trasmesse con modalità diverse da quella indicata o inviate dopo il termine,
prive della documentazione richiesta ai candidati ovvero prive del documento di riconoscimento.
Art. 4.
Procedura di selezione
Una commissione unica sovrintenderà alla selezione che si articola
nelle seguenti tre fasi successive, secondo i criteri di seguito indicati.
1) Esame delle candidature.
In particolare, in tale fase la commissione valuterà:
a) il paper, con riferimento al suo valore scientifico, all’originalità e alla rilevanza dell’argomento per la Banca;
b) il progetto di ricerca, con riferimento alla chiara definizione
dell’oggetto e delle finalità, all’adeguatezza e al rigore della metodologia di ricerca proposta, all’originalità/innovazione, alla rilevanza del
progetto per la Banca e ai tempi di realizzazione;
c) le lettere di referenza, con riferimento al loro contenuto.
2) Intervista.
I candidati che, a giudizio della commissione, avranno superato
la fase precedente saranno convocati per un’intervista. Costituiranno
oggetto dell’intervista le tematiche trattate nell’attività di ricerca già
svolta dal candidato, con particolare riferimento alla continuità di tale
attività, alla coerenza rispetto al progetto di ricerca presentato, al livello
di conoscenze acquisito sulla letteratura scientifica sulle predette tematiche, alle esperienze conseguite dall’eventuale partecipazione a gruppi
di ricerca e ai contenuti di eventuali pubblicazioni scientifiche. Nel
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Art. 5.
Svolgimento dell’intervista e del seminario
Le interviste si svolgeranno dal 7 al 17 dicembre 2021; quelle dal
15 al 17 dicembre si terranno in concomitanza con l’European Job Market for Economists, che per esigenze legate all’evoluzione della pandemia quest’anno sarà organizzato da remoto.
In base all’andamento della situazione di emergenza sanitaria, le
interviste si svolgeranno a Roma, presso l’Amministrazione centrale
della Banca d’Italia, ovvero in modalità a distanza (es. skype, webex
meeting).
I seminari si svolgeranno orientativamente a partire dal 10 gennaio
2022 a Roma ovvero in modalità a distanza (es. skype, webex meeting).
Le modalità saranno comunque tempestivamente comunicate ai
candidati.
In occasione del seminario, i candidati potranno confrontarsi con
alcuni rappresentanti della Banca d’Italia.
Qualora il seminario si svolga in presenza a Roma, al candidato
sarà riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate (ad eccezione dei residenti nella Provincia di Roma). Se il
viaggio avviene con l’aereo, il rimborso viene commisurato alla tariffa
prevista per la classe economica.
A coloro che viaggiano da un Paese estero verrà riconosciuto,
in caso di pernottamento a Roma, anche un contributo per le spese di
alloggio nella misura forfetaria di euro 250,00 ovvero di euro 500,00,
se provenienti da un Paese extra-UE.
Art. 6.
Assegnazione e modalità di fruizione delle borse
Le borse di ricerca di cui all’art. 1) saranno assegnate sulla base
di liste di merito distinte, predisposte dalla commissione all’esito dei
seminari.
In caso di mancata assegnazione di una o più borse - per assenza
di candidati idonei ovvero per rinuncia dei candidati - la commissione
procederà all’assegnazione delle stesse sulla base di una lista unica successivamente stilata, ordinando i candidati idonei che non abbiano già
rinunciato a un’offerta sulla base di una valutazione comparativa del
profilo complessivo.
La commissione, a proprio insindacabile giudizio, potrà decidere di
non assegnare una o più borse di ricerca in assenza di candidati idonei.
La borsa non è cumulabile con altre provvidenze economiche della
stessa natura. Durante il periodo di fruizione della stessa gli assegnatari non dovranno svolgere attività lavorative subordinate o autonome
incompatibili con gli impegni derivanti dalla fruizione della borsa.
A ciascun borsista verrà assegnato un tutor che fornirà l’assistenza
e gli indirizzi necessari per lo svolgimento dell’attività di ricerca e avrà
cura di promuovere la sua interazione con i ricercatori della Banca.
Ai borsisti verranno corrisposti assegni mensili di euro 4.000 lordi.
I borsisti dovranno svolgere l’attività di ricerca presso la Banca
con assiduità e profitto; a tal fine, ciascun vincitore e il proprio tutor
definiranno una pianificazione delle attività da svolgere.
I borsisti potranno partecipare a incontri organizzati da primarie
istituzioni nazionali e internazionali.
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Inoltre, saranno invitati a presentare periodicamente, e almeno una
volta nel periodo di fruizione della borsa, i risultati delle loro ricerche
in seminari interni alla Banca.
I paper risultanti dalle ricerche svolte dai borsisti potranno essere
presentati per la pubblicazione alle principali riviste nazionali ed internazionali, con il solo obbligo per l’autore di fare chiaro riferimento alla
circostanza che i lavori sono stati svolti nell’ambito della fellowship.
Ferma restando tale possibilità, che l’Istituto incoraggia, prima della
partecipazione alla selezione di cui all’art. 8 il borsista dovrà aver consegnato al suo referente almeno un lavoro, di qualità adeguata per la
pubblicazione nei working papers della Banca. Si chiede inoltre ai borsisti di sottoporre i loro lavori, una volta ultimati, per la pubblicazione
nelle collane di working papers.
All’atto dell’assegnazione delle borse, i vincitori dovranno sottoscrivere una dichiarazione d’impegno ad osservare tutti gli obblighi
connessi alla fruizione delle borse medesime.
Art. 7.
Revoca della borsa
La Banca d’Italia si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento
verifiche anche in ordine alla documentazione e ai requisiti dichiarati
dai candidati all’atto della presentazione della domanda e di revocare
l’assegnazione delle borse, sospendere l’erogazione degli assegni
ovvero risolvere il rapporto d’impiego instaurato ai sensi del successivo
art. 8 nel caso che le notizie e/o la documentazione fornita risultino in
tutto o in parte non rispondenti al vero.
La Banca si riserva di non corrispondere gli assegni nel caso in cui
l’assegnatario sospenda o interrompa l’attività di ricerca. La Banca si
riserva anche la facoltà di interrompere la corresponsione degli assegni
qualora, su indicazione del referente e sentito l’interessato, l’attività di
ricerca abbia un andamento non soddisfacente.
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dei comportamenti tenuti dagli interessati con le funzioni da svolgere
nell’Istituto, secondo quanto previsto dalla norme regolamentari della
Banca d’Italia. I dati relativi alle candidature possono inoltre essere trattati anche a fini statistici o di ricerca scientifica, nel rispetto dell’art. 89
del regolamento UE 679/2016 (c.d. GDPR). Il conferimento di tali dati
è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione; in
caso di rifiuto a fornire i dati, la Banca d’Italia procede all’esclusione
dalla selezione ovvero non dà luogo all’assegnazione della borsa.
Le informazioni fornite possono essere comunicate unicamente ad
altre amministrazioni pubbliche a fini di verifica di quanto dichiarato
dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi e regolamenti.
Agli interessati competono il diritto di accesso ai dati personali
e gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali sono compresi il
diritto di ottenere la rettifica o l’integrazione dei dati, la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi
legittimi, al trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del titolare del
trattamento - Banca d’Italia, Servizio organizzazione, via Nazionale
n. 91 - Roma (e-mail: org.privacy@bancaditalia.it).
Il responsabile della protezione dei dati per la Banca d’Italia può
essere contattato presso via Nazionale 91 - Roma (e-mail responsabile.
protezione.dati@bancaditalia.it).
Per le violazioni della vigente disciplina in materia di privacy è
possibile rivolgersi, in qualità di autorità di controllo, al Garante per la
protezione dei dati personali - piazza Venezia, n. 11 - Roma.

Art. 10.
Responsabile del procedimento

Art. 8.
Assunzione
A partire dal mese di ottobre 2023, gli assegnatari delle borse
potranno essere convocati a partecipare a una selezione per l’assunzione
a tempo indeterminato nell’area manageriale/alte professionalità - segmento professionale di Consigliere; il numero di posti verrà definito in
sede di programmazione dei flussi di assunzione per il 2023 e reso noto
agli assegnatari delle borse. I candidati dovranno possedere i requisiti
richiesti per l’assunzione in Banca d’Italia (titolo di studio; cittadinanza
italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea ovvero altra cittadinanza secondo quanto previsto dall’art. 38 del decreto legislativo
n. 165/2001; godimento dei diritti politici). I candidati dovranno, inoltre, dimostrare di avere una buona conoscenza della lingua italiana, che
verrà verificata nel corso della selezione.
Una commissione sovrintenderà alla selezione. La commissione
esaminerà preventivamente i paper prodotti dai borsisti nel corso del
periodo di ricerca; coloro che avranno ottenuto una valutazione positiva
verranno ammessi alla selezione che consisterà in un colloquio vertente
- oltre che sui contenuti e sui risultati della ricerca, sulla letteratura rilevante ad essa connessa e sui metodi applicati ed applicabili - su argomenti proposti dalla commissione relativi all’interpretazione e all’analisi teorica ed empirica di fenomeni economici e delle scelte di politica
economica maggiormente correlati con l’attività svolta dal candidato
nel corso della fellowship.
Art. 9.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di privacy, si informa che i dati forniti dai candidati sono raccolti presso la
Banca d’Italia, Servizio gestione del personale, Divisione selezioni e
reclutamento, per le finalità di gestione della selezione e sono trattati
anche in forma automatizzata. Per gli assegnatari delle borse di ricerca,
il trattamento di tali dati prosegue per le finalità di gestione delle stesse;
per i vincitori della selezione finalizzata all’assunzione, esso prosegue
anche per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di lavoro e, in
particolare, per accertare il possesso del requisito della compatibilità

L’Unità organizzativa responsabile del procedimento è il Servizio
gestione del personale della Banca d’Italia. Il responsabile del procedimento è il Capo pro-tempore di tale servizio.
Roma, 21 settembre 2021
Il direttore generale: SIGNORINI
21E11073

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO
Mobilità volontaria per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di operatore amministrativo, area B, a tempo
parziale venti ore settimanali ed indeterminato.
Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Campobasso,
tel. 087492774, fax 0874438605, PEC ord.campobasso@cert.legalmail.
it intende ricoprire un posto in organico a tempo parziale (venti ore) ed
indeterminato di area B, posizione economica d’ingresso B1, CCNL
comparto funzioni centrali, mediante procedura di mobilità volontaria
ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la sede in
Campobasso, piazza Vittorio Emanuele II n. 2, in caso di esito infruttuoso della mobilità obbligatoria. Il bando di mobilità è accessibile nella
versione integrale, sul sito dell’ente: https://ordineavvocaticampobasso.
it - sezione amministrazione trasparente. Termine per la presentazione
delle domande: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Responsabile del
procedimento: avv. Angela Fiore, tel. 0874.92774.
21E10940
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ENTI DI RICERCA
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LE TECNOLOGIE DELLA COSTRUZIONE
DI S AN G IULIANO M ILANESE

Procedura di selezione, per titoli e prova orale, per la copertura di un posto di funzionario di amministrazione V
livello, a tempo determinato.
Si comunica che 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 il seguente bando:
selezione, per titoli e prova orale, ai sensi dell’art. 10, comma 3,
lettera b) del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con
contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, 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 funzionario di amministrazione - V livello, presso
l’Istituto per le tecnologie della costruzione (San Giuliano Milanese).
(Bando n. 381.7 FA ITC).
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
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è di
trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Si considera prodotta nei termini
la domanda pervenuta entro le ore 18,00 dell’ultimo giorno utile.
Tale termine, qualora venga a scadere in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
21E10942

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA

change and air pollution» - codice obiettivo funzione 1.01.08.16.00.F previsto dal bando codice: 04/2021BO.
Il testo integrale del bando con i relativi allegati è reperibile presso
il CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente in via di Corticella, 133 - Bologna o sul sito www.crea.gov.it (gare e concorsi/bandi
di concorso).
La domanda di ammissione deve essere spedita esclusivamente a
mezzo PEC al CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente @
aa@pec.crea.gov.it - entro e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E10944

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno
di ricerca, da usufruirsi presso il Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali di Foggia.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per il
conferimento di un assegno di ricerca della durata di dodici mesi presso
la sede di Foggia del CREA - Centro di ricerca cerealicoltura e colture
industriali, per la seguente tematica: «Allestimento e gestione di prove
di campo realizzate in Campania ed analisi di laboratorio» nell’ambito
del progetto di ricerca LEGUBIOCER CUP B68H19005230009, PSR
2014/2020 Regione Campania misura 16 tip. intervento 16.1 azione 2.
(Codice bando ASS-CI_BANDO-04-2021).
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso, redatte in carta semplice e inviate esclusivamente tramite
PEC all’indirizzo ci@pec.crea.gov.it utilizzando lo schema allegato al
bando di concorso, scade perentoriamente il ventesimo 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 - borse di studio e assegni di ricerca e costituisce
l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
21E10945

Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di quattro posti di funzionario di amministrazione V livello, a tempo pieno ed indeterminato.
Si comunica che la graduatoria finale del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per quattro posti di funzionario di amministrazione,
V livello, a tempo pieno ed indeterminato, presso il Consiglio per la
ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) codice
bando «FA/CREA GB/CI/VE/OF_2019» pubblicato per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 92 del 22 novembre 2019, è pubblicata sulla pagina
dedicata alla presente procedura del sito web del CREA https://www.
crea.gov.it/bandi-a-tempo-indeterminato
21E10943

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di due posti di tecnologo III livello, tempo determinato e
pieno.
Il CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente bandisce
una selezione pubblica, per titoli e colloquio per l’assunzione di due
unità di personale da assumere a tempo determinato, a tempo pieno, col
profilo di tecnologo III livello relativo al progetto «Suscap - Developing resilience and tolerance of crop resource use efficiency to climate

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

TRIESTE

Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di
un posto di funzionario di amministrazione V livello, a
tempo determinato, per il settore professionale di attività
degli appalti e contratti.
Si comunica che l’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) - Osservatorio astronomico di Trieste indice concorso pubblico, per titoli ed
esame, per l’assunzione a tempo determinato ai sensi dell’art. 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, di un
posto di funzionario di amministrazione, V livello professionale, con
contratto di lavoro a tempo determinato e regime di impegno a tempo
pieno, lo svolgimento di attività di supporto nel settore professionale
di attività degli appalti e contratti presso l’Osservatorio astronomico di
Trieste dell’Istituto nazionale di astrofisica (INAF).
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’INAF
www.inaf.it e dell’Osservatorio astronomico di Trieste www.oats.inaf.
it Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande
di partecipazione.
21E10941
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI MILANO

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa gestionale, per il Dipartimento di ingegneria
gestionale.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di funzionario amministrativo, categoria
D, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa
gestionale, per le strutture d’Ateneo.

È indetta procedura di selezione pubblica, per esami, d.d. n. 7998 del
22 settembre 2021, prot. n. 149926 ad un posto a tempo indeterminato di
categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale, a
tempo pieno (trentasei ore settimanali) per il Dipartimento di ingegneria
gestionale del Politecnico di Milano, 2021_PTA_TI_D_DIG_2.

Si comunica che presso questa Università è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti a tempo
indeterminato e a tempo pieno, categoria D, posizione economica D1,
area amministrativa gestionale, profilo professionale di funzionario
amministrativo, per le esigenze delle strutture d’Ateneo - cod. sel. D/
AMM_20TA_2021.

La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». La domanda di ammissione alla
procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se
spedita entro il termine di scadenza sopracitato e se presentata secondo
una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - all’area sistema archivistico e bibliotecario - servizio posta,
protocollo e archivio / mail, registration office and archive del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto
termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di Milano,
p.zza legge da Vinci, 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede il timbro
portante la data dell’ufficio postale accettante. Tale modalità è indispensabile qualora la scadenza del bando coincida con un giorno non
lavorativo;
a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio
indirizzo di PEC personale all’indirizzo pecateneo@cert.polimi.it entro
il suddetto termine. L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da altra PEC: non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa
da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una
casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. La domanda
e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili
statici non modificabili (es. PDF) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili e che non superino i 35 MB di dimensione. La domanda debitamente sottoscritta, dovrà essere comprensiva
dei relativi allegati e copia di un documento di identità in corso di
validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: PEC DOMANDA - PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA
2021_PTA_TI_D_DIG_2.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile
di domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di
Milano:
https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html

Le domande di ammissione al concorso devono essere inviate
con le modalità indicate nel bando entro e non oltre trenta giorni che
decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi alla pagina Selezioni
Personale Tecnico Amministrativo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al settore concorsi personale T.A.A. (indirizzo e-mail: concorsi@amm.unica.
it indirizzo p.e.c.: concorsi@pec.unica.it).
21E10952

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di funzionario tecnico - servizi informatici,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le strutture
d’Ateneo.
Si comunica che presso questa Università è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato e a tempo pieno, categoria D, posizione economica D1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo professionale di
funzionario tecnico – servizi informatici, per le esigenze delle strutture
d’Ateneo - cod. sel. D/INF_19TA_2021.
Le domande di ammissione al concorso devono essere inviate con
le modalità indicate nel bando entro e non oltre trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4° Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi/ alla pagina Selezioni
Personale Tecnico Amministrativo.

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).

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al settore concorsi personale T.A.A. (indirizzo e-mail: concorsi@amm.unica.
it indirizzo p.e.c.: concorsi@pec.unica.it).

21E11076
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UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Procedure di selezione per la chiamata di sette professori
di prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti
Sono indette procedure selettive per la copertura di sette posti di
professore universitario di ruolo, prima fascia, mediante chiamata ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010:
un posto per il settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle
scienze chimiche e sistemi inorganici, settore scientifico-disciplinare
CHIM/03 - Chimica generale ed inorganica, presso il Dipartimento di
chimica e tecnologie chimiche;
un posto per il settore concorsuale 03/D2 - Tecnologia, socioeconomia e normativa dei medicinali, settore scientifico-disciplinare
CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico applicativo, presso il Dipartimento di farmacia e scienze della salute e della nutrizione;
un posto per il settore concorsuale 09/E3 - Elettronica, settore
scientifico-disciplinare ING-INF/01 - Elettronica, presso il Dipartimento di ingegneria informatica, modellistica, elettronica e sistemistica;
un posto per il settore concorsuale 09/A2 - Meccanica applicata
alle macchine, settore scientifico-disciplinare ING-IND/13 - Meccanica
applicata alle macchine, presso il Dipartimento di ingegneria meccanica, energetica e gestionale;
un posto per il settore concorsuale 09/G1 - Automatica, settore
scientifico-disciplinare ING-INF/04 - Automatica, presso il Dipartimento di ingegneria meccanica, energetica e gestionale;
un posto per il settore concorsuale 01/B1 - Informatica, settore
scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica, presso il Dipartimento di
matematica e informatica;
un posto per il settore concorsuale 13/B4 - Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale, settore scientifico-disciplinare
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari, presso il Dipartimento di scienze aziendali e giuridiche.
Le domande di ammissione e tutta la relativa documentazione
dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 12:00 del
quindicesimo 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, contenente tutte le necessarie informazioni nonché le disposizioni su termini e modalità di trasmissione delle
domande di partecipazione e della relativa documentazione alle procedure selettive in questione, è pubblicato sul sito istituzionale dell’Università della Calabria https://unical.portaleamministrazionetrasparente.
it/pagina874_tc-12_reclutamento-professori-di-ruolo-e-ricercatori.
html nonché su quelli del Ministero dell’università e della ricerca, e
dell’Unione europea.
21E10949

Procedure di selezione per la chiamata di dieci professori di
seconda fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Sono indette procedure selettive per la copertura di dieci posti di
professore universitario di ruolo, seconda fascia, mediante chiamata ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010:
un posto per il settore concorsuale 05/A1 - Botanica, settore
scientifico-disciplinare BIO/01 - Botanica generale, presso il Dipartimento di biologia, ecologia e scienze della terra;
un posto per il settore concorsuale 04/A1 - Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni, settore
scientifico-disciplinare GEO/08 - Geochimica e vulcanologia, presso il
Dipartimento di biologia, ecologia e scienze della terra;
un posto per il settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica,
settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica, presso il
Dipartimento di chimica e tecnologie chimiche;
un posto per il settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle
scienze chimiche e sistemi inorganici, settore scientifico-disciplinare
CHIM/03 - Chimica generale ed inorganica, presso il Dipartimento di
chimica e tecnologie chimiche;
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un posto per il settore concorsuale 10/L1 – Lingue, letterature
e culture inglese e anglo-americana, settore scientifico-disciplinare
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese, presso il Dipartimento
di culture, educazione e società;
un posto per il settore concorsuale 05/F1 - Biologia applicata,
settore scientifico-disciplinare BIO/13 - Biologia applicata, presso il
Dipartimento di farmacia e scienze della salute e della nutrizione;
un posto per il settore concorsuale 02/B2 - Fisica teorica della
materia, settore scientifico-disciplinare FIS/03 - Fisica della materia,
presso il Dipartimento di fisica;
un posto per il settore concorsuale 01/A6 - Ricerca operativa,
settore scientifico-disciplinare MAT/09 - Ricerca operativa, presso il
Dipartimento di ingegneria meccanica, energetica e gestionale;
un posto per il settore concorsuale 01/A2 - Geometria e algebra,
settore scientifico-disciplinare MAT/03 - Geometria, presso il Dipartimento di matematica e informatica;
un posto per il settore concorsuale 12/D1 - Diritto amministrativo, settore scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo,
presso il Dipartimento di scienze politiche e sociali.
Le domande di ammissione e tutta la relativa documentazione
dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 12:00 del
quindicesimo 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, contenente tutte le necessarie informazioni nonché le disposizioni su termini e modalità di trasmissione delle
domande di partecipazione e della relativa documentazione alle procedure selettive in questione, è pubblicato sul sito istituzionale dell’Università della Calabria https://unical.portaleamministrazionetrasparente.
it/pagina874_tc-12_reclutamento-professori-di-ruolo-e-ricercatori.
html nonché su quelli del Ministero dell’università e della ricerca, e
dell’Unione europea.
21E10950

UNIVERSITÀ DI FERRARA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue,
oncologia e reumatologia, per il Dipartimento di scienze
mediche.
È indetta procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di 36 mesi con regime di impegno a tempo
pieno ai sensi della lettera a) dell’art. 24, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con le seguenti caratteristiche:
settore concorsuale: 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e
reumatologia;
settore scientifico-disciplinare: MED/16 - reumatologia;
dipartimento di afferenza: scienze mediche;
titolo del progetto di ricerca: effetto della terapia con inibitori
delle janus kinasi nelle artriti refrattarie: studio in vitro su biopsie
sinoviali;
durata del contratto: 3 anni;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: 15 (quindici);
lingua straniera: inglese.
La domanda di ammissione alla selezione, comprensiva della
documentazione indicata, deve essere redatta e inviata elettronicamente,
a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», utilizzando esclusivamente l’apposita procedura on-line, disponibile all’indirizzo: https://
pica.cineca.it/unife/
Il bando relativo al concorso di cui sopra, disponibile presso la
sede dell’Amministrazione centrale - ufficio concorsi e docenti a contratto - via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del ret-
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torato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://
www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
concorsi e docenti a contratto, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@
unife.it

4a Serie speciale - n. 80

La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione
alla selezione, secondo le modalità stabilite nel bando, è il 18 ottobre
2021, ore 12,00.
21E11493

21E10947

UNIVERSITÀ DEL MOLISE DI CAMPOBASSO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti, per il Dipartimento di
fisica e scienze della terra.
È indetta procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di 36 mesi con regime di impegno a tempo
pieno ai sensi della lettera a) dell’art. 24, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con le seguenti caratteristiche:
settore concorsuale: 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della
Terra e dei pianeti;
settore scientifico-disciplinare: FIS/05 - Astronomia e astrofisica;
dipartimento di afferenza: fisica e scienze della Terra;
titolo del progetto di ricerca: fisica fondamentale da osservazioni dell’Universo primordiale;
durata del contratto: 3 anni;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: 12 (dodici);
lingua straniera: inglese.
La domanda di ammissione alla selezione, comprensiva della
documentazione indicata, deve essere redatta e inviata elettronicamente,
a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», utilizzando esclusivamente l’apposita procedura on-line, disponibile all’indirizzo: https://
pica.cineca.it/unife/
Il bando relativo al concorso di cui sopra, disponibile presso la
sede dell’Amministrazione centrale - ufficio concorsi e docenti a contratto - via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://
www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
concorsi e docenti a contratto, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@
unife.it

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti
di categoria C, a tempo indeterminato, area amministrativa, con talune riserve.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei
posti di personale da inquadrare nella categoria C, posizione economica
C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato presso l’Università degli studi del Molise per le esigenze
dell’amministrazione centrale, di cui tre riservati al personale in servizio a tempo indeterminato presso l’Università degli studi del Molise
per la progressione di carriera ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo n. 150/2009 e uno riservato alle categorie di volontari delle Forze
armate in ferma breve o in ferma prefissata di cui agli articoli 678 e
1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (cod. 6/2021).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire tramite:
raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la data di
presentazione delle domande è stabilita dalla data del protocollo generale di entrata dell’Università degli studi del Molise. Non farà fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo amministrazione@cert.unimol.it Il messaggio di PEC dovrà riportare come
oggetto: «Domanda di partecipazione al concorso (cod. 6/2021): nome
e cognome del candidato».
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati, sono consultabili
all’albo di Ateneo http://www.albo.unimol.it/nuovo.htm e alla pagina
bandi e concorsi https://www.unimol.it/ateneo/bandi-di-gara-e-concorsi/
link-accordion-concorsi/concorsi-a-tempo-indeterminato
21E10946

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE
MARCHE DI ANCONA

21E10948

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 07/
E1 - Chimica agraria, genetica agraria e pedologia, per il
Dipartimento di scienze agrarie, alimentari ed ambientali.

UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA DI
CATANZARO
Assegnazione di ventotto borse aggiuntive per i corsi di dottorato di ricerca, anno accademico 2021/2022.
In attuazione del decreto ministeriale n. 1061 del 10 agosto 2021,
contenente diposizioni per l’attribuzione della dotazione Programma
operativo nazionale (PON) «Ricerca e innovazione» 2014 – 2020 finanziato nell’ambito delle risorse FSE – REACT EU, l’Università degli
studi Magna Græcia di Catanzaro indice un bando di selezione per l’assegnazione di ventotto borse di dottorato aggiuntive a valere sui fondi
PON «Ricerca e innovazione» 2014 – 2020 azioni IV.4 «Dottorati e
contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione» e azione IV.5 «Dottorati su tematiche Green», nell’ambito dei corsi di dottorato di ricerca già
accreditati per il XXXVII ciclo, anno accademico 2021/2022, istituiti
con d.r. n. 963 del 26 luglio 2021.
Tutte le informazioni, eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni relativi al suddetto bando sono disponibili, in via esclusiva, tramite pubblicazione sul sito dell’Ateneo all’indirizzo https://web.unicz.
it/it/category/bandi-ateneo

È indetta presso l’Ateneo una procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di
seguito specificato:
N.

Settore concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Struttura

1

07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria e
pedologia

AGR/14
- Pedologia

Dipartimento di
scienze agrarie,
alimentari ed
ambientali

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la
voce «Ateneo - Bandi, Concorsi e Gare – concorsi e selezioni - personale docente - concorsi ricercatori a tempo determinato».
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Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università Politecnica delle Marche, via Menicucci n. 6 - 60121 Ancona, entro il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E11075
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Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
alla responsabile del procedimento la dott.ssa Franca Sanna - ufficio
gestione e sviluppo personale tecnico amministrativo e bibliotecario via e largo Macao n. 32, tel. n. 079/229937, fax n. 079/229970 e-mail
fsanna@uniss.it
21E11077

UNIVERSITÀ SAINT CAMILLUS
INTERNATIONAL UNIVERSITY
OF HEALTH SCIENCES DI ROMA

UNIVERSITÀ DI TORINO

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia,
nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere,
per la facoltà dipartimentale di medicina e chirurgia, in
lingua inglese.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/M2 Medicina legale e del lavoro, per il Dipartimento di scienze
della sanità pubblica e pediatriche.

Si comunica che, con decreto rettorale n. 144 del 7 settembre 2021,
è indetta procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di I fascia - settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere, settore
scientifico-disciplinare MED/49 - Scienze tecniche dietetiche applicate,
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la facoltà dipartimentale di medicina e chirurgia,
in lingua inglese.
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere
prodotta, esclusivamente, con le modalità, di cui all’art. 4 del bando,
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sui siti web:
dell’Ateneo:
https://www.unicamillus.org/it/
docenza-unicamillus
del Ministero dell’università e della ricerca: http://bandi.miur.it
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess

È indetta la seguente selezione pubblica per un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo B) ai sensi dell’art. 24, comma 3 della legge
n. 240/2010 presso l’Università degli studi di Torino.

21E10951

Dipartimento di scienze della sanità pubblica e pediatriche - un
posto - settore concorsuale 06/M2 - Medicina legale e del lavoro - settore scientifico-disciplinare MED/44 - Medicina del lavoro.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo
giorno che decorre 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 è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» - «Ricercatori a tempo determinato - art. 24,
legge n. 240/2010».
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio reclutamento docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00 –
tel. 0116702761-2-3-4-5 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it

UNIVERSITÀ DI SASSARI
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
dodici posti di categoria C, per vari profili professionali, a
tempo indeterminato e pieno.
Si rende noto che l’Università degli studi di Sassari ha indetto due
concorsi pubblici, per titoli ed esami, come di seguito indicato:
per dieci posti di categoria C, area amministrativa, posizione
economica C1, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno, per le esigenze dell’Ateneo;
per due posti di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, posizione economica C1, con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno, per le
esigenze del centro servizi informatici di Ateneo.
Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è consultabile sul sito istituzionale dell’Università degli studi di Sassari ai seguenti link:
https://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-il-personaleespletamento
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Il termine previsto per la presentazione delle domande, esclusivamente per via telematica mediante PEC personale, è di trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».

21E11074

UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, XXXVII ciclo,
anno accademico 2021-2022.
Con decreto rettorale è stato emanato l’avviso per il concorso
per l’accesso alle borse del 37° ciclo dei corsi di dottorato di ricerca
dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», attivate ai sensi
del DM 1061 del 10 agosto 2021. L’avviso è disponibile alla seguente
pagina web: http://dottorati.uniroma2.it
La scadenza per la presentazione delle domande di concorso sono
le ore 15.00 del 27 ottobre 2021. Le domande sono compilabili in via
esclusiva on line collegandosi al seguente indirizzo web:
http://dottorati.uniroma2.it/elenco-dei-corsi-pon-ri_p10074.aspx
21E11568
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ENTI LOCALI
COMUNE DI ALMESE

COMUNE DI BADIA POLESINE

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di operaio specializzato addetto alla manutenzione
del verde, patrimonio e conduttore macchine operatrici,
categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore tecnico.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti, a tempo pieno ed indeterminato, di operaio specializzato addetto
alla manutenzione del verde, patrimonio e conduttore macchine operatrici, categoria di accesso e posizione giuridica B3, CCNL funzioni
locali, da assegnare al settore tecnico presso il Comune di Almese.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio specializzato, categoria B3.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato, categoria B3.
Scadenza dei termini di presentazione delle domande: trenta giorni
successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Prova pratica: 17 novembre 2021 alle ore 10,30;
Prova orale: 22 novembre 2021 alle ore 11,00.
Per ulteriori informazioni: ufficio segreteria tel. 0425 53671.
Il bando è disponibile sul sito: www.comune.badiapolesine.ro.it
21E11001

Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet nella
sezione concorsi del Comune di Almese all’indirizzo www.comune.
almese.to.it
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio personale al
n. 0119350201 int. 1-1 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
21E10989

COMUNE DI ALZATE BRIANZA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
Il Comune di Alzate Brianza (CO) ha indetto concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di due
posti di agente di polizia locale, categoria C, posizione economica C1.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito web del comune: http://www.comune.alzatebrianza.co.it nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso e all’albo pretorio on-line dell’ente. Il Comune di Alzate Brianza
si riserva la facoltà di sottoporre i candidati a prova di preselezione se
il numero delle domande di concorso risulti superiore alle trenta unità.
La data di svolgimento delle prove e il luogo di svolgimento
delle stesse saranno comunicati agli interessati solo ed esclusivamente
mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Alzate Brianza:
http://www.comune.alzate-brianza.co.it nella sezione amministrazione
trasparente, sottosezione bandi di concorso.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale del Comune di Alzate Brianza: http://
www.comune.alzate-brianza.co.it nella sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi all’area di polizia locale del Comune
di Alzate Brianza, tel. 031-6349305 - e-mail: uffici@alzatebrianza.org
21E10991

COMUNE DI BARZIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo con mansioni di comandante,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area
vigilanza.
Si avvisa che il Comune di Barzio (LC) ha indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
un posto di istruttore direttivo con mansioni di comandante, categoria
D, CCNL Comparto funzioni locali, area vigilanza.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo quanto
previsto dal bando di concorso, entro il termine perentorio di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale è scaricabile dal
sito internet http://www.comune.barzio.lc.it - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni tel. 0341/996125 int. 1 - e-mail: segreteria@
comune.barzio.lc.it
21E11006

COMUNE DI BEDIZZOLE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area digitalizzazione,
cultura e servizi al cittadino - servizi demografici.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato presso l’Area digitalizzazione, cultura e servizi al cittadino - servizi demografici.
Termini presentazione domande: entro trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito internet del Comune di Bedizzole al seguente
indirizzo: www.comune.bedizzole.bs.it nella sezione «amministrazione
trasparente - bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale tel. 030/6872927 email: ragioneria@comune.bedizzole.bs.it
21E11000
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COMUNE DI CAMPODARSEGO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo/contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Campodarsego (Provincia di Padova) indice un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto, a tempo
pieno ed indeterminato, di istruttore amministrativo/contabile, categoria
giuridica C.
Tutte le informazioni relative all’ammissione sono indicate nel
bando integrale del concorso in oggetto pubblicato, unitamente al
modello della domanda di partecipazione, all’albo on-line del Comune
di Campodarsego e sul sito internet dell’ente: www.comune.campodarsego.pd.it - Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di Concorso.
Termine per la presentazione delle domande: entro trenta giorni
naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Data, orari e sede delle prove, compresa eventuale prova di preselezione, saranno resi noti mediante pubblicazione all’albo pretorio online del Comune di Campodarsego e sul sito internet dell’ente: www.
comune.campodarsego.pd.it
Per informazioni: servizio del personale Comune di Campodarsego tel. 049/9299831 - settore risorse umane della Federazione dei
comuni del Camposampierese: tel. 049/9315684.
21E10968

COMUNE DI CAMPODOLCINO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore contabile tributi, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area economico-finanziaria.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore contabile tributi - area
economico-finanziaria, categoria C, posizione economica Cl, presso il
Comune di Campodolcino.
Per essere ammesso a partecipare alla procedura selettiva il concorrente deve presentare domanda, secondo lo schema allegato al bando,
indirizzata al Comune di Campodolcino - via Don Romeo Ballerini
n. 8 - 23021 Campodolcino (SO) e potrà essere presentata direttamente
all’ufficio protocollo del comune, previo appuntamento o spedita a
mezzo PEC all’indirizzo protocollo.campodolcino@cert.provincia.so.it
o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al suddetto indirizzo entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». La data di scadenza del termine di presentazione delle domande
di partecipazione sarà indicata anche sul sito internet del comune: www.
comune.campodolcino.so.it
Informazioni e copia integrale del bando presso l’ufficio segreteria
del comune o telefonando al numero 0343/50113 interno 6.
21E10977
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direttivo amministrativo, categoria giuridica D, da assegnare al IV settore area servizi alla persona tramite concorso pubblico per soli titoli e
prova scritta.
I soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione debitamente sottoscritta tramite PEC: posta@pec.comune.
capriate-san-gervasio.bg.it entro e non oltre il trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tutti gli estremi relativi al presente bando sono consultabili sul
sito internet del Comune di Capriate San Gervasio all’indirizzo www.
comune.capriate-san-gervasio.bg.it - sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Bandi di Concorso.
21E10997

COMUNE DI CARAMANICO TERME
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di operaio multiservizi, categoria B3, a tempo parziale
diciotto ore settimanali ed indeterminato.
Si avvisa che il Comune di Caramanico Terme (PE) ha indetto
un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo parziale
(diciotto ore) ed indeterminato, di tre operai multiservizi, categoria B3,
presso il Comune di Caramanico Terme (PE).
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nelle modalità descritte nel bando di concorso reperibile sul sito http://www.
comune.caramanicoterme.pe.it/ nella sezione Amministrazione trasparente, sezione «Bandi di concorso», entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Non sono ammesse altre forme di invio delle domande/candidature
al presente bando.
21E10961

COMUNE DI CASTIGLIONE
DELLE STIVIERE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo tecnico, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di due
istruttori amministrativi tecnici categoria giuridica C, posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato.
Titolo di studio richiesto: diploma di maturità di geometra o altro
titolo equipollente o assorbente.

COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO
Concorso pubblico, per soli titoli e prova scritta, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per il IV
Settore area servizi alla persona.
Il responsabile del I settore area AA.GG. rende noto che il Comune
di Capriate San Gervasio intende procedere alla copertura di un posto,
a tempo pieno ed indeterminato, al profilo professionale di istruttore

Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda di ammissione al concorso sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di
Castiglione delle Stiviere www.comune.castiglione.mn.it nella sezione
Trasparenza - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
21E10970
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COMUNE DI CORIANO
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto di istruttore direttivo informatico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
È disposta la riapertura dei termini del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo informatico,
categoria D, a tempo indeterminato e a tempo pieno, presso il Comune
di Coriano (RN) - www.comune.coriano.rn.it - sezione bandi di concorso - pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 3 agosto 2021.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande
coincidesse con un giorno festivo, il predetto termine si intende differito
al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Il referente della pratica è Maura Lucchini - servizio personale
del Comune di Coriano - 0541/659871, e-mail: m.lucchini@comune.
coriano.rn.it
21E10957
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Il posto è soggetto alla riserva in favore dei volontari delle Forze
armate di cui al decreto legislativo n. 66/2010, art. 1014, comma 1, lettera a) e comma 3, nonché art. 678, comma 9.
Termine perentorio di scadenza: il trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Per informazioni rivolgersi al settore risorse umane del Comune
di Cremona - piazza del Comune n. 8 - Cremona - 3° pianotel. 0372/407281 - 407020.
L’avviso integrale è disponibile al seguente indirizzo internet:
www.comune.cremona.it
21E10998

COMUNE DI CUORGNÈ
Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di due posti di
vari profili professionali, a tempo pieno ed indeterminato
Sono indetti concorsi pubblici, per esami, per la copertura dei
seguenti posti:

COMUNE DI CORTENUOVA

un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo, categoria C;

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore
amministrativo-contabile.

un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo
amministrativo, categoria D.

L’amministrazione comunale di Cortenuova (BG) rende noto che
è indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D1 del Contratto collettivo
nazionale di lavoro funzioni locali, a tempo pieno ed indeterminato, da
assegnare al settore amministrativo-contabile.
Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione,
secondo le modalità indicate nell’avviso, entro il termine perentorio
fissato al giorno 10 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 Cortenuova - amministrazione
trasparente - sezione bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi
all’area segreteria del Comune di Cortenuova al numero di telefono 0363.992444 interno 4 o all’indirizzo e-mail segreteria@comune.
cortenuova.bg.it
21E10990

COMUNE DI CREMONA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, categoria D1, con contratto di formazione e lavoro della durata di ventiquattro mesi, per il
settore sviluppo lavoro, area vasta, rigenerazione urbana,
quartieri, ambiente - servizio progettazione verde e rigenerazione urbana, con riserva a favore dei volontari delle
Forze armate.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione,
mediante contratto di formazione e lavoro della durata di ventiquattro
mesi, di un istruttore direttivo, categoria D1, da assegnare al settore
sviluppo lavoro, area vasta, rigenerazione urbana, quartieri, ambiente
(servizio progettazione verde e rigenerazione urbana).

Termine per la presentazione delle domande: quindici giorni dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
I bandi di concorso contenenti anche le date, l’ora e la sede delle
prove d’esame e le modalità di presentazione delle domande, sono scaricabili dal sito web del Comune di Cuorgnè (TO) www.comune.cuorgne.to.it seguendo il percorso home - l’amministrazione - atti e pubblicazioni - bandi di concorso.
21E11080

COMUNE DI DAIRAGO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area tutela e sviluppo del
territorio - infrastrutture e lavori pubblici.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo tecnico,
categoria D1, area tutela e sviluppo del territorio - infrastrutture e lavori
pubblici.
Gli interessati possono presentare apposita domanda da far pervenire all’ufficio protocollo entro le ore 12,30 del giorno 18 ottobre 2021.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito web
del Comune di Dairago all’indirizzo: www.comune.dairago.mi.it - alla
sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso».
Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivolgersi all’ufficio personale (0331431517 int. 204 e 205).
21E10962
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COMUNE DI DESIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore ai servizi di supporto - messo comunale, categoria B3, a tempo indeterminato e parziale venticinque ore settimanali, per l’area affari generali/servizio
messi.

4a Serie speciale - n. 80

lora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida
con un giorno festivo, il predetto termine si intende differito al primo
giorno feriale immediatamente successivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
generali e specifici, le modalità e il termine di partecipazione relativi
alla procedura concorsuale, è scaricabile dal sito web www.comune.
farradisonzo.go.it nonché dal sito della Regione Friuli-Venezia Giulia
www.regione.fvg.it alla sezione Concorsi degli Enti Pubblici.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e parziale (venticinque ore settimanali) di
collaboratore ai servizi di supporto, messo comunale, categoria B3 - da
destinare all’area affari generali/servizio messi.
Scadenza presentazione domande: entro il 29 ottobre 2021.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito
web del Comune di Desio all’indirizzo: www.comune.desio.mb.it alla
sezione «Amministrazione Trasparente/Vai al portale Amministrazione
Trasparente dal 1° gennaio 2020/Bandi di Concorso».
Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivolgersi al settore gestione risorse umane (tel. 0362 392268/270/271).

Per informazione gli interessati potranno rivolgersi al servizio
«Finanziario-personale» del Comune di Farra di Isonzo - piazza Vittorio
Emanuele III n. 10 - Farra di Isonzo (GO). Tel 0481/888002 - interno
5, e-mail: ragioneria@comune.farradisonzo.go.it - pec: comune.farradisonzo@certgov.fvg.it

21E11004

Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente tecnico, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area
dirigenza.

COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo socio-assistenziale, categoria
D, a tempo indeterminato e parziale al 50%, per il IV Settore - U.O.C. Attività e servizi, di cui un posto riservato al
personale precario.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di
due posti di «istruttore direttivo socio-assistenziale», categoria D (di
cui un posto riservato ai soggetti in possesso dei requisiti per la stabilizzazione, ex art. 20, comma 2, decreto legislativo n. 75/2017), con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale (50%), da destinare
al IV settore - U.O.C. Attività e servizi sociali.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di Falconara Marittima, nelle modalità indicate nel bando, inderogabilmente
entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando, contenente anche i requisiti per l’ammissione e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione, sono consultabili
sul sito internet istituzionale dell’ente: www.comune.falconara-marittima.an.it

21E10955

COMUNE DI FIRENZE

È indetto concorso pubblico per la copertura di un posto, a tempo
pieno ed indeterminato, nel profilo di dirigente tecnico - Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto funzioni locali - area dirigenza.
Il bando è integralmente pubblicato nel sito web del Comune di
Firenze all’indirizzo www.comune.fi.it - Menu/Il Comune/Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso/Selezioni esterne/Bandi aperti.
Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
21E10964

COMUNE DI FONTANAFREDDA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio specializzato, categoria B1, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’Area 2 servizi territoriali.
Il Comune di Fontanafredda bandisce un concorso pubblico, per
esami, per l’assunzione di un operaio specializzato a tempo pieno ed
indeterminato, categoria B1, C.C.R.L. vigente per il personale non dirigenziale degli enti locali della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
da assegnare all’Area 2 servizi territoriali.

21E10995

COMUNE DI FARRA DI ISONZO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato e parziale al 50%.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e a tempo part-time al 50% di istruttore
amministrativo, categoria C, posizione economica C.1 - (C.C.R.L. del
personale degli EE.LL. del Friuli-Venezia Giulia - area non dirigenti) da
assegnare al Comune di Farra di Isonzo (GO).
Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno pervenire esclusivamente secondo le modalità indicate nel bando di concorso e 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». Qua-

Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo le
modalità previste nel bando.
La copia integrale del bando di concorso contenente completa di
tutte le indicazioni relative alla presentazione della domanda è scaricabile dal sito web www.comune.fontanafredda.pn.it - nella sezione
Amministrazione trasparente, Bandi di concorso, alla voce relativa alla
presente selezione.
Per informazioni tel. 0434/567642 o all’indirizzo e-mail: ragioneria@comune.fontanafredda.pn.it
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 9 novembre 2021.
21E10987
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COMUNE DI FRASSINETO PO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo finanziario/contabile, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per il servizio
finanziario/contabile.
Il Comune di Frassineto Po rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di istruttore direttivo finanziario/contabile, categoria D, posizione
economica D1, trentasei ore settimanali, presso il servizio finanziario/
contabile.
Titolo di studio richiesto: possesso di uno dei seguenti titoli
diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) in economia e commercio
o in giurisprudenza o in scienze politiche oppure laurea specialistica
(LS - decreto ministeriale n. 509/99) o laurea magistrale (LM - decreto
ministeriale n. 270/04) equiparata a uno dei diplomi di laurea (DL) specificati oppure una tra le lauree triennali indicate nel bando.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- del presente avviso.
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono scaricabili dal sito del Comune di Frassineto Po: www.comune.frassinetopo.
al.it
21E11005

COMUNE DI FUIPIANO VALLE IMAGNA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo contabile, categoria D1,
C.C.N.L. Comparto funzioni locali.
Copia integrale del bando e lo schema di domanda sono reperibili sul sito internet del Comune di Fuipiano Valle Imagna (BG): www.
comune.fuipianovalleimagna.bg.it alla sezione Amministrazione trasparente - bandi di concorso.
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Fuipiano Valle
Imagna (BG), via Arnosto n. 25 nei giorni di martedì e giovedì mattina.
La scadenza per la presentazione delle domande è il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami». Non saranno accettate le domande, che seppur spedite entro
tale termine pervengono in data successiva.
21E10971

COMUNE DI GAGGIANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per l’area tecnica·- gestione del territorio - urbanistica ed edilizia.
Si rende noto che è indetto bando di concorso pubblico, per esami,
per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno, profilo professionale di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1 - C.C.N.L. funzioni locali - area tecnica - gestione del territorio
- urbanistica ed edilizia.
Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti necessari per
l’ammissione al concorso e delle modalità di partecipazione, è disponibile sul sito del Comune di Gaggiano: www.comune.gaggiano.mi.it
nella sezione «Amministrazione trasparente» - «Bandi di concorso».
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Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate entro le ore 12,30 del trentunesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E10982

COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area vigilanza.
È indetto presso il Comune di Magliano in Toscana concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, posizione economica 1, da assegnare all’area vigilanza.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato entro trenta
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le indicazioni previste dal bando di concorso.
Il testo integrale del bando con allegato schema di domanda è
disponibile sul sito istituzionale del Comune di Magliano in Toscana
www.comune.maglianointoscana.gr.it - Amministrazione Trasparente /
Bandi di Concorso.
Ogni modifica a date o luoghi delle prove di esame saranno
resi noti mediante pubblicazione esclusivamente sul sito istituzionale
dell’ente. Non sarà effettuata alcuna comunicazione ai candidati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio affari generali
dell’ente, sito in via XXIV Maggio n. 9 - ai seguenti recapiti telefonici:
0564/593431 - 0564/593440.
21E10965

COMUNE DI MASSA
Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di istruttore perito
agrotecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno,
con riserva a favore dei volontari delle Forze armate.
Si rende noto che il Comune di Massa ha rettificato bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e
pieno - trentasei ore settimanali - di una unità di personale con il profilo
professionale di istruttore perito agrotecnico, categoria C del vigente
C.C.N.L. del Comparto funzioni locali con riserva ai sensi degli articoli 1014, comma 1, lettera a) e 678, comma 9 del decreto legislativo
n. 66/2010 a favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle
Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di
rafferma nonché dei volontari in servizio permanente e degli ufficiali
di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata
che hanno completato senza demerito la ferma contratta, pubblicato,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 64 del 13 agosto 2021.
A seguito della rettifica possono presentare domanda di partecipazione al concorso i candidati iscritti ad uno dei seguenti albi
professionali:
collegio periti agrari e periti agrari laureati;
collegio agrotecnici e agrotecnici laureati;
ordine dei dottori agronomi e forestali.
Scadenza termine presentazione domande: quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» secondo le indicazioni previste nel bando di concorso.
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Il bando di concorso integrale è consultabile all’albo pretorio online del Comune di Massa e alla pagina Amministrazione trasparentebandi di concorso collegandosi al seguente indirizzo: www.comune.
massa.ms.it
21E10976

COMUNE DI MERATE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore contabile, categoria
C.
Il testo integrale del bando contenente i requisiti richiesti per la
partecipazione al concorso, le informazioni relative alle prove d’esame
e alle modalità di presentazione della domanda è pubblicato sul sito
internet del Comune di Merate: (www.comune.merate.lc.it - concorsi) e
all’albo pretorio on-line del comune.
La scadenza di detto bando è alle ore 12,00 del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi al servizio personale del Comune di
Merate (tel. 0395915.150-141).
21E10999

COMUNE DI MISANO ADRIATICO
Concorso pubblico congiunto, per esami, per la copertura
di cinque posti di istruttore direttivo assistente sociale,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per i Comuni
di Misano Adriatico, Riccione, Coriano e San Giovanni in
Marignano.
È indetto concorso pubblico, per esami, in convenzione tra il
Comune di Misano Adriatico, Comune di Riccione, Comune di Coriano,
Comune di San Giovanni in Marignano, per la copertura di cinque posti
a tempo indeterminato e pieno per il profilo professionale di istruttore
direttivo assistente sociale, categoria «D», posizione economica iniziale
«D1».
Scadenza domanda: trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando e la domanda di ammissione saranno disponibili sul sito
internet: https://www.comune.misano-adriatico.rn.it - (sezione Amministrazione Trasparente - bandi di concorso) e presso l’albo pretorio
dell’ente.
21E10975

COMUNE DI OLIENA
Concorsi pubblici, per soli esami, per la copertura di due
posti di operaio specializzato - giardiniere e manutentore edile, categoria B3, a tempo parziale al 50% ed
indeterminato.
Il Comune di Oliena (NU) rende noto che sono indetti i concorsi
per la copertura, per soli esami, dei seguenti posti:
1) un posto di operaio specializzato (giardiniere) a tempo parziale 50% e indeterminato, categoria B3;
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2) un posto di operaio specializzato (manutentore edile) a tempo
parziale 50% e indeterminato, categoria B3.
Le domande di partecipazione di ciascuna delle procedure sopra
elencate, dovranno essere presentate al Comune di Oliena (NU),
secondo le modalità indicate nei relativi bandi di concorso, entro il
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito del comune, www.comune.
oliena.nu.it - Sezione: Amministrazione trasparente - Bandi di concorso
e sulla piattaforma digitale www.asmelab.it - La domanda digitale di
partecipazione deve essere presentata esclusivamente ed interamente in
via telematica, attraverso la piattaforma digitale www.asmelab.it
21E10973

COMUNE DI OLZAI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio esecutore polivalente specializzato, categoria
B, a tempo indeterminato e parziale trenta ore settimanali, per il servizio tecnico manutentivo e servizio idrico
integrato.
È indetto, nel Comune di Olzai (Nu), concorso pubblico, per
esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un operaio
esecutore polivalente specializzato, categoria B, posizione economica
B3, a tempo indeterminato e parziale (trenta ore settimanali) da assegnare al servizio manutentivo ed al servizio idrico integrato del Comune
di Olzai.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso pubblico, sono consultabili e
scaricabili dall’albo pretorio on-line e dal sito istituzionale del Comune
di Olzai all’indirizzo http://www.comune.olzai.nu.it - Sezione: Amministrazione trasparente - Bandi di concorso e sulla piattaforma digitale
www.asmelab.it
Scadenza termine della domanda: entro le ore 21,00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richieste al servizio amministrativo/personale, del Comune di Olzai
tel. 0784/55001 - 07841828012
Email: info@comune.olzai.nu.it PEC: protocollo@pec.comune.
olzai.nu.it
21E11003

COMUNE DI OVADA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente, per il settore tecnico.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, con contratto a tempo indeterminato, di un posto di dirigente - qualifica dirigenziale C.C.N.L. personale dell’area delle funzioni locali - per il settore
tecnico del Comune di Ovada.
Termine di presentazione delle domande di partecipazione: entro
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito internet
www.comune.ovada.al.it - sezione Amministrazione trasparente - sottosezione Bandi di concorso, oppure presso l’ufficio segreteria del
Comune (tel. 0143/836299 oppure 0143/836218).
21E10988
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COMUNE DI PARETE

posizione economica B1, da destinare al settore tecnico-manutentivo
del Comune di Priola.

Selezione pubblica per la formazione di graduatorie per la
copertura di vari profili professionali, a tempo determinato e pieno o parziale, per l’asilo nido comunale.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate al Comune di Priola (CN) con le modalità indicate dal bando entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetta selezione pubblica per la formazione di graduatorie per
assunzioni a tempo determinato, pieno o parziale, profili professionali
vari da impiegare presso l’Asilo nido comunale. I requisiti necessari
per l’ammissione alla selezione sono indicati nell’avviso pubblicato sul
sito istituzionale dell’ente www.comune.parete.ce.it - Le domande di
partecipazione dovranno essere redatte secondo le modalità indicate nel
bando e presentate entro le ore 13,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile (format)
della domanda di partecipazione è disponibile sul sito istituzionale del
Comune di Priola: www.comune.priola.cn.it
21E11002

21E10974

COMUNE DI RAVENNA
COMUNE DI PICINISCO

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato, categoria B3, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a
tempo parziale diciotto ore, e indeterminato, di un posto di operaio specializzato, categoria giuridica accesso B3.
I requisiti sono indicati nel bando.
Le domande dovranno pervenire al Comune di Picinisco (FR),
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».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet del
Comune di Picinisco (FR) www.comune.picinisco.fr.it - nelle sezioni
«Bandi, avvisi e concorsi» oppure «Albo Pretorio», nonché in «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».
21E10967

Selezioni pubbliche, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico - geometra, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, di cui un posto riservato a favore
dei volontari delle Forze armate, un posto di istruttore
direttivo tecnico e un posto di istruttore direttivo tecnico
- informatico sistemista, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
Il Comune di Ravenna svolgerà le seguenti selezioni pubbliche,
per esami:
selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato e
pieno di due posti di istruttore tecnico (geometra), categoria C, posizione economica C1 di cui un posto riservato a favore dei volontari
delle Forze armate ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678,
comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010;
Requisiti: diploma di maturità ed altri requisiti di partecipazione
specifici indicati nel bando di selezione.
selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato e
pieno di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione
economica D1, da assegnare all’area infrastrutture civili;
Requisiti: titolo di studio universitario, abilitazione professionale
ed altri requisiti di partecipazione indicati nel bando di selezione;

COMUNE DI PIOVE DI SACCO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
Il responsabile del servizio personale rende noto che ha indetto
concorso pubblico, per soli esami, per la copertura con contratto di
lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di agente di polizia
locale, categoria C, posizione economica C1.
Termine per la presentazione delle domande: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
L’avviso integrale è disponibile sul sito www.comune.piovedisacco.pd.it
21E10992

selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato e
pieno di un posto di istruttore direttivo tecnico (informatico sistemista)
categoria D, posizione economica D1, con assegnazione presso la Direzione generale - U.O. Sistemi informativi, territoriali ed informatici;
Requisiti: titolo di studio universitario ed altri requisiti di partecipazione specifici indicati nel bando di selezione.
Modalità di iscrizione, partecipazione, requisiti e riserve di legge
sono specificati nei bandi integrali a disposizione su internet all’indirizzo www.comune.ra.it (Home Page - Bandi, Concorsi – Concorsi
selezioni e incarichi) e reperibile presso l’ufficio assunzioni e gestione
del personale - piazza del Popolo n. 1 (tel. 0544/482496 – 0544/482501
– 0544/482566 – 0544/482500 – 0544/482214), l’U.O. Sportello unico
polifunzionale, gli uffici decentrati (ex circoscrizioni) del Comune di
Ravenna ed i messi della residenza municipale.
Ai fini dell’iscrizione il candidato deve presentare domanda di partecipazione utilizzando esclusivamente la modalità on-line seguendo le
istruzioni specificate nei bandi integrali.
La modalità di iscrizione on-line è l’unica consentita ed è da intendersi come tassativa. Non sono ammesse altre modalità di inoltro della
domanda di partecipazione.

COMUNE DI PRIOLA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di operatore
servizi diversi - esecutore tecnico specializzato - autista
scuolabus, categoria B, per il settore tecnico-manutentivo.
È indetto concorso pubblico, finalizzato all’assunzione di una unità
di personale con profilo professionale di operatore servizi diversi, esecutore tecnico specializzato - autista scuolabus, categoria giuridica B,

La domanda deve pervenire con la modalità on-line entro trenta
giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e comunque non oltre la data di effettiva scadenza
indicata negli specifici bandi di selezione.
21E10959
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COMUNE DI ROCCA PIA

COMUNE DI SAN GENESIO ED UNITI

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di autista-necroforo e muratore, di categoria B, a
tempo parziale al 33,33% ed indeterminato.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area di vigilanza.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di autista-necroforo e muratore a tempo parziale 33,33 per cento
ed indeterminato di categoria B, posizione economica B3. I requisiti
di partecipazione sono indicati nel bando di concorso. Le domande di
partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di
Rocca Pia, secondo le modalità indicate nel bando di concorso, entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

È avviata procedura concorsuale pubblica, per esami, per la copertura di un posto di agente di polizia locale, categoria giuridica C, a
tempo pieno ed indeterminato, presso l’area di vigilanza.

Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito
internet del Comune di Rocca Pia all’indirizzo: http://www.comune.
roccapia.aq.it - sezione: «Amministrazione Trasparente» - sottosezione
«Bandi di concorso».
21E10983

Alla procedura concorsuale possono partecipare tutti coloro che
risultano in possesso dei requisiti indicati nell’avviso.
Il testo integrale dell’avviso e il modello di domanda sono pubblicati all’albo pretorio on-line del sito istituzionale del Comune di San
Genesio ed Uniti e, sempre sul sito istituzionale dell’ente, in Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso - Anno 2021 per trenta giorni
a partire dalla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
all’ufficio gestione risorse umane del Comune di San Genesio ed Uniti
(tel. 0382/586023) dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.
21E10972

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile,
categoria D, a tempo parziale al 50% ed indeterminato.

COMUNE DI SAN MAURO TORINESE

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile a tempo parziale 50 per cento ed indeterminato di categoria D, posizione economica
D1. I requisiti di partecipazione sono indicati nel bando di concorso. Le
domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al
Comune di Rocca Pia, secondo le modalità indicate nel bando di concorso, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici per la copertura di due posti di vari profili
professionali, categoria C, per settori diversi.

Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito
internet del Comune di Rocca Pia all’indirizzo: http://www.comune.
roccapia.aq.it - sezione: «Amministrazione Trasparente» - sottosezione
«Bandi di concorso».

un istruttore bibliotecario, categoria C, settore servizi alla
persona;

Con determinazioni dirigenziali n. 533 e 534 del 1° settembre
2021, sono indetti avvisi di manifestazione di interesse per idonei in
graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti per la copertura,
rispettivamente, dei seguenti posti:

un istruttore amministrativo, categoria C, settore finanziario.
Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti:

21E10984

utilmente collocati in graduatorie di concorsi pubblici, in corso
di validità, per la copertura di posti a tempo indeterminato in profili
professionali analoghi o equivalenti a quelli che si intendono ricoprire;
inoltre essere in possesso per:

COMUNE DI ROVATO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore pubblica assistenza.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un istruttore amministrativo, categoria C, settore pubblica assistenza.
Il termine per la presentazione della domanda è fissato per il
giorno 9 novembre 2021.
Il bando integrale del concorso e lo schema della domanda possono
essere scaricati dal sito web del Comune: www.comune.rovato.bs.it sezione trasparenza - concorsi.

persona:

a) istruttore bibliotecario, categoria C, settore servizi alla

del diploma quinquennale di scuola secondaria di secondo
grado (maturità) rilasciato da istituti riconosciuti a norma dell’ordinamento scolastico dello Stato italiano;
della patente di guida di tipo B;
b) istruttore amministrativo, categoria C, settore finanziario:
del diploma quinquennale di scuola secondaria di secondo grado (maturità) rilasciato da istituti riconosciuti a norma dell’ordinamento scolastico dello Stato italiano.
I testi integrali dei rispettivi avvisi sono reperibili nel sito istituzionale www.comune.sanmaurotorinese.to.it nelle sezioni «Albo Pretorio»
e «Amministrazione Trasparente-Bandi di concorso».

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Rovato, tel. 030/7713265 - 030/7713249.

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

21E10993

21E10994
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COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo informatico, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto nel profilo di istruttore direttivo informatico, categoria D, a tempo indeterminato ed a tempo pieno, per il Comune di
Serravalle Pistoiese.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Termine di presentazione della domanda: trenta giorni dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando di concorso e le modalità di presentazione della domanda
sono disponibili nella sezione «Bandi di Gara e di Concorso» del sito
internet istituzionale: www.comune.serravalle-pistoiese.pt.it
21E10963

COMUNE DI SIAMANNA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della determinazione del segretario/responsabile
ufficio personale n. 16 dell’8 settembre 2021 è indetto il seguente concorso pubblico:
concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria D, posizione economica D1 - C.C.N.L. Comparto funzioni locali.
Per i requisiti richiesti si rimanda al bando di concorso.
Il bando è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Siamanna all’indirizzo: https://www.comune.siamanna.or.it/ - nella sezione
Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso.
Scadenza domande: entro il quindicesimo giorno decorrente dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Informazioni: ufficio segretaria e personale del Comune di Siamanna reperibile al numero telefonico 0783449000.
21E10969

COMUNE DI SILEA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di specialista amministrativo - contabile, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto per il
Comune di Silea e un posto per il Comune di Ponzano
Veneto, riservati ai volontari delle Forze armate.
Si avvisa che il Comune di Silea (TV) ha indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di specialista amministrativo - contabile, categoria D, posizione economica D1, CCNL funzioni locali, a tempo pieno ed indeterminato da assegnare uno presso il
Comune di Silea e uno presso il Comune di Ponzano Veneto (TV). Per
entrambi i comuni scatta la riserva in favore dei volontari delle Forze
armate.
Titolo di studio richiesto: laurea magistrale LM (decreto ministeriale n. 270/2004) o laurea specialistica – LS (decreto ministeriale
n. 509/1999) o diploma di laurea - DL vecchio ordinamento.
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Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo quanto
previsto dal bando di concorso, entro il termine perentorio di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Bando integrale e schema di domanda sono reperibili su https://
www.comuneweb.it/egov/Silea/ammTrasparente/Bandi_di_concorso.
html
Per ulteriori informazioni: ufficio personale del Comune di Silea,
tel. 0422/365709.
21E10958

COMUNE DELLA SPEZIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di
istruttore direttivo di vigilanza, categoria D1, con talune
riserve.
È indetto concorso pubblico, per esami, per tre posti di istruttore
direttivo di vigilanza, categoria D, posizione economica 1 (sui tre posti
previsti opera la riserva di un posto a favore del personale interno e di
un posto a favore dei militari volontari delle Forze armate, congedati
senza demerito dalla ferma breve o prefissata, ai sensi dell’art. 1014
del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed
integrazioni).
Le domande dovranno pervenire entro 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 integrale è pubblicato e scaricabile al seguente
indirizzo internet: http://www.comune.laspezia.it/
La domanda per l’ammissione al concorso deve essere presentata
esclusivamente via internet, tramite il form raggiungibile con specifico
link come indicato nel bando di concorso.
21E10996

COMUNE DI VAL BREMBILLA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo con profilo di assistente sociale,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il Settore 1° affari generali - servizi alla persona, per il servizio
di segretariato sociale - servizio sociale professionale.
E’ indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore direttivo con profilo di
assistente sociale, categoria D giuridica, posizione economica D1, da
inserire nel settore 1° affari generali - servizi alla persona, per il servizio di segretariato sociale - servizio sociale professionale, previsto dai
livelli essenziali di assistenza (LEA).
La domanda, con gli allegati, dovrà pervenire entro il termine
perentorio delle 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 ed il relativo modello di domanda sono integralmente
pubblicati all’albo pretorio on-line dell’ente e alla pagina amministrazione trasparente, sezione «Bandi di concorso», del sito istituzionale del
comune http://www.comune.comune.valbrembilla.bg.it
Diario e sede delle prove sono indicati nel bando.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio affari generali del
Comune di Val Brembilla (tel. 0345 - 330061).
21E10960
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Per informazioni Comune di Verbania tel. 0323 542229 - 228 249 - 248 - 265 o sito internet www.comune.verbania.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione economica D1.
Il termine di presentazione delle domande è fissato per le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il modulo per la presentazione della
domanda sono disponibili sul sito web istituzionale del Comune di Valle
di Maddaloni all’indirizzo: https://www.comune.valledimaddaloni.ce.it
- sezione «Amministrazione trasparente» alla voce «Bandi di concorso»
nonché sull’albo pretorio on-line.
21E10985

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e parziale al 50 per cento (diciotto ore settimanali)
di un istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1.
Il termine di presentazione delle domande è fissato per le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il modulo per la presentazione della
domanda sono disponibili sul sito web istituzionale del Comune di Valle
di Maddaloni all’indirizzo: https://www.comune.valledimaddaloni.ce.it
- sezione «Amministrazione trasparente» alla voce «Bandi di concorso»
nonché sull’albo pretorio on-line.
21E10986

COMUNE DI VERBANIA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, a tempo determinato della durata di
due anni e pieno, per il settore urbanistica - Dipartimento
programmazione territoriale.
È indetta selezione pubblica, per esami, finalizzata all’assunzione a
tempo determinato - tempo pieno per anni due di un istruttore direttivo
presso il settore urbanistica - Dipartimento programmazione territoriale.
Requisiti richiesti:
titolo di studio:
diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento
in una delle seguenti discipline: architettura o urbanistica;
laurea magistrale appartenente alla seguente classe ai sensi
del decreto ministeriale n. 270/2004: LM-48 pianificazione territoriale
urbanistica e ambientale;
laurea specialistica appartenente alla seguente classe ai sensi
del decreto ministeriale n. 509/1999: 54/S pianificazione territoriale
urbanistica e ambientale;
patente di guida categoria B.
Scadenza trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

21E10978

COMUNE DI VIGNOLE BORBERA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore contabile - amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area finanziaria
- tributaria.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un istruttore contabile - amministrativo, da
assegnare all’area finanziaria - tributaria, ascritto alla categoria C,
accesso iniziale C1, del vigente Contratto nazionale di lavoro del comparto delle funzioni locali.
Per essere ammessi al concorso occorre formulare apposita
istanza di partecipazione secondo la documentazione riportata sul sito
del Comune di Vignole Borbera: www.comune.vignoleborbera.al.it sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di concorso.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato per 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».
21E10956

COMUNITÀ DI MONTAGNA DELLA CARNIA
DI TOLMEZZO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area tecnica dei Comuni di Montenars, Trasaghis e Martignacco.
La Comunità di Montagna della Carnia indice concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura di tre posti profilo: istruttore tecnico,
di cui:
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico,
categoria C, posizione economica C1, presso l’area tecnica del Comune
di Montenars (Udine);
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico,
categoria C, posizione economica C1, presso l’area tecnica del Comune
di Trasaghis (Udine);
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico,
categoria C, posizione economica C1, presso l’area tecnica del Comune
di Martignacco (Udine);
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 9 novembre 2021.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda, sono
pubblicati sul sito internet della Comunità di Montagna della Carnia
all’indirizzo: http://www.carnia.utifvg.it all’«Albo pretorio online».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla Comunità
di Montagna della Carnia - ufficio del personale: tel. 0433-487711
e-mail: personale@carnia.comunitafvg.it
21E11007
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Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato, categoria B, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area tecnica manutentiva del
Comune di Treppo Ligosullo.
La Comunità di montagna della Carnia indice un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed
indeterminato, profilo: operaio specializzato, categoria B, posizione
economica B1, presso l’area tecnica manutentiva del Comune di Treppo
Ligosullo (Udine).
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: entro il
termine perentorio del giorno 8 novembre 2021.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domande, sono
pubblicati sul sito internet della Comunità di montagna della Carnia
all’indirizzo: http://www.carnia.utifvg.it all’«Albo pretorio online».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla Comunità di montagna della Carnia - ufficio del personale: tel. 0433-487711
e-mail: personale@carnia.comunitafvg.it
21E11008

CONSORZIO INTERCOMUNALE
DEI SERVIZI SOCIALI DI OSSOLA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo-organizzativo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.

4a Serie speciale - n. 80

Ogni utile informazione e comunicazione, oltre che la graduatoria
finale di merito verranno rese note solo ed esclusivamente tramite lo
stesso sito web della Provincia.
21E10981

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di sei
posti di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo
indeterminato e pieno, di cui quattro posti riservati prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di sei agenti di polizia locale, categoria
C1, di cui quattro posti riservati prioritariamente ai volontari delle Forze
armate ai sensi articoli 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010.
È richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado (quinquennale).
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le date delle prove verranno rese note per mezzo del sito web della
Provincia di Lecco www.provincia.lecco.it
Ogni utile informazione e comunicazione, oltre che la graduatoria
finale di merito verranno rese note solo ed esclusivamente tramite lo
stesso sito web della provincia.
Per informazioni di dettaglio e copia del bando, che in versione
integrale è pubblicato on-line, rivolgersi alla Provincia di Lecco direzione organizzativa II - organizzazione e risorse umane - tel.
+39.0341.295316 - e-mail: risorseumane@provincia.lecco.it
21E11078

Il CISS Ossola ha indetto bando di concorso pubblico, per esami,
per un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo
amministrativo-organizzativo (categoria D del contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali).
Termine per la presentazione: il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
tale giorno cada di sabato o in giorno festivo il termine è prorogato
automaticamente al primo giorno feriale successivo.
Per i requisiti e ogni altra informazione si veda il bando pubblicato
sul sito istituzionale www.cissossola.it in Amministrazione Trasparente
- Bandi di concorso.
Per informazioni: CISS Ossola - ufficio personale, tel. 0324264563.
21E11041

PROVINCIA DI LECCO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo informatico, categoria D1, a
tempo indeterminato e pieno, per la direzione organizzativa III - appalti e contratti - Servizio I.C.T. - C.S.T.

PROVINCIA DI VICENZA
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto
di tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno
Si rende noto che la Provincia di Vicenza ha indetto la seguente
procedura di mobilità esterna volontaria per il personale in servizio a
tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni:
avviso di mobilità, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto,
profilo professionale tecnico, categoria giuridica C del CCNL del comparto funzioni locali.
Scadenza presentazione domande: 22 ottobre 2021.
Il testo integrale dell’avviso di mobilità con allegato fac-simile di
domanda è disponibile sul sito istituzionale della Provincia di Vicenza
al link: https://www.provincia.vicenza.it/ente/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/avv-mob-tecn-c-ti nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso» alla voce relativa alla singola
procedura.
21E10954

REGIONE SICILIANA

È indetta selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di un istruttore direttivo informatico, categoria D1, per la direzione organizzativa III - appalti e contratti della
Provincia di Lecco - Servizio I.C.T. - C.S.T.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le date delle prove verranno rese note per mezzo del sito web della
Provincia di Lecco www.provincia.lecco.it

Elenco delle sedi farmaceutiche disponibili
per l’assegnazione con il quarto interpello
Il dirigente generale del Dipartimento pianificazione strategica
dell’assessorato alla salute, con decreto n. 972 del 27 settembre 2021 da
avviso che nell’allegato A dello stesso, sono elencate le sedi farmaceutiche disponibili per l’assegnazione con il quarto interpello, ai candidati
utilmente posizionati nella graduatoria finale del concorso straordinario
per l’assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti e/o di nuova istitu-
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zione nella Regione Sicilia, secondo quanto previsto nel bando di cui al
D.D.G. n. 2782/2012 e successive modifiche ed integrazioni.
Il decreto, in forma integrale, è disponibile sul sito: https://www.
regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive?f%5
B0%5D=category%3A34&f%5B1%5D=group%3A24
21E11079

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO
CERAMICO DI SASSUOLO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo culturale, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per i servizi culturali - associazionismo
e biblioteca del Comune di Sassuolo, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione, a tempo
pieno ed indeterminato, al profilo professionale di un istruttore direttivo
culturale, categoria D, (C.C.N.L. Comparto funzioni locali) da assegnare ai servizi «Culturali - associazionismo e biblioteca» del Comune
di Sassuolo riservato prioritariamente - ex art. 1014, comma 3 e 4, a
favore dei volontari delle Forze armate.
Scadenza presentazione domande: 10 novembre 2021, ore 12,00.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso:
laurea (specialistica, magistrale, diploma di laurea o laurea
triennale).

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI
DI VIGNOLA
Riapertura dei termini della selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo/contabile, categoria C, a tempo indeterminato e
parziale trenta ore settimanali, per il Comune di Castelnuovo Rangone, riservato agli appartenenti alle categorie
di cui all’articolo 1, comma 1 della legge n. 68/1999.
Sono riaperti i termini per presentazione domande alla selezione
pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato
e a tempo parziale (trenta ore settimanali) di una unità al profilo professionale di istruttore amministrativo/contabile, categoria C (CCNL
comparto funzioni locali) presso il Comune di Castelnuovo Rangone
(MO), riservata alle persone disabili di cui all’art. 1, comma 1, della
legge 12 marzo 1999, n. 68 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»
e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicata, per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 74 del 17 settembre 2021.
Termine presentazione domanda: 15 ottobre 2021 ore 12,00.
Il testo integrale dell’avviso, le istruzioni e il link di accesso alla
compilazione della domanda on-line sono consultabili sul sito internet:
www.unione.terredicastelli.mo.it
Per informazioni: servizio risorse umane - gestione giuridica del personale - Unione Terre di Castelli - 41058 Vignola (MO),
tel. 059/777.750 - 756 - 759.
21E11432

I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel singolo
bando di concorso.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione dei comuni del Distretto Ceramico.
Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito
internet https://www.distrettoceramico.mo.it/
Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it
21E11012

UNIONE DEI COMUNI MONTANI
DEL CASENTINO DI PONTE A POPPI
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area amministrativa e finanziaria del
Comune di Chitignano.
È indetta procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la selezione finalizzata all’eventuale copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato
nel ruolo di istruttore amministrativo, categoria giuridica C, a tempo
pieno ed indeterminato da destinare all’area amministrativa e finanziaria del Comune di Chitignano (AR).
Data scadenza: 8 novembre 2021.
Il bando di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sui seguenti siti:
Unione dei Comuni Montani del Casentino: www.uc.casentino.
toscana.it
Comune di Castel San Niccolò (AR) www.comune.castel-sanniccolo.ar.it
21E11013

4a Serie speciale - n. 80

UNIONE DEI COMUNI DELLA
VAL DI BISENZIO DI VERNIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di tecnico forestale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per due posti di tecnico
forestale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza presentazione domande: il testo integrale del bando e il
fac-simile della domanda sono pubblicati sul sito internet www. cmvaldibisenzio.it (sezione amministrazione trasparente- bandi di concorso).
Per informazioni ufficio associato del personale tel. 0574-942472
- 942474 -942492 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 12,00 alle
ore 13,00 - email upa@bisenzio.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.
21E10980

UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL D’ENZA
DI MONTECCHIO EMILIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, categoria D, a tempo indeterminato
e pieno, per il settore affari generali programmazione e
gestione risorse del Comune di Campegine.
È indetto un concorso pubblico, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un istruttore direttivo, categoria D, responsabile
del settore affari generali programmazione e gestione risorse presso il
Comune di Campegine.
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Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- del presente avviso.
Il bando è disponibile sul sito www.unionevaldenza.it
Per informazioni: servizio unico del personale tel. 0522/243776.

Rettifica e proroga dei termini della selezione pubblica, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore - esecutore tecnico, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area gestione e uso del territorio del
Comune di Lesignano de’ Bagni.

21E11009

Il responsabile del servizio personale dell’Unione montana Appennino Parma Est (PR), rende noto che, in riferimento alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno
ed indeterminato con profilo professionale di collaboratore - esecutore
tecnico (categoria giuridica B3, posizione economica B3 - CCNL personale non dirigente comparto funzioni locali), da assegnare all’area
gestione e uso del territorio del Comune di Lesignano de’ Bagni - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 24 settembre 2021, si è reso
necessario rettificare il bando nella sezione «Calendario delle prove
e modalità di svolgimento» disponendo la modifica del calendario di
svolgimento delle prove, con conseguente proroga dei termini per la
presentazione delle domande di ammissione.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di collaboratore professionale, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno, di cui un posto per il Comune di Campegine e due posti per il Comune di San Polo d’Enza.
È indetto un concorso pubblico, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di tre collaboratori professionali, categoria B3, di cui
uno da assegnare al Comune di Campegine e due al Comune di San
Polo d’Enza.
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- del presente avviso.
Il bando è disponibile sul sito www.unionevaldenza.it
Per informazioni: servizio unico del personale tel. 0522/243776.
21E11010

UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST
DI LANGHIRANO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di direttore
di farmacia, categoria D, a tempo pieno e determinato,
per il settore finanziario del Comune di Neviano degli
Arduini - servizio farmacia presso la farmacia comunale
di Scurano.
Il responsabile del servizio personale dell’Unione Montana Appennino Parma Est (PR), rende noto che è indetta selezione pubblica per
l’assunzione a tempo pieno e a tempo determinato fino al 31 dicembre
2023, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000,
di una unità di alta specializzazione con profilo di direttore di farmacia
(categoria giuridica D, posizione economica D1 - CCNL personale non
dirigente comparto funzioni locali) da assegnare al settore finanziario
del Comune di Neviano degli Arduini - servizio farmacia presso la farmacia comunale di Scurano (Neviano degli Arduini).
Gli interessati dovranno presentare domanda di ammissione al
concorso, entro le ore 13,00 del diciassettesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - esclusivamente
in via telematica, compilando l’apposito modulo on-line disponibile al
link pubblicato sul sito istituzionale dell’Unione Montana e del Comune
di Neviano degli Arduini sezione amministrazione trasparente - bandi
di concorsi e secondo le istruzioni riportate nell’apposita nota per la
compilazione.
È richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma
di laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche (DL vecchio ordinamento) oppure Laurea di 2° livello (LS/LM - nuovo ordinamento) in farmacia e farmacia industriale o in chimica e tecnologie
farmaceutiche o lauree equiparate che permettano il conseguimento del
titolo abilitativo all’esercizio della professione di farmacista. È richiesto
inoltre, il titolo di abilitazione all’esercizio della professione di farmacista e iscrizione all’Ordine dei farmacisti.
Il testo integrale del bando che contiene tutti requisiti richiesti, le
altre informazioni indispensabili ai fini della partecipazione, è scaricabile dal sito dell’Unione Montana Appennino Parma Est e del Comune
di Neviano degli Arduini sezione amministrazione trasparente - bandi
di concorso, nonché ai rispettivi albi pretori on-line.
21E11014

Gli interessati dovranno presentare domanda di ammissione al
concorso, entro le ore 13,00 del 18 ottobre 2021 esclusivamente in via
telematica, compilando l’apposito modulo on-line disponibile al link
pubblicato sul sito istituzionale dell’Unione montana sezione amministrazione trasparente - bandi di concorsi e secondo le istruzioni riportate
nell’apposita nota per la compilazione.
La rettifica dell’avviso di selezione nonché tutte le informazioni
indispensabili ai fini della partecipazione, sono scaricabili dal sito
dell’Unione montana Appennino Parma Est e del Comune di Lesignano
de’ Bagni sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso nonché dai rispettivi albi pretori on-line.
21E11288

UNIONE MONTANA DEL TRONTO
E VALFLUVIONE DI ASCOLI PICENO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D, a tempo indeterminato e pieno.
L’Unione rene noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno, categoria giuridica D. Profilo: istruttore direttivo amministrativo.
Il testo completo del bando, l’indicazione dei requisiti specifici
di partecipazione e le modalità di presentazione delle domande, sono
disponibili sul sito istituzionale dell’Unione Montana, www.unione.
trontovalfluvione.it nonché sul link «Amministrazione Trasparente sezione Bandi di Concorso».
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro trenta
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’assunzione in servizio del candidato classificato primo nella graduatoria sarà subordinata al rispetto della normativa vigente in materia
di personale e di finanziaria vigente al momento dell’utilizzazione della
graduatoria.
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al responsabile
del servizio segreteria, ovvero al segretario generale - tel.0736251746
e/o all’indirizzo di posta elettronica certificata: um.tronto@emarche.it
21E11011
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELLA MONTAGNA DI SONDRIO
Modifica e proroga dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente
psicologo, disciplina di psicologia o psicoterapia, a tempo
indeterminato e pieno.
In esecuzione della deliberazione n. 668 del 14 settembre 2021 è
stato disposto di integrare i requisiti specifici di ammissione, modificare la modalità di versamento della tassa concorsuale e riaprire i termini per la presentazione delle domande di partecipazione del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato
ed a tempo pieno di due posti di dirigente psicologo, area di psicologia, disciplina di psicologia o psicoterapia - ruolo sanitario - indetto
dall’ATS Montagna con deliberazione n. 570 del 29 luglio 2021, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi
e Concorsi - n. 32 dell’11 agosto 2021 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 72 del 10 settembre 2021.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al
presente concorso è stato prorogato al 22 ottobre 2021.
Il bando di concorso è disponibile e consultabile sul sito istituzionale: http://www.ats-montagna.it - Sezione «Bandi di Concorso - Concorsi Avvisi Pubblici e Avvisi di Mobilità».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse
umane - ufficio trattamento giuridico - dell’Agenzia di tutela della
salute della Montagna (tel. 0342/555.711).
21E11035

AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE
SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO
DI ALESSANDRIA
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di assistente amministrativo, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 424 del
4 agosto 2021 è disposta la riapertura dei termini di presentazione delle
domande del bando di concorso pubblico, per la copertura a tempo indeterminato di un posto nel profilo professionale di assistente amministrativo (cod. 16/2020), indetto con deliberazione n. 341 del 31 agosto 2020
e pubblicato sul BURP n. 40 del 1° ottobre 2021 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 81 del 16 ottobre 2020.
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con
un giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Le domande di ammissione al concorso, dovranno
essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena
l’esclusione) con le modalità descritte sul bando. La procedura è attiva
ventiquattro ore su ventiquattro da qualsiasi postazione collegata alla
rete in internet: le domande potranno essere inoltrate sino alle ore 23,59
del giorno di scadenza. Dopo tale termine la procedura informatica sarà
disattivata.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 38 del 23 settembre 2021.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it sezione «Lavora

con noi» - Concorsi - «Bandi di concorso» e dopo la scadenza del
bando «Elenco dei bandi espletati» - «Concorsi assunzioni a tempo
indeterminato».
Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura concorsuale
sarà notificata nella medesima modalità e avrà valore ufficiale di notifica, non sarà inviata alcuna comunicazione all’indirizzo indicato sulla
domanda di partecipazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Area politiche risorse
umane - telefoni: 0131/206728 - 206261.
21E11036

AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA
DI TERNI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, disciplina di anestesia
e rianimazione.
In esecuzione della deliberazione n. 817 del 26 agosto 2021, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda ospedaliera «Santa Maria» di Terni, per la copertura di quattro posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria n. 49 del 7 settembre 2021 e sarà reperibile, unitamente allo schema della domanda ed allo schema del curriculum professionale e formativo nel sito aziendale www.aospterni.it successivamente
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione risorse umane
- dell’Azienda ospedaliera «S. Maria» di Terni - via Tristano di Joannuccio - 05100 Terni (telefono 0744/205323) nei seguenti orari: dalle
ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì ed il martedì e il giovedì
dalle ore 15,00 alle ore 17,30.
21E11027

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Conferimento dell’incarico di dirigente medico di struttura
complessa, disciplina di malattie infettive, per l’U.O. di
malattie infettive dell’Ospedale di Trento - area medica servizio ospedaliero provinciale.
Si rende noto che è stata indetta la seguente selezione pubblica per
il conferimento dell’incarico di dirigente medico di struttura complessa,
disciplina: malattie infettive – U.O. di Malattie infettive dell’Ospedale
di Trento – area medica – servizio ospedaliero provinciale (deliberazione del direttore generale f.f. n. 518/2021 del 17 settembre 2021 –
scadenza 11 ottobre 2021).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte utilizzando l’apposito modello, scade alle ore 12,00 dell’11 ottobre 2021.
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Alla domanda deve essere allegata anche la ricevuta del versamento della tassa pari a euro 25,00 da effettuarsi con la seguente modalità: accedendo al link: http://pagopa.apss.tn.it/ - menù «Altre tipologie
di pagamento» la voce «TASSA CONCORSO A TEMPO INDETERMINATO» o presso qualsiasi punto cassa Apss.
Il testo integrale dell’avviso, il profilo di ruolo e il modello di
domanda sono pubblicati sul sito internet: http:/www.apss.tn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi n. 79 38123 Trento.
Tel.: 0461/904095-904084-904085.
21E11089

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI COSENZA
Integrazione e riapertura dei termini del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di dirigente
medico, disciplina ortopedia e traumatologia.
In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario
n. 1044 del 4 agosto 2021 è indetta riapertura termini con integrazione
posti da sei a nove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di sei posti di dirigente medico - disciplina di ortopedia e
traumatologia, già pubblicato sul BURC n. 47 del 23 aprile 2019 e per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 41 del 24 maggio 2019, da assegnare:
quattro spoke Castrovillari;
due spoke Paola-Cetraro;
tre spoke Rossano-Corigliano
Il bando di concorso con le modalità di presentazione della
domanda è pubblicato in forma integrale sul BURC n. 47 del 23 aprile
2019 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 41 del 24 maggio 2019, con
riapertura termini e integrazione posti pubblicata sul BURC n. 70 del
2 settembre 2021.
Le domande di ammissione, redatte in carta libera, corredate dei
documenti prescritti e secondo le modalità stabilite dal bando, dovranno
pervenire a questa Amministrazione entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si fa presente a quanti fossero interessati che ai sensi dell’art. 1
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, commi 547-548, così come modificata dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 è consentita, altresì, la partecipazione al concorso dei medici in formazione specialistica a partire dal
terzo anno di corso, regolarmente iscritti.
Il testo integrale del bando è disponibile anche sul sito internet
aziendale www.asp.cosenza.it
21E11026

AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE DI CAMPOBASSO

4a Serie speciale - n. 80

- via Ugo Petrella, n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non oltre 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».
L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise - edizione straordinaria n. 38 del
3 settembre 2021 e sul sito A.S.Re.M: www.asrem.gov.it - cliccando il
seguente percorso:
amministrazione trasparente;
bandi di concorso;
bandi e concorsi per assunzioni a tempo determinato.
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti
modalità:
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;
tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo PEC: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.
(L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato).
21E11015

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, a tempo indeterminato.
In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 955 del
10 agosto 2021 è indetto concorso Pubblico a tempo indeterminato per
tre dirigenti medici - disciplina igiene, epidemiologia e sanità pubblica,
per conto della A.S.Re.M - Azienda sanitaria regionale del Molise.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - direttore generale
- via Ugo Petrella, n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non oltre 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».
L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise - edizione straordinaria n. 38 del
3 settembre 2021 e sul sito A.S.Re.M: www.asrem.gov.it - cliccando il
seguente percorso:
amministrazione trasparente;
bandi di concorso;
bandi e concorsi per assunzioni a tempo determinato.
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti
modalità:
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;
tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo PEC: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.
(L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato).
21E11016

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia generale, a tempo indeterminato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico, disciplina di cardiologia,
a tempo indeterminato.

In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 954
del 10 agosto 2021 è indetto concorso pubblico a tempo indeterminato
per due dirigenti medici - disciplina chirurgia generale per conto della
A.S.Re.M - Azienda sanitaria regionale del Molise.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - direttore generale

In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 975
del 12 agosto 2021 è indetto concorso pubblico a tempo indeterminato per cinque dirigenti medici - disciplina cardiologia per conto della
A.S.Re.M - Azienda sanitaria regionale del Molise.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - direttore generale
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- via Ugo Petrella, n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non oltre 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».
L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise - edizione straordinaria n. 38 del
3 settembre 2021 e sul sito A.S.Re.M: www.asrem.gov.it - cliccando il
seguente percorso:
amministrazione trasparente;
bandi di concorso;
bandi e concorsi per assunzioni a tempo determinato.
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti
modalità:
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;
tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo PEC: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.
(L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato).

4a Serie speciale - n. 80

- via Ugo Petrella, n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non oltre 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».
L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise - edizione straordinaria n. 38 del
3 settembre 2021 e sul sito A.S.Re.M: www.asrem.gov.it - cliccando il
seguente percorso:
amministrazione trasparente;
bandi di concorso;
bandi e concorsi per assunzioni a tempo determinato.
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti
modalità:
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;
tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo PEC: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.
(L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato).

21E11017

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina legale,
a tempo indeterminato.
In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 992
del 27 agosto 2021 è indetto concorso pubblico a tempo indeterminato
per un dirigente medico - disciplina medicina legale per conto della
A.S.Re.M - Azienda sanitaria regionale del Molise.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - direttore generale
- via Ugo Petrella, n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non oltre 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».
L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise - edizione straordinaria n. 38 del
3 settembre 2021 e sul sito A.S.Re.M: www.asrem.gov.it - cliccando il
seguente percorso:
amministrazione trasparente;
bandi di concorso;
bandi e concorsi per assunzioni a tempo determinato.
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti
modalità:
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;
tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo PEC: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.
(L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato).
21E11018

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e
rianimazione, a tempo indeterminato.
In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 1009 del
27 agosto 2021 è indetto concorso pubblico a tempo indeterminato per
sette dirigenti medici - disciplina anestesia e rianimazione per conto
della A.S.Re.M - Azienda sanitaria regionale del Molise.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - direttore generale

21E11019

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
FATEBENEFRATELLI SACCO DI MILANO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
di sette posti di dirigente medico per varie discipline, a
tempo indeterminato.
In esecuzione delle deliberazioni n. 1182 del 20 agosto 2021 nonché n. 1187 e n. 1189 del 24 agosto 2021 sono indetti i sottoriportati
concorsi pubblici:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di dirigente medico - disciplina di chirurgia pediatrica - area
chirurgica e delle specialità chirurgiche con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, da assegnare all’UOC chirurgia pediatrica Buzzi;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico - disciplina di otorinolaringoiatria - area chirurgica e delle specialità chirurgiche con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, da assegnare all’UOSD otorinolaringoiatria pediatrica;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico - disciplina di ortopedia e traumatologia - area
chirurgica e delle specialità chirurgiche con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, da assegnare all’UOC ortopedia pediatrica Buzzi.
Il termine per l’iscrizione ai suddetti bandi, mediante procedura
telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa che il testo integrale dei bandi con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nei Bollettini
Ufficiali della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 35 del
1° settembre 2021 e n. 36 dell’8 settembre 2021, e saranno altresì consultabili 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.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
UOS formazione e concorsi dell’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. 02/6363.2126 - 2149 - 2124 - email
ufficio.concorsi@asst-fbf-sacco.it
21E11025
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEL GARDA DI DESENZANO DEL GARDA

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MANTOVA

Stabilizzazione del personale precario della dirigenza e del
comparto per la copertura di cinque posti per vari profili
professionali.

Rettifica del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di dirigente medico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, disciplina di
radiodiagnostica.

È indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di
cui all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75/2017 del personale precario della dirigenza e del comparto con riferimento ai seguenti
profili:

In riferimento al concorso pubblico in oggetto, pubblicato per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 75 del 21 settembre 2021, si comunica
che per mero errore materiale, il profilo è stato indicato come «dirigente medico disciplina di radiodiagnostica (cat. D)» anziché «dirigente
medico disciplina di radiodiagnostica».
Resta fermo il termine del 21 ottobre 2021 per presentare domanda
di partecipazione.

dirigente psicologo - disciplina di psicoterapia (area di psicologia) - un posto;
collaboratore professionale sanitario - ostetrica (categoria D) un posto;
posto;

collaboratore professionale sanitario - dietista (categoria D) - un

collaboratore professionale sanitario - terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva (categoria D) - un posto;
posto.

collaboratore professionale - assistente sociale (categoria D) - un

Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 dell’8 settembre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione risorse
umane presso la sede di Desenzano del Garda, Loc. Montecroce
- tel. 030/9145882-498.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet aziendale:
www.asst-garda.it
21E11029

21E11431

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MONZA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione di
struttura complessa servizi di medicina legale
È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa «Servizi di medicina
legale», (delibera del direttore generale n. 1195 del 5 agosto 2021).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia n. 36 dell’8 settembre 2021.
Per eventuali informazioni, rivolgersi al settore concorsi della
struttura complessa Gestione risorse umane dell’ASST di Monza - via
Pergolesi n. 33 - Monza, tel. 039/2339826-4584.
Il bando integrale, unitamente al fac-simile della domanda, è
disponibile sul sito internet: www.asst-monza.it

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LODI

21E11023

Concorso pubblico per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale - ingegnere biomedico, categoria D, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze
armate.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
SANTI PAOLO E CARLO DI MILANO

È indetto concorso pubblico a un posto di collaboratore tecnico
professionale - ingegnere biomedico, categoria D (con riserva al personale in congedo dalle Forze armate).
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 - 4 ª 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».
21E11033

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa - farmacia, disciplina di farmacia ospedaliera.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione
di un incarico quinquennale di direttore struttura complessa - farmacia,
disciplina di farmacia ospedaliera.
Le domande di partecipazione, redatte su carta libera e corredate
della relativa documentazione, dovranno pervenire all’ufficio protocollo dell’Asst Santi Paolo e Carlo - Presidio San Carlo - via Pio II
n. 3, 20153 Milano - entro e non oltre il termine di presentazione delle
domande previsto il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 32 dell’11 agosto 2021.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla S.C. risorse umane - ufficio
concorsi - via A. di Rudinì n. 8 - 20142 Milano - telefono 02/8184.4532-
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3990-3950, dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 - sito internet: http//www.asst-santipaolocarlo.it - Amministrazione Trasparente /Bandi di concorso/ avvisi pubblici.

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 2 MARCA TREVIGIANA DI TREVISO

21E11028

Conferimento dell’incarico di dirigente medico, disciplina di malattie dell’apparato respiratorio, per la direzione di struttura complessa per l’U.O. Pneumologia
- Montebelluna.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di urologia, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - disciplina di urologia, a tempo indeterminato e a tempo pieno.
Le domande di partecipazione, prodotte tramite procedura telematica sul sito https://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it dovranno
pervenire all’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano - entro e non oltre
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 36 dell’8 settembre 2021.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla S.C. Risorse umane - ufficio concorsi - via A. di Rudinì n. 8 - 20142 Milano – tel. 02/8184.45323990-3950, dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 - sito internet: http//www.asst-santipaolocarlo.it - sezione
bandi di concorso/avvisi pubblici.
21E11031

21E11024

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO
DI SONDRIO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di dirigente medico, per varie discipline, a tempo
indeterminato.
Sono indetti i concorsi pubblici di seguito indicati:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico disciplina di
neurologia;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente medico disciplina di urologia.
Il testo integrale dei bandi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia, Serie Inserzioni Concorsi in data 15 settembre 2021.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore
generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario - via Stelvio n. 25 - 23100
Sondrio, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi ufficio concorsi - 0342 521083 - 521
- www.asst-val.it
21E11034

In esecuzione della deliberazione del direttore generale del 19 agosto 2021, n. 1660, è indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direzione di struttura complessa per l’U.O. pneumologia
- Montebelluna:
posizione funzionale: dirigente medico - area medica e delle
specialità mediche -disciplina di malattie dell’apparato respiratorio.
L’incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato,
sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste dalla deliberazione della giunta regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343.
Per le condizioni e le caratteristiche del rapporto di lavoro si rinvia
alle disposizioni di legge aggiornate, in particolare al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e indirizzate al direttore generale dell’A.U.L.S.S. n. 2 Marca
Trevigiana - ufficio protocollo, via Sant’Ambrogio di Fiera, 37 - 31100
Treviso, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del presente avviso pubblico è apparso nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 119 del 3 settembre 2021.
Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando,
reperibile anche sul sito internet http://www.aulss2.veneto.it gli interessati potranno rivolgersi al U.O.C. gestione risorse umane - area dotazione organica e assunzioni - sede ex P.I.M.E. - via Terraglio, 58 - 31022
Preganziol - TV - tel. 0422-323507-06-09 dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

AZIENDA ZERO DI PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dodici posti di dirigente medico, disciplina di oftalmologia, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, di
dodici posti di dirigente medico - disciplina di oftalmologia (area chirurgica e delle specialità chirurgiche - ruolo sanitario - profilo professionale dirigente medico).
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - un posto;
Azienda Ulss n. 3 Serenissima - due posti;
Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale - un posto;
Azienda Ulss n. 5 Polesana - cinque posti;
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana - un posto;
Azienda Ulss n. 8 Berica - un posto;
Azienda Ospedale-Università Padova - un posto.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi del 3 settembre 2021.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e Avvisi».
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Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - tel. 049 - 877. 8231 - 8128 - 8191 - 8314
- 8437 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
21E11020

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
otto posti di dirigente medico, disciplina di otorinolaringoiatria, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, di otto
posti di dirigente medico - disciplina di otorinolaringoiatria (area chirurgica e delle specialità chirurgiche - ruolo sanitario - profilo professionale dirigente medico).
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - un posto;
Azienda Ulss n. 3 Serenissima - un posto;
Azienda Ulss n. 5 Polesana - un posto;
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana - quattro posti;
Azienda Ulss n. 9 Scaligera - un posto.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami»..
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi del 3 settembre 2021.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e Avvisi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - tel. 049 - 877. 8128 - 8191 - 8314 - 8437
- 8231 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi del 3 settembre 2021.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e Avvisi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - tel. 049 - 877. 8231 - 8128 - 8191 - 8314
- 8437 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
21E11022

ENTE OSPEDALIERO - OSPEDALI GALLIERA
DI GENOVA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore medico
ovvero direttore del ruolo sanitario - biologo ovvero chimico, disciplina di patologia clinica - laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, per la struttura complessa laboratorio di analisi per il Dipartimento area dei
laboratori e dei servizi.
In esecuzione dei provvedimenti n. 504 del 16 luglio 2021 e
n. 567 del 30 luglio 2021, sono aperti i termini per la presentazione
delle domande di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico quinquennale per il posto di direttore medico ovvero direttore del ruolo sanitario - biologo ovvero chimico - disciplina di patologia clinica (Laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia) - da
assegnarsi alla struttura complessa laboratorio di analisi nell’ambito del
Dipartimento area dei laboratori e dei servizi dell’ente.
Le domande di ammissione, indirizzate al direttore generale
dell’E.O. Ospedali Galliera, Mura delle Cappuccine, 14 - 16128
Genova, dovranno pervenire, corredate dei documenti richiesti, entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

21E11021

Per le domande pervenute oltre il termine di scadenza prescritto dal
relativo avviso farà fede ad ogni effetto la data di spedizione apposta
dall’ufficio postale.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
otto posti di dirigente medico, disciplina di malattie metaboliche e diabetologia, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo.

Al presente avviso si applicano le disposizioni contenute nel disciplinare per il conferimento di incarichi di struttura complessa per la
dirigenza medica-sanitaria - approvato con provvedimento n. 824 del
18 dicembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni e pubblicato sul sito internet www.galliera.it - Bandi di concorso - regolamentazioni - tenuto conto di quanto disposto dalla deliberazione della
giunta regionale della Regione Liguria n. 437 del 19 aprile 2013 avente
carattere di direttiva vincolante e funzioni di indirizzo ex art. 8 della
L.R. n. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nel
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, di otto
posti di dirigente medico - disciplina di malattie metaboliche e diabetologia (area medica e delle specialità mediche - ruolo sanitario - profilo
professionale dirigente medico).
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - un posto;
Azienda Ulss n. 5 Polesana - due posti;
Azienda Ulss n. 6 Euganea - un posto;
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana - un posto;
Azienda Ulss n. 8 Berica - un posto;
Azienda Ulss n. 9 Scaligera - due posti.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

Si precisa che il relativo avviso, con l’indicazione della data, il
luogo e le modalità di sorteggio dei componenti la commissione della
procedura selettiva in argomento, è pubblicato nel testo integrale sul
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 34 del 25 agosto 2021.
Si evidenzia inoltre che l’avviso pubblico di cui trattasi sarà in
distribuzione presso l’Ente ospedaliero e consultabile sul sito web
aziendale al percorso www.galliera.it - Atti e documenti - bandi di concorso - dirigenza - cliccando sul titolo del presente avviso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa
gestione risorse umane dell’ente - settore selezione, acquisizione risorse
e stato giuridico del personale - dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle
ore 10,00 e dalle ore 13,30 alle ore 15,00 (tel. 010-5632055).
21E11030
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ALTRI ENTI
CASA DI RIPOSO UMBERTO I
DI MONTEBELLUNA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di infermiere, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area socio sanitaria.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di infermiere, area socio-sanitaria, categoria «D», posizione economica «D1» del C.C.N.L. Comparto funzioni locali, a tempo pieno di
trentasei ore settimanali ed indeterminato. Per il presente concorso non
è prevista la riserva di posti per volontari delle Forze armate.
Titolo di studio richiesto: diploma universitario di infermiere
ovvero diploma conseguito in base al precedente ordinamento ovvero
titoli equipollenti così come individuati dal decreto ministeriale
27 luglio 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
Termini di presentazione della domanda: i candidati dovranno
presentare domanda di ammissione al concorso entro e non oltre le
ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo le modalità previste dal bando di concorso.
Copia del bando di concorso e dello schema della domanda di
ammissione possono essere scaricati dal sito internet www.umbertoprimo.com - nell’area «Lavora con Noi», sezione «Concorsi» o nell’area
amministrazione trasparente, sezione «Bandi di Concorso».
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio di amministrazione del personale della Casa di riposo Umberto I al numero telefonico
0423.287207.
21E11038

CENTRO SERVIZI PER ANZIANI
DI MONSELICE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di manutentore, categoria B, a tempo parziale
ventiquattro ore settimanali e indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di manutentore part-time - ventiquattro ore settimanali e a
tempo indeterminato, categoria B, posizione economica B1, C.C.N.L.
Funzioni locali 2016/2018. Titolo richiesto: assolvimento obbligo
scolastico.
Termine perentorio di presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami». Sarà reso noto mediante pubblicazione all’albo
e sul sito del Centro servizi www.centroanzianimonselice.it il calendario degli esami o della preselezione. Il bando integrale è scaricabile
dal sito www.centroanzianimonselice.it - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - BANDI DI CONCORSO. Per ulteriori informazioni
rivolgersi all’ufficio amministrativo dell’ente: tel.0429/783377, mail:
amministrazione@centroanzianimonselice.it
21E11039

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di fisioterapista, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di fisioterapista a tempo pieno ed indeterminato, categoria
C, posizione economica C1, C.C.N.L. Funzioni locali 2016/2018. Titolo
richiesto: laurea in fisioterapia abilitante alla professione sanitaria di

fisioterapista. Termine perentorio di presentazione delle domande: entro
il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami». Sarà reso noto mediante pubblicazione
all’albo e sul sito del Centro servizi www.centroanzianimonselice.it il
calendario degli esami o della preselezione. Il bando integrale è scaricabile dal sito www.centroanzianimonselice.it - AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE - BANDI DI CONCORSO. Per ulteriori informazioni
rivolgersi all’ufficio amministrativo dell’ente: tel. 0429/783377, mail:
amministrazione@centroanzianimonselice.it
21E11040

OPERE PIE D’ONIGO DI PEDEROBBA
Concorsi pubblici, per soli esami e mobilità volontaria, per
la copertura di complessivi trenta posti di vari profili professionali, a tempo determinato ed indeterminato, pieno e
parziale al 50%.
L’Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza «Opere Pie
d’Onigo», con sede in Pederobba (TV), cap 31040, via Roma n. 77/a,
tel. 0423 694711, fax 0423 694710, e-mail segreteria@operepiedionigo.
it, pec protocollo@cert.operepiedionigo.it - indice le seguenti selezioni:
bando di concorso pubblico, per soli esami, per formare una graduatoria per due posti a tempo indeterminato e a tempo pieno (subordinati all’esito dell’avviso pubblico di mobilità) e per assunzioni a tempo
determinato, per cuoco presso centri servizio area socio-sanitaria e sanitaria a persone anziane e con disabilità, scuole dell’infanzia e scuole
primarie C.C.N.L. «Funzioni locali», categoria B1.1. Scadenza termini
presentazione della domanda: ore 12,00 dell’8 novembre 2021. Le prove
si terranno il 22 novembre 2021, con inizio alle 14,00 ed il 29 novembre
2021, con inizio alle 13,15;
avviso per mobilità volontaria con passaggio diretto tra amministrazioni diverse, subordinata all’esito della procedura di cui all’art. 34bis del decreto legislativo n. 165/2001, per due posti a tempo indeterminato ed a tempo pieno per cuoco presso Centri servizio area socio-sanitaria e sanitaria a persone anziane e con disabilità, scuole dell’infanzia e
scuole primarie C.C.N.L. «Funzioni locali», categoria B1. Scadenza termini presentazione della domanda: ore 12,00 dell’8 novembre 2021. Le
prove si terranno il 22 novembre 2021, con inizio alle 13,15;
bando di concorso pubblico, per soli esami, per formare una
graduatoria per tredici posti a tempo indeterminato e a tempo parziale
di tipo orizzontale al 50% (subordinati all’esito dell’avviso pubblico
di mobilità) e per assunzioni a tempo determinato, per ausiliario di
cucina presso Centri servizio area socio-sanitaria e sanitaria a persone
anziane e con disabilità, scuole dell’infanzia e scuole primarie C.C.N.L.
«Funzioni locali», categoria A1.1. Scadenza termini presentazione della
domanda: ore 12,00 dell’8 novembre 2021. Le prove si terranno il
20 novembre 2021, con inizio alle 13,30 ed il 27 novembre 2021, con
inizio alle 13,00;
avviso per mobilità volontaria con passaggio diretto tra amministrazioni diverse, subordinata all’esito della procedura di cui all’art. 34bis del decreto legislativo n. 165/2001, per tredici posti a tempo indeterminato e a tempo parziale di tipo orizzontale al 50% per ausiliario di
cucina C.C.N.L. presso Centri servizio area socio-sanitaria e sanitaria
a persone anziane e con disabilità, scuole dell’infanzia e scuole primarie «Funzioni locali», categoria A1. Scadenza termini presentazione
della domanda: ore 12,00 dell’8 novembre 2021. Le prove si terranno il
20 novembre 2021, con inizio alle 13,00.
Il testo integrale dei bandi di concorso e degli avvisi di mobilità,
con l’indicazione dei requisiti, dello schema di domanda e del calendario delle prove, sono disponibili sul sito istituzionale delle Opere Pie
d’Onigo https://www.operepiedionigo.it/ all’indirizzo specifico nell’apposita sezione per concorsi ed assunzioni.
21E11037
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DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4 DI
CHIVASSO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico,
disciplina di chirurgia generale, ed ulteriori posti per le
aziende dell’area metropolitana di Torino.
In riferimento al pubblico concorso, per titoli ed esami, per tre
posti di dirigente medico nella disciplina di chirurgia generale - pubblicato nel B.U. della Regione Piemonte n. 28 del 15 luglio 2021 e nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 56 del 16 luglio 2021 e con scadenza presentazione
domande alle ore 23,59 del 16 agosto 2021, si comunica di seguito il
diario delle prove stabilito dalla commissione esaminatrice.
La prova scritta si svolgerà il giorno 3 novembre 2021 presso il
Polo formativo Officine H - via Montenavale Ivrea (TO) con inizio alle
ore 9,00.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.aslto4.piemonte.
it seguendo il seguente percorso: l’Asl da te - concorsi, avvisi, selezioni
ed esiti.
I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione scritta di
esclusione dal concorso da parte dell’azienda stessa, dovranno presentarsi, il giorno e l’ora stabiliti per l’espletamento della prova scritta.
I candidati che non si presenteranno nel giorno, nell’ora e nel luogo
indicati saranno considerati rinunciatari a tutti gli effetti.
I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di un
valido documento di riconoscimento; dell’autocertificazione compilata
e sottoscritta disponibile sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.
aslto4.piemonte.it e della certificazione verde COVID-19 (Green Pass)
che attesta una delle seguenti condizioni:
aver fatto la vaccinazione anti COVID-19;
essere negativi al test antigenico rapido o al test molecolare eseguiti nelle ultime quarantotto ore;
essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.
Il superamento della prova scritta, con la conseguente ammissione
alla successiva prova pratica, è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici, di almeno 21/30.
Per i candidati che raggiungono una valutazione di sufficienza
relativamente alla prova scritta di cui sopra, la successiva prova pratica
e, subordinatamente al superamento di quest’ultima, la prova orale si
svolgeranno sempre nella stessa giornata del 3 novembre 2021 ovvero il
4 novembre 2021 nell’ora e con le modalità che saranno precisate dalla
commissione al termine della prova scritta.
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici, di almeno
21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici, di almeno
14/20.
Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti di tutti i candidati come previsto dal bando di concorso.
Eventuali informazioni saranno pubblicate sul sito internet aziendale www.aslto4.piemonte.it nella sezione «L’ASL da te» «Concorsi,
avvisi, selezioni ed esiti».
21E11215

ISTITUTO NAZIONALE
PER LA PREVIDENZA SOCIALE
NATIONALINSTITUT
FÜR SOZIALE FÜRSORGE
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di consulente protezione sociale per il ruolo locale dell’INPS di Bolzano,
area C.
Zeitplan zum öffentlichen Wettbewerb, nach Titeln und
Prüfungen, für 1 Stelle als Sozialschutzberater für den
lokalen Stellenplan des NISF Bozen, Rang C, wirtschaftliche Einstufung C1.
Diario prove scritte: 29 ottobre 2021, presso INPS di Bolzano,
piazza Dominicani 30, 5° piano, sala riunioni.
1° prova scritta ore 09:30
2° prova scritta ore 10:45
Diario prove orali: 24 novembre 2021 ore 15:00, presso INPS di
Bolzano, piazza Domenicani 30, 5° piano, sala riunioni.
Prove scritte:
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 5 del bando di concorso i candidati sosterranno le prove d’esame nella lingua, italiana o tedesca, prescelta nella domanda di ammissione al concorso.
Il/la candidato/a 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.

Si rammenta, che i candidati devono essere in possesso della certificazione verde europea Covid-19 (Green Pass) valido all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale e devono indossare obbligatoriamente, dal
momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2, messi a disposizione dell’amministrazione organizzatrice.
Nel caso in cui, per circostanze straordinarie e imprevedibili, si
renda necessario, dopo la pubblicazione del calendario delle prove
scritte, 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»,
sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige,
e sul sito internet dell’INPS, all’indirizzo www.inps.it nella sezione
«Avvisi, bandi e fatturazione» sotto sezione «Concorsi».
Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione
con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti
della Commissione esaminatrice.
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.
Il/la candidato/a che contravviene alle predette disposizioni è
escluso dal concorso.
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Per essere ammessi a sostenere le prove scritte, i candidati devono
essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
Prova orale:
Sono ammessi a partecipare alla prova orale i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30 in ciascuna delle due prove scritte.
La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte,
nonché inglese e informatica.
Oggetto della prova orale saranno anche l’ordinamento giuridicoamministrativo, nonché la storia e la geografia locale.
Il candidato che non si presenta nel giorno, luogo ed ora stabiliti
senza giustificato motivo è escluso dal concorso.
Superano la prova i candidati che riportano il punteggio di almeno
21/30.

Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino - Alto Adige ed, inoltre, sul sito istituzionale dell’INPS all’indirizzo www.inps.it e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Kalender der schriftlichen Prüfungen: 29 Oktober 2021
Ort: NISF Bozen, Dominikanerplatz 30, 5. Stock, Sitzungssaal

4a Serie speciale - n. 80

Mündliche Prüfung:
Es werden jene Kandidaten zur mündlichen Prüfung zugelassen,
welche in jeder der beiden schriftlichen Prüfungen eine Mindestpunktezahl von 21/30 erreicht haben.
Die mündliche Prüfung umfasst, neben den in den schriftlichen
Prüfungen behandelten Fächern, auch die Kenntnis in Informatik und
der englischen Sprache.
Ebenfalls Gegenstand der mündlichen Prüfung sind die Rechtsund Verwaltungsordnung sowie die örtliche Geschichte und Geographie.
Die Kandidaten, welche sich ohne triftigen Grund nicht am festgesetzten Tag, Ort und zur angegebenen Zeit einfinden, sind vom Wettbewerb ausgeschlossen.
Die Bewertung erfolgt in Dreißigstel. Die mündliche Prüfung gilt
als bestanden, wenn der Bewerber eine Bewertung nicht unter 21/30
erreicht hat.
Dieser Hinweis wird im Amtsblatt der Region Trentino – Südtirol
und auf der Internetseite des NISF www.inps.it, unter «Avvisi, bandi e
fatturazione», Bereich «Concorsi», veröffentlicht.
Ebenso erfolgt eine öffentliche Bekanntmachung im Gesetzesanzeiger der Republik – Sonderserie IV – Wettbewerbe und Prüfungen.
21E11654

1. Schriftliche Prüfung 09:30 Uhr
2. Schriftliche Prüfung 10:45 Uhr

OSPEDALE SAN GIUSEPPE DI MILANO

Zeitplan der mündlichen Prüfungen 24. November 2021 Uhrzeit
15:00
Ort: NISF-Bozen, Dominikanerplatz 30, 5. Stock, Sitzungssaal
Schriftliche Prüfungen:
Es wird darauf hingewiesen, dass laut Art. 5 das Auswahlverfahren
von den Bewerbern in der Sprache abgewickelt wird, welche sie im
Gesuch um Teilnahme angegeben haben.
Die Bewerber/innen, welche sich zu diesem Termin nicht am
angegebenen Ort und Zeit einfinden oder die sich während der Prüfung
zurückziehen, aus welchem Grund auch immer, sind vom Verfahren
ausgeschlossen.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Kandidaten beim Betreten der
Prüfungsräumlichkeiten ein gültiges COVID-Zertifikat der EU (Green
Pass) vorlegen müssen. Zudem müssen die Kandidaten ab Betreten der
Prüfungsräumlichkeiten bis zu deren Verlassen eine FFP2 tragen, die
von der Verwaltung zur Verfügung gestellt wird.
Sollte es sich aus außergewöhnlichen und unvorhersehbaren Gründen als erforderlich erweisen, nach Veröffentlichung der Termine für die
schriftlichen Prüfungen, den Prüfungskalender abzuändern, so wird dies
auch auf der Internetseite des INPS/NISF www.inps.it, unter «Avvisi,
bandi e fatturazione», Bereich «Concorsi», sowie im Gesetzesanzeiger
der Republik – IV Sonderserie – Wettbewerbe und Prüfungen und im
Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol bekannt gegeben.
Während der schriftlichen Prüfungen ist es den Kandidaten nicht
erlaubt, untereinander zu sprechen oder sich zu schreiben oder mit
anderen in Kontakt zu treten, außer mit dem Aufsichtspersonal oder
den Kommissionsmitgliedern.
Die Kandidaten können nicht Schreibpapier, Merkzettel, Handschriften, Bücher oder Veröffentlichungen jeglicher Art mitbringen.
Weiters dürfen sie keine Telefone, MP3-Geräte, PDA (Personal Digital
Assistant), Tablets, tragbare Computer oder andere elektronische Geräte
benutzen, welche Daten speichern und übertragen können.
Der/die Kandidat/in, der/die sich nicht an diese Vorschriften hält,
wird vom Wettbewerb ausgeschlossen.
Um zu den jeweiligen Prüfungen zugelassen zu werden, müssen
die Bewerber einen gültigen Personalausweis mitbringen.

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di cinque posti di dirigente
medico, disciplina di neurologia, per l’UO di neurologia.
Le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a
cinque posti di dirigente medico - disciplina neurologia per la U.O. di
Neurologia, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del
29 giugno 2021, si svolgeranno nella seguente giornata: prova scritta:
lunedì 25 ottobre 2021 con inizio ore 9,30.
Al termine della prova scritta e, dopo che la commissione riunitasi avrà valutato la stessa, subito a seguire, verranno eseguite le prove
pratiche ed orali.
La sede delle prove sarà: Auditorium dell’IRCCS MultiMedica via Milanese n. 300 - Sesto San Giovanni, Milano.
I candidati ammessi alla prova devono presentarsi muniti di documento d’identità in corso di validità.
I candidati che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione
dovranno presentarsi per sostenere le prove del relativo concorso nelle
sedi, giorno e ora sopraindicati.
La pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ha valore
di notifica a tutti gli effetti.
Si informa che la mancata presentazione equivale a rinuncia.
L’avviso di convocazione con gli orari delle prove è disponibile nel
sito aziendale www.multimedica.it
Per tutto quanto non indicato nella presente indicazione si rimanda
al bando del concorso.
21E11032
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Diario dello svolgimento della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di ventisette posti
di istruttore direttivo, area tecnico-specialistica, con competenze nella gestione dei Servizi tecnici, urbanistici, edilizi ed
ambientali - codice TCD, categoria D, a tempo indeterminato, pieno e parziale, presso i Comuni di Pozzuoli, di Latina e
di Sabaudia, per la Commissione per l’attuazione del progetto RIPAM.
Si rende noto che sul sito http://riqualificazione.formez.it e sui siti istituzionali dei comuni interessati sono pubblicati l’elenco alfabetico degli
ammessi, il diario recante la sede, il giorno, l’ora e le indicazioni per lo svolgimento della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per il reclutamento di complessive ventisette unità di personale a tempo indeterminato pieno e parziale presso i Comuni di Pozzuoli (venticinque
unità), di Latina (una unità) e di Sabaudia (una unità) da inquadrare nella categoria contrattuale D, posizione economica D1, profilo istruttore
direttivo, area tecnico-specialistica, con competenze nella gestione dei servizi tecnici, urbanistici, edilizi ed ambientali (profilo TCD), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 57 del 19 luglio 2019.
Il presente avviso ha valore di notifica.
21E11216
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