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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio
della durata diciotto mesi, da usufruirsi presso il Dipartimento sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica
veterinaria.
È indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso il Dipartimento sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria
dell’Istituto superiore di sanità (durata diciotto mesi), per studi e ricerche nel campo della biologia cellulare e dello screening farmacologico.
La domanda di ammissione dovrà essere presentata, in formato
elettronico, compilando il modulo di domanda presente nell’applicazione disponibile all’indirizzo selezionionline.iss.it e raggiungibile
dall’area bandi di concorso del sito www.iss.it con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine,
qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo
giorno non festivo immediatamente seguente, come riportato nella suddetta applicazione.
Per poter accedere al suddetto modulo di domanda il candidato
dovrà essere in possesso dello SPID od ottenere credenziali alternative
tramite helpdesk dell’applicazione.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità
- viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel
sito web dell’Istituto stesso www.iss.it nella sezione bandi di concorso.
21E11113

La domanda di ammissione dovrà essere presentata, in formato
elettronico, compilando il modulo di domanda presente nell’applicazione disponibile all’indirizzo selezionionline.iss.it e raggiungibile
dall’area bandi di concorso del sito www.iss.it con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale
termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto
al primo giorno non festivo immediatamente seguente, come riportato
nella suddetta applicazione.
Per poter accedere al suddetto modulo di domanda il candidato
dovrà essere in possesso dello SPID od ottenere credenziali alternative
tramite helpdesk dell’applicazione.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità
- viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel
sito web dell’Istituto stesso www.iss.it nella sezione bandi di concorso.
21E11115

MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
centoventicinque posti di personale non dirigenziale, di
qualificata professionalità nelle discipline scientifiche,
economiche e giuridiche, da inquadrarsi nell’area funzionale III, con talune riserve.

Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio
della durata di un anno, da usufruirsi presso il Centro
nazionale per il controllo e la valutazione dei farmaci.
È indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso il Centro
nazionale per il controllo e la valutazione dei farmaci dell’Istituto superiore di sanità (durata un anno), per studi e ricerche sulla qualità chimica
farmaceutica dei medicinali.
La domanda di ammissione dovrà essere presentata, in formato
elettronico, compilando il modulo di domanda presente nell’applicazione disponibile all’indirizzo selezionionline.iss.it e raggiungibile
dall’area bandi di concorso del sito www.iss.it con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale
termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto
al primo giorno non festivo immediatamente seguente, come riportato
nella suddetta applicazione.
Per poter accedere al suddetto modulo di domanda il candidato
dovrà essere in possesso dello SPID od ottenere credenziali alternative
tramite helpdesk dell’applicazione.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità
- viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel
sito web dell’Istituto stesso www.iss.it nella sezione bandi di concorso.
21E11114

Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio
della durata di un anno, da usufruirsi presso il Centro
nazionale per le tecnologie innovative in sanità pubblica.
È indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso il Centro
nazionale per le tecnologie innovative in sanità pubblica, dell’Istituto
superiore di sanità (durata un anno), per studi e ricerche nel campo dei
sistemi GIS.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL PERSONALE, DEL BILANCIO E DEI SERVIZI STRUMENTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, contenente
le norme di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l’art. 24 e
l’art. 62, che sostituisce l’art. 52 del citato decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell’assenteismo» e, in particolare, l’art. 3;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e in particolare l’art. 74,
comma 7-ter, secondo cui, tra l’altro, le procedure concorsuali sono
volte a valorizzare e verificare anche il possesso di requisiti specifici
e di competenze trasversali tecniche e attitudinali, ivi incluse quelle
manageriali per le qualifiche dirigenziali, coerenti con il profilo professionale da reclutare. Le predette procedure sono svolte, ove possibile,
con l’ausilio di strumentazione informatica e con l’eventuale supporto
di società e professionalità specializzate in materia di reclutamento e di
selezione delle risorse umane;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi»;
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente
«Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua
determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
dell’adesione di Bulgaria e Romania»;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante «Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione europea - legge europea 2013» e, in particolare, l’art. 7;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna»;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216, concernenti
rispettivamente, l’attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di
trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine
etnica, e l’attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, concernente
l’attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari
opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia
di occupazione e impiego;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente «Norme a favore
dei privi della vista per l’ammissione ai pubblici concorsi»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante la legge quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente «Norme per il
diritto al lavoro dei disabili» ed il relativo regolamento di esecuzione di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333;
Vista la circolare 24 luglio 1999 del Dipartimento della funzione
pubblica, concernente l’applicazione dell’art. 20 della citata legge
n. 104 del 1992;
Atteso che dal prospetto informativo del Ministero dell’università
e della ricerca, riferito al 31 dicembre 2020 - riepilogativo della situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale
con disabilità ed appartenente alle altre categorie protette - con riferimento alla quota di riserva di cui all’art. 3 della legge 12 marzo 1999,
n. 68, risulta una scopertura di personale, per la quale l’Amministrazione intende prevedere un’apposita riserva di posti nell’ambito della
procedura selettiva di cui al presente bando, determinata in una unità
di personale, ferma restando la verifica dell’effettiva entità della scopertura, in riferimento al personale di area III, ad esito della procedura
di ricognizione e trasferimento del personale dal Dipartimento per le
risorse umane, finanziarie e strumentali al Ministero dell’università e
della ricerca, di cui al decreto-legge n. 1/2020, tuttora in corso;
Atteso che dal prospetto informativo del Ministero dell’università
e della ricerca, riferito al 31 dicembre 2020 - riepilogativo della situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale
con disabilità ed appartenente alle altre categorie protette - la quota
di riserva di cui all’art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, risulta
coperta, ferma restando la verifica della copertura della predetta quota
d’obbligo all’atto dell’assunzione a valere sui vincitori;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice
dell’ordinamento militare»;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante «Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento
militare in professionale»;
Visto il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante «Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell’art. 8 della
legge 6 giugno 2016, n. 106» e, in particolare, l’art. 18;
Visto l’art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;
Visto l’art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;
Visto l’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante
«Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia»;
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Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «Misure
urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti
per il rilancio dell’economia», ed in particolare l’art. 42;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati personali
ed i relativi decreti legislativi di attuazione 18 maggio 2018, n. 51 e
10 agosto 2018, n. 101;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento
(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice
dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il d.d.g. n. 662 del 17 aprile 2019, con il quale è stato emanato
il «Regolamento in materia di rimborso dei costi di riproduzione, per il
rilascio di copie e diritti di ricerca di atti e documenti, richiesti a seguito
dell’esercizio del diritto di accesso nell’ambito dei procedimenti di competenza del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai
sensi dell’art. 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241»;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 dicembre
2006, n. 305, concernente il «Regolamento recante identificazione dei
dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal
Ministero della pubblica istruzione»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ed in particolare l’art. 8, concernente l’invio per via telematica delle domande per la partecipazione
a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
Vista la circolare n. 12/2010 della Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica - riguardante le modalità di presentazione delle domande di ammissione ai pubblici concorsi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, ed in particolare l’art. 2;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, concernente il «Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo
della posta elettronica certificata, a norma dell’art. 27 della legge
16 gennaio 2003, n. 3»:
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in
materia di processo civile» ed in particolare l’art. 32;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica», ed in particolare l’art. 39;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, contenente «Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
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Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per
la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la «Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti»;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari»;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, riguardante
il «Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli
atenei»;
Visto il decreto del Ministro dell’università e della ricerca
28 novembre 2000, recante «Determinazione delle classi delle lauree
specialistiche»;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, concernente
«Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia
didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di laurea magistrale;
Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009, recante l’equiparazione tra diplomi di lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche e
lauree magistrali, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
16 aprile 2018, n. 78, che disciplina, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, i
titoli valutabili nonché il valore massimo assegnabile ad ognuno di essi,
nell’ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’accesso alla
qualifica di dirigente, di cui all’art. 28, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
27 aprile 2018, n. 80, che individua, ai sensi dell’art. 7, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, le
scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di specializzazione
che consentono la partecipazione al concorso per titoli ed esami di cui
all’art. 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per
l’accesso alla qualifica di dirigente;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in
particolare, l’art. 1, commi 102 e seguenti;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 10 aprile 2019, n. 331, adottato in attuazione del comma 107
della citata legge n. 228/2012;
Vista la legge 20 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario»;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento funzione pubblica 27 dicembre 2000, n. 6350, avente
ad oggetto «Valenza ai fini dell’accesso al pubblico impiego dei titoli
universitari previsti dall’art. 3 del regolamento in materia di autonomia
didattica degli atenei, adottato con decreto del Ministro dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 3 novembre 1999»;
Vista la vigente disciplina di legge in materia di equipollenze ed
equiparazione dei titoli di studio ai fini della partecipazione ai concorsi
pubblici;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l’art. 8,
comma 1;
Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento funzione pubblica 26 febbraio 2002;
Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento funzione pubblica 3 novembre 2005, n. 3;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento funzione pubblica 8 novembre 2005, n. 4;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente «Disposizioni
in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;
Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro della funzione
pubblica, recante le «Linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate
alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di
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reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia, in attuazione dell’art. 35, comma 5.2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, relativa alla «Legge di
contabilità e finanza pubblica»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure urgenti
per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza
degli uffici giudiziari»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma
dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l’art. 2, comma 1, numeri 11) e
12) che, a seguito della modifica apportata dall’ art. 1, comma 2, lettera
a) del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, istituisce il Ministero dell’istruzione ed
il Ministero dell’università e della ricerca;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante «Disposizioni
urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero
dell’università e della ricerca», convertito, con modificazioni dalla
legge 5 marzo 2020, n. 12 ed in particolare l’art. 3 del decreto, come
da ultimo modificato dall’art. 6, comma 4, lettera d) del decreto-legge
31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge
26 febbraio 2021, n. 21, ai sensi del quale «Il Dipartimento per le risorse
umane, finanziarie e strumentali, è trasferito, in via transitoria, al Ministero dell’istruzione. Fino alla data di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali della Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali del Ministero dell’università e della ricerca
e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2021, il Ministero dell’università
e della ricerca continua ad avvalersi del medesimo Dipartimento per le
risorse umane, finanziarie e strumentali, che gestisce anche il personale
dirigenziale e non dirigenziale di cui all’art. 4, comma 4. Le direzioni
generali del predetto Dipartimento continuano altresì a svolgere, anche
per il Ministero dell’università e della ricerca, i compiti concernenti
le spese già ad esse affidate per gli anni 2020 e 2021, quali strutture
di servizio, secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto legislativo
7 agosto 1997, n. 279»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, recante «Regolamento concernente l’organizzazione
del Ministero dell’università e della ricerca»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, recante «Regolamento concernente l’organizzazione
degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’università e della
ricerca»;
Visto l’art. 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, ai sensi
del quale «Il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e
della ricerca sono autorizzati a bandire apposite procedure concorsuali
pubbliche, da concludere entro il 31 dicembre 2021, a valere sulle
facoltà assunzionali pregresse, relative al comparto funzioni centrali
e alla relativa area dirigenziale, il cui utilizzo è stato già autorizzato
in favore del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
A tal fine, le predette facoltà assunzionali si intendono riferite rispettivamente al Ministero dell’istruzione e al Ministero dell’università e
della ricerca, in proporzione alle relative dotazioni organiche di cui al
comma 3-bis, ferma restando l’attribuzione al solo Ministero dell’istruzione delle facoltà assunzionali relative al personale dirigenziale tecnico
con compiti ispettivi»;
Visto l’art. 1, comma 937, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
secondo cui «Il Ministero dell’università e della ricerca è autorizzato,
per il biennio 2021/2022, nel rispetto del piano triennale del fabbisogno del personale, di cui all’art. 6 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nonché della vigente dotazione organica, a bandire una
o più procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente massimo di personale pari a cinquantasei
unità da inquadrare nell’area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali. Le assunzioni di cui al presente comma sono
effettuate ai sensi dell’art. 35, comma 4, del citato decreto legislativo
n. 165 del 2001»;
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Visto l’art. 1, commi 938 e seguenti, della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui «le procedure concorsuali di cui al
comma 937 sono rivolte a soggetti in possesso di qualificata professionalità nelle discipline scientifiche, economiche e giuridiche», individuati sulla base dei requisiti di partecipazione e secondo le modalità
di cui alla medesima norma;
Visto l’art. 64, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
secondo cui «Il Ministero dell’università e della ricerca è autorizzato ad
assumere, nei limiti della dotazione organica e in aggiunta alle vigenti
facoltà assunzionali, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022,
attraverso le procedure concorsuali pubbliche e con le modalità di cui
all’ art. 1, comma 938, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sessantanove unità di personale da inquadrare nell’area III, posizione F1,
del comparto funzioni centrali, con contratti di lavoro subordinato a
tempo indeterminato in esito alla prova scritta di cui al quarto periodo
dell’art. 1, comma 939, della legge n. 178 del 2020»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile
2020 in materia di determinazione dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per
l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM);
Visto il piano del fabbisogno del personale del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca per il triennio 20202022, adottato con decreto del Ministro dell’istruzione e del Ministro
dell’università e della ricerca n. 100 del 14 agosto 2020;
Visti i vigenti C.C.N.L. del personale non dirigente delle amministrazioni pubbliche comprese nel «comparto funzioni centrali»;
Visto, in particolare, il contratto collettivo nazionale integrativo
del personale non dirigente del Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca - Quadriennio 2006/2009, sottoscritto il 22 luglio 2010
- contratto n. 1, concernente il sistema professionale del personale delle
aree funzionali;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti
per la semplificazione e l’innovazione digitale»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e,
in particolare, l’art. 249, rubricato «Semplificazione e svolgimento in
modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni», come successivamente modificato dall’art. 25
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
Visto il protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici adottato
dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica e
validato dal Comitato tecnico-scientifico il 29 marzo 2021;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti
per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;
Considerata la disciplina normativa in materia di equiparazione dei
titoli di studio esteri ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici;
Ritenuto di dover precisare che ai fini del presente bando si
intende: per diploma di laurea (DL), il titolo accademico, di durata non
inferiore a quattro anni, conseguito secondo gli ordinamenti didattici
previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; per laurea triennale (L) il titolo accademico, di durata triennale, conseguito
ai sensi del decreto ministeriale 22 dicembre 2004, n. 270; per laurea
specialistica (LS), il titolo accademico, di durata normale di due anni,
conseguito dopo la laurea (L) di durata triennale, ora denominato laurea
magistrale (LM), ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b), del decreto
ministeriale n. 270/2004; per laurea magistrale (LM), il titolo accademico a ciclo unico della durata di cinque anni o di sei anni, ai sensi del
decreto ministeriale 2 luglio 2010, n. 244 e del decreto interministeriale
2 marzo 2011;
Ritenuto necessario procedere all’indizione di un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive centoventicinque unità di personale non dirigenziale, di qualificata professionalità nelle discipline scientifiche, economiche e giuridiche, da inquadrare nella III area funzionale, posizione economica F1, in osservanza
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a quanto disposto dal citato art. 1, commi 937 e seguenti della legge
30 dicembre 2020, n. 178 e dall’art. 64, comma 6-bis, del decretolegge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 luglio 2021, n. 108, nel rispetto della normativa sul reclutamento del
personale nelle pubbliche amministrazioni;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive centoventicinque unità di personale non dirigenziale, di qualificata professionalità nelle discipline scientifiche,
economiche e giuridiche, da inquadrarsi nell’area funzionale III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali, presso il Ministero
dell’università e della ricerca.
2. I complessivi centoventicinque posti sono così ripartiti:
ottantacinque unità, da inquadrare nell’area funzionale III, posizione economica F1, profilo di funzionario amministrativo - giuridico
- contabile (codice concorso 01), di cui un’unità riservata, ai sensi
dell’art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
dieci unità, da inquadrare nell’area funzionale III, posizione economica F1, profilo di funzionario per la comunicazione e per l’informazione (codice concorso 02);
trenta unità, da inquadrare nell’area funzionale III, posizione
economica F1, profilo di funzionario informatico - statistico (codice
concorso 03).
Art. 2.
Riserve di posti e preferenze
1. In materia di titoli di preferenza si applicano le disposizioni previste dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487. In materia di titoli di preferenza si applicano, inoltre, le
disposizioni di cui all’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, come modificato dall’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno
1998, n. 191, e di cui all’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98.
2. Si applica la riserva di posti a favore delle categorie protette ai
sensi dell’art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, determinata in una
unità di personale, da inquadrare con il profilo di funzionario amministrativo - giuridico - contabile, ferma restando la verifica dell’effettiva
entità della scopertura della quota d’obbligo all’atto di formulazione
delle graduatorie di cui all’art. 13.
3. Si applicano, inoltre, le riserve di cui agli articoli 1014, comma 1,
lettera a) e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
concernente il Codice dell’ordinamento militare, nei limiti delle rispettive complessive quote d’obbligo.
4. Le riserve di posti, in applicazione della normativa vigente, nonché i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all’atto della formulazione delle graduatorie di cui all’art. 13 nel limite massimo del 50
per cento dei posti. La predetta percentuale è prioritariamente destinata
alle quote di riserva obbligatoria e in subordine alla quota di riserva
facoltativa.
5. Ai fini della compilazione delle graduatorie di cui all’art. 13, a
parità di merito, vengono valutati i titoli di preferenza ai sensi dell’art. 5,
comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487.
6. Costituiscono, altresì, titoli di preferenza a parità di merito:
a) l’avere svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di perfezionamento presso l’ufficio per il processo ai sensi dell’art. 16-octies,
comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
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b) l’avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’art. 37, comma 11, del decretolegge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell’ufficio per il processo,
così come indicato dall’art. 16-octies, comma 1-quinquies del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 50 del decretolegge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 2014, n. 114.
7. Costituisce, altresì, titolo di preferenza, a parità di merito e di
titoli, l’avere svolto con esito positivo lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
8. Costituisce titolo di preferenza lo svolgimento del servizio civile
universale completato senza demerito, ai sensi dell’art. 18, comma 5,
del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40.
9. A parità di merito e di titoli, ai sensi dell’art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la preferenza è
determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
10. Se, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali, due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito
il candidato più giovane di età, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge
15 maggio 1997, n. 127.
11. Gli eventuali titoli di riserva, nonché i titoli di preferenza, per
poter essere oggetto di valutazione, devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
partecipazione.
12. I posti riservati, qualora non coperti, sono attribuiti agli altri
concorrenti in ordine di graduatoria.
Art. 3.
Requisiti di ammissione
1. Per l’ammissione al presente concorso è richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea, oppure cittadinanza di uno Stato diverso da quelli appartenenti
all’Unione europea, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 38 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) età non inferiore a diciotto anni;
c) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
d) idoneità allo svolgimento delle mansioni relative al posto da
ricoprire;
e) posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo;
f) diploma di laurea del vecchio ordinamento (DL), laurea magistrale (LM) oppure laurea specialistica (LS) rilasciati da Università statali e non statali accreditate dal Ministero dell’università e della ricerca,
nelle classi appresso indicate, in ordine a ciascun profilo professionale:
codice 01 - funzionario amministrativo - giuridico - contabile:
laurea magistrale (LM): LMG-01 Giurisprudenza; LM-16
Finanza; LM-31 Ingegneria gestionale; LM-52 Relazioni internazionali;
LM-56 Scienze dell’economia; LM-62 Scienza della politica; LM-63
Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-76 Scienze economiche per l’ambiente e la cultura; LM-77 Scienze economiche-aziendali;
LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-88 Sociologia
e ricerca sociale; LM-90 Studi europei o laurea specialistica (LS) o
diploma di laurea del vecchio ordinamento (DL) equiparati ai sensi del
decreto interministeriale del 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233, ovvero titoli equipollenti tra le
lauree del V.O. secondo la normativa vigente;
codice 02 - funzionario per la comunicazione e per l’informazione:
laurea magistrale (LM): LM-14 Filologia moderna; LM-19
Informazione e sistemi editoriali; LM-37 Lingue e letterature moderne
europee e americane; LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e
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la cooperazione; LM-39 Linguistica; LM- 43 Metodologie informatiche
per le discipline umanistiche; LM-50 Programmazione e gestione dei
servizi educativi; LM- 51 Psicologia; LM-52 Relazioni internazionali;
LM-56 Scienze dell’economia; LM-57 Scienze dell’educazione degli
adulti e della formazione continua; LM-59 Scienze della comunicazione
pubblica, d’impresa e pubblicità; LM-62 Scienze della politica; LM-63
Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-65 Scienze dello spettacolo e produzione multimediale; LM-77 Scienze economico-aziendali;
LM-78 Scienze filosofiche; LM-81 Scienze per la cooperazione allo
sviluppo; LM- 85 Scienze pedagogiche; LM- 85-bis Scienze della formazione primaria; LM-87 Servizio sociale e politiche sociali; LM-88
Sociologia e ricerca sociale; LM-90 Studi europei; LM-91 Tecniche
e metodi per la società dell’informazione; LM-92 Teorie della comunicazione; LM-93 Teorie e metodologie dell’e-learning e della media
education; LM-94 Traduzione specialistica e interpretariato; LMG/01
Giurisprudenza o laurea specialistica (LS) o diploma di laurea del vecchio ordinamento (DL) equiparati ai sensi del decreto interministeriale
del 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009,
n. 233, ovvero titoli equipollenti tra le lauree del V.O. secondo la normativa vigente;
codice 03 - funzionario informatico - statistico:
laurea magistrale (LM) : LM- 16 Finanza; LM- 17 Fisica;
LM- 18 Informatica; LM- 19 Informazione e sistemi editoriali; LM-20
Ingegneria aerospaziale e astronautica; LM-23 Ingegneria civile;
LM- 26 Ingegneria della sicurezza; LM- 27 Ingegneria delle telecomunicazioni; LM-28 Ingegneria elettrica; LM- 29 Ingegneria elettronica; LM- 31 Ingegneria gestionale; LM- 32 Ingegneria informatica;
LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio; LM- 40 Matematica;
LM- 43 Metodologie informatiche per le discipline umanistiche; LM44 Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria; LM- 66 Sicurezza
informatica; LM- 82 Scienze statistiche; LM - 83 Scienze statistiche
attuariali e finanziarie; LM-88 Sociologia e Ricerca sociale; LM- 91
Tecniche e metodi per la società dell’informazione; LM/DS01 Scienze
della difesa e della sicurezza o laurea specialistica (LS) o diploma di
laurea del vecchio ordinamento (DL) equiparati ai sensi del decreto
interministeriale del 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 7 ottobre 2009, n. 233, ovvero titoli equipollenti tra le lauree del
V.O. secondo la normativa vigente.
g) Uno dei seguenti titoli post-universitari:
dottorato di ricerca oppure master universitario di secondo
livello oppure diploma di scuola di specializzazione post-universitaria.
I candidati in possesso del titolo di studio sopra citato o anche
di eventuali titoli accademici rilasciati da un Paese dell’Unione europea o da un Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purché il
titolo sia stato riconosciuto da un Ateneo italiano con proprio provvedimento o dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il
Ministero dell’università e della ricerca, ai sensi dell’art. 38, comma 3,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero sia stata attivata
la predetta procedura di equivalenza. La procedura di equivalenza può
essere attivata anche dopo lo svolgimento della prova orale e l’effettiva attivazione deve comunque essere comunicata, a pena d’esclusione
dal concorso, prima dell’espletamento della prova scritta. Fino a quel
momento, il candidato in possesso del titolo estero è ammesso con
riserva alle prove del concorso in attesa dell’emanazione del provvedimento di equivalenza. La dichiarazione di equivalenza va acquisita
anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la
partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione
necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it
2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per
aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziati ai sensi
della vigente normativa di legge e/o contrattuale, nonché coloro che
abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per
reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione.
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3. Per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana, ai fini
dell’accesso ai posti nella pubblica amministrazione, è richiesto, oltre
ad un’adeguata conoscenza della lingua italiana, il possesso di tutti gli
altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza.
4. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda.
Art. 4.
Esclusione dal concorso
1. In caso di difetto dei requisiti di ammissione, nonché per
l’eventuale mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando, l’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento,
anche successivamente all’eventuale stipula del contratto individuale di
lavoro, l’esclusione dal concorso. Tale esclusione è disposta con provvedimento del direttore generale del personale, del bilancio e dei servizi
strumentali.
2. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i
concorrenti partecipano con riserva a ciascuna fase concorsuale.
Art. 5.
Pubblicazione del bando. Termine e modalità
di presentazione della domanda
1. Il presente bando viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sulla
piattaforma digitale disponibile all’indirizzo: https://concorsi.mur.gov.
it raggiungibile anche dal sito istituzionale del Ministero dell’università
e della ricerca.
2. La presentazione della domanda avviene esclusivamente per via
telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID),
compilando l’apposito modulo elettronico disponibile sulla piattaforma
digitale di cui al comma 1, previa registrazione del candidato sulla
medesima piattaforma. Per la partecipazione al concorso, il candidato
deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) a lui intestato.
3. I candidati possono presentare istanza on-line di partecipazione
al concorso, mediante il sistema di cui al comma 2, entro le ore 18,00
del 30 ottobre 2021. Sono accettate esclusivamente ed indifferibilmente
le domande inviate entro detto termine.
4. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, allo scadere
del termine ultimo per la presentazione, non permetterà più l’accesso e
l’invio del modulo elettronico. Ai fini della partecipazione al concorso,
in caso di più invii, si terrà conto unicamente della domanda inviata
cronologicamente per ultima.
5. La presentazione della domanda per via telematica costituisce
modalità esclusiva di partecipazione alla procedura, ai sensi del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
6. Ciascun candidato può presentare domanda di partecipazione in
ordine ad uno soltanto tra i profili elencati dall’art. 1.
Art. 6.
Contenuto della domanda di partecipazione
1. Nella domanda di partecipazione il candidato deve dichiarare,
sotto la propria responsabilità:
a) il cognome ed il nome, la data, il comune, la provincia e
l’eventuale Stato estero di nascita, nonché il codice fiscale, l’indirizzo di
residenza (via, numero civico, comune, codice di avviamento postale);
b) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell’Unione europea o dei requisiti di cui all’art. 38 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
c) il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero le ragioni del mancato godimento dei
diritti civili e politici;
d) l’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
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e) la posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i
cittadini soggetti a tale obbligo;
f) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l’assunzione
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge e/o
contrattuale;
g) le eventuali condanne penali riportate o sentenze di applicazione della pena su richiesta, in Italia o all’estero ovvero i procedimenti
penali pendenti; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
h) il titolo di studio posseduto tra quelli previsti, in ordine a
ciascun profilo professionale, alla lettera f), comma 1 del precedente
art. 3, con l’indicazione dell’Università che lo ha rilasciato, della votazione riportata e della data in cui è stato conseguito, nonché gli estremi
dell’eventuale provvedimento di equiparazione ovvero che la procedura
di equiparazione è in corso;
i) il titolo posseduto, tra quelli indicati alla lettera g), comma 1,
del precedente art. 3, con l’indicazione dell’Università che lo ha
rilasciato e della data in cui è stato conseguito, nonché gli estremi
dell’eventuale provvedimento di equiparazione ovvero che la procedura
di equiparazione è in corso;
j) il profilo professionale per il quale concorre, tra quelli indicati
all’art. 1 del presente bando;
k) di possedere un’adeguata conoscenza della lingua inglese;
l) di possedere eventuali titoli da sottoporre a valutazione, ai
sensi del successivo art. 11;
m) di possedere adeguate conoscenze informatiche e digitali;
n) l’eventuale diritto alle riserve e/o di essere in possesso dei
titoli di preferenza di cui al precedente art. 2 del presente bando;
o) l’eventuale necessità, in relazione alla propria disabilità, di
ausilio e/o di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove di esame;
p) di aver preso visione di tutti gli articoli del bando e delle condizioni di ammissione al concorso nonché di aver letto e compreso l’informativa sulla privacy presente sulla piattaforma di presentazione della
domanda, di cui all’art. 5, comma 1 e richiamata all’art. 18 del bando;
q) di autorizzare il titolare ed i responsabili al trattamento dei
dati personali, secondo le modalità e nei limiti della sopracitata informativa sulla privacy, del regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio cd. «GDPR» e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché all’utilizzo, da parte del Ministero dell’istruzione e dell’affidatario del servizio, del proprio indirizzo
di posta elettronica certificata (PEC) indicato in domanda, presso il
quale saranno eseguite tutte le comunicazioni urgenti e le notifiche personali inerenti alla procedura selettiva.
2. L’Amministrazione si riserva di provvedere alla verifica della
veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura, i
quali si intendono consapevoli delle conseguenze sotto il profilo penale,
civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli
articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti
sulla base di dichiarazioni non veritiere. La mancata esclusione dalle
fasi concorsuali non costituisce, in ogni caso, requisito della regolarità,
né sana l’irregolarità della domanda di partecipazione al concorso.
3. Ai fini delle comunicazioni relative al concorso, nella domanda
di ammissione occorre, altresì, inserire il domicilio (se diverso dalla
residenza), un recapito telefonico, un indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) ed un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) intestato al candidato.
4. Il candidato dovrà tempestivamente comunicare all’Amministrazione, utilizzando le apposite funzionalità della piattaforma di cui
all’art. 5, comma 1, ogni eventuale variazione dell’indirizzo di posta
elettronica (PEC e PEO) nonché dell’indirizzo di residenza e/o di domicilio che sia intervenuta successivamente all’inoltro della domanda.
Con le stesse modalità, il candidato dovrà tempestivamente comunicare eventuali, ulteriori, variazioni relative ai dati dichiarati nella
domanda di partecipazione. Non saranno in alcun modo modificabili,
successivamente allo scadere del termine utile per la presentazione della
domanda, i dati concernenti i requisiti di ammissione al concorso, di cui
all’art. 3, nonché i dati relativi ai titoli di preferenza e di riserva, di cui
all’art. 2 del presente bando.
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5. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso
di dispersione e/o ritardata ricezione da parte dei candidati di comunicazioni e/o di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte od incomplete
indicazioni o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telematici o altre cause non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa o cause di forza maggiore.
6. Non sono considerate valide le domande inviate con modalità
diverse da quelle prescritte, o trasmesse oltre il termine suddetto, e
quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto nel presente bando di concorso.
7. Per ogni richiesta di assistenza il candidato dovrà utilizzare,
esclusivamente e previa completa compilazione, l’apposito modulo
presente nella home page della piattaforma di cui all’art. 5, comma 1.
8. Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra
indicate non potranno essere prese in considerazione.
Art. 7.
Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati
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Art. 9.
Commissioni esaminatrici e sottocommissioni
1. Con successivo provvedimento del direttore generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali, secondo quanto stabilito
dall’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, ed in conformità ai principi dettati dall’art. 35, comma 3, lettera
e), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sarà nominata una
commissione esaminatrice competente per ciascun codice di concorso
di cui all’art. 1 del presente bando, ai sensi della normativa vigente in
tema di procedure concorsuali.
2. Per supplire ad eventuali temporanee assenze od impedimenti
del presidente, di uno dei componenti o del segretario di ciascuna commissione, può essere prevista la nomina di un presidente supplente, di
due componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con
lo stesso decreto di costituzione delle commissioni esaminatrici o con
successivo provvedimento.
3. Ciascuna commissione esaminatrice può essere integrata in ogni
momento da uno o più componenti esperti in lingua straniera e da uno
o più componenti esperti di informatica.
4. Ciascuna commissione esaminatrice comunica i risultati delle
prove ai candidati all’esito di ogni sessione di concorso. Le commissioni
possono svolgere i propri lavori in modalità telematica, e/o mediante
strumenti di videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e la
tracciabilità delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.

1. I candidati affetti da patologie limitatrici della autonomia, che
ne facciano richiesta, sono assistiti, ai sensi degli articoli 4 e 20 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell’espletamento della prova scritta, da
personale individuato dall’Amministrazione.
2. Il candidato diversamente abile deve specificare, nella domanda
di partecipazione al concorso, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento della prova scritta. Lo
stato di disabilità dovrà essere attestato da apposita dichiarazione resa
dalla commissione medico legale dell’A.S.L. di riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa, con le modalità indicate nella
piattaforma di cui all’art. 5, comma 1, contestualmente alla domanda di
partecipazione al concorso ovvero entro un congruo termine e comunque non oltre i venti giorni successivi alla data di pubblicazione delle
graduatorie provvisorie di cui all’art. 13.
3. Il candidato, al momento della presentazione della domanda
di partecipazione al concorso, prende visione dell’informativa sulla
privacy di cui all’art. 6, comma 1, lettera p) ed autorizza il titolare
ed i responsabili al trattamento dei dati concernenti l’eventuale presenza di disabilità, anche temporanee (categorie particolari di dati di
cui all’art. 9 GDPR).
4. La dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo dovrà
esplicitare le limitazioni che la disabilità determina in funzione delle
prove di concorso. La concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi
aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sarà determinata
ad insindacabile giudizio delle commissioni esaminatrici sulla scorta
della documentazione esibita e sull’esame obiettivo di ogni specifico
caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non
consentirà all’Amministrazione di organizzarsi per tempo e di fornire
adeguatamente l’assistenza richiesta.
5. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza di cui al comma 2, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, potranno essere
segnalate secondo le modalità indicate nella piattaforma di cui all’art. 5,
comma 1.

1. La procedura concorsuale, in ordine a ciascun codice di concorso di cui all’art. 1, si articola nelle seguenti fasi:
a) valutazione dei titoli - punteggio massimo attribuibile 30/30;
b) prova orale - punteggio massimo attribuibile 30/30;
c) attività di lavoro e formazione - punteggio massimo attribuibile 30/30;
d) prova scritta - punteggio massimo attribuibile 30/30.
2. Ciascuna commissione esaminatrice stabilisce preventivamente
i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i relativi punteggi.
3. L’assenza alle prove concorsuali, qualunque ne sia la causa,
anche se dovuta a forza maggiore, e la violazione delle misure per la
tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica,
comportano l’esclusione dal concorso.
4. Le sedi di svolgimento delle prove concorsuali verranno rese
note mediante apposito avviso, da pubblicarsi sulla piattaforma di cui
all’art. 5, comma 1, almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo
svolgimento delle stesse.
5. Ulteriori comunicazioni concernenti le modalità di espletamento
delle prove verranno definite dalle commissioni e fornite ai candidati
mediante appositi avvisi, da pubblicarsi sulla piattaforma digitale di cui
all’art. 5, comma 1.
6. L’ammissione alle prove avviene con la più ampia riserva in
ordine al possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando.

Art. 8.
Comunicazioni ai candidati e diario delle prove

Art. 11.
Valutazione dei titoli

1. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle prove ed il loro esito, è effettuata attraverso la piattaforma
digitale di cui all’art. 5, comma 1.
2. La data ed il luogo di svolgimento delle prove, nelle modalità
sopra indicate, sono resi disponibili almeno dieci giorni prima dello
svolgimento delle prove medesime. I candidati sono tenuti a presentarsi, senza altro preavviso, nel giorno, nell’ora e nel luogo indicati. Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
3. Le informazioni personali relative allo svolgimento ed ai risultati
delle prove di ciascun candidato saranno accessibili sulla piattaforma digitale di cui all’art. 5, comma 1, all’interno dell’area riservata predisposta,
utilizzando le credenziali fornite al momento dell’autenticazione.

1. La valutazione dei titoli precede la prova orale. Il punteggio da
attribuire ai titoli è espresso in trentesimi.
2. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione
della domanda di cui al presente bando e devono essere dichiarati nella
domanda di ammissione. I titoli non espressamente dichiarati nella
domanda di ammissione al concorso non saranno presi in considerazione.
3. Le commissioni valutano solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione, sulla base delle dichiarazioni rese
dal candidato nella domanda di ammissione al concorso, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.

Art. 10.
Fasi della procedura concorsuale
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4. Ciascuna commissione esaminatrice può richiedere integrazioni documentali e/o chiarimenti scritti ai candidati in ordine ai titoli
dichiarati.
5. Gli elenchi dei candidati, stilati per ciascun codice di concorso
di cui all’art. 1, con l’indicazione del punteggio conseguito e dell’ammissione alla prova orale, vengono resi disponibili sulla piattaforma
digitale di cui all’art. 5, comma 1. Tale comunicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti.
6. I titoli valutabili non possono superare il valore massimo complessivo di punti 30, ripartiti tra titoli accademici e di studio (massimo
10 punti) e titoli professionali e abilitazioni (massimo 20 punti complessivi), sulla base dei punteggi attribuibili a ciascun titolo, secondo la
ripartizione di cui all’allegata tabella A.
7. I titoli di studio universitari, ai quali possono essere attribuiti
complessivamente 10 punti, sono valutabili esclusivamente se conseguiti presso istituzioni universitarie pubbliche, Università non statali
legalmente riconosciute, nonché istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate e/o accreditate dal Ministero dell’università e della
ricerca, costituite anche in consorzio, ovvero, ove si tratti di titoli di studio stranieri, se riconosciuti equivalenti secondo la normativa vigente.
8. Le abilitazioni professionali, per le quali può essere attribuito
un punteggio complessivo di 10 punti, sono valutate solo se conseguite previo superamento di esame di Stato, per sostenere il quale è
stato richiesto uno dei titoli di studio universitari richiesti dal bando
per l’ammissione al concorso. Le abilitazioni professionali conseguite
all’estero saranno valutate ove riconosciute equivalenti secondo la normativa vigente.
9. Per la valutazione dei titoli di carriera e di servizio, ai quali possono essere attribuiti complessivamente 10 punti, in aggiunta ai criteri
individuati nell’allegata tabella A, si applicano i seguenti princìpi:
a) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni
superiori a quindici giorni;
b) in caso di servizi o rapporti di lavoro contemporanei, è valutato
quello più favorevole al candidato;
c) qualora non vengano dichiarati gli esatti termini temporali di
inizio e fine di ciascun rapporto di lavoro subordinato, di consulenza o
di collaborazione professionale, saranno valutati, in carenza del giorno
di inizio o di fine, un solo giorno del mese; in carenza del mese di inizio
o di fine, un solo giorno dell’anno.
Art. 12.
Prova orale
1. Sono ammessi alla prova orale tutti i candidati che avranno
riportato, nella valutazione dei titoli di cui all’art. 11, una votazione
minima pari a 21/30 (ventuno/trentesimi). Ove il numero di candidati
con votazione minima di 21/30 sia inferiore a quattro volte il numero dei
posti messi a concorso, per ciascun profilo, saranno ammessi alla prova
orale, nel rispetto dell’ordine della votazione attribuita, un numero di
candidati fino al raggiungimento del numero pari a quattro volte i posti
messi a concorso per ciascun profilo. Sono comunque ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio uguale al più basso risultato
utile ai fini dell’ammissione secondo il suddetto criterio.
2. L’avviso di convocazione per la prova orale, contenente gli elenchi degli ammessi alla medesima prova, ed il diario recante l’indicazione della sede, del giorno e dell’ora di svolgimento, sarà pubblicato,
per ciascuno dei codici di concorso di cui all’art. 1, sulla piattaforma di
cui all’art. 5 comma 1, almeno dieci giorni prima del suo svolgimento.
Tale avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
3. La prova orale, distinta per codice di concorso, consiste in un
colloquio interdisciplinare, nell’ambito del quale è valorizzato il possesso di adeguate conoscenze informatiche e digitali nonché di un’adeguata conoscenza della lingua inglese, ed è volta ad accertare la preparazione e la capacità professionale dei candidati sulle seguenti materie:
codice 01- funzionario amministrativo - giuridico - contabile:
a) diritto costituzionale; b) diritto amministrativo; c) diritto
civile, con particolare riferimento alle obbligazioni e ai contratti; d)
diritto dell’Unione europea; e) elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione; f) diritto
del lavoro pubblico, con particolare riferimento alla responsabilità dei
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pubblici dipendenti; g) contabilità pubblica; h) organizzazione e management delle pubbliche amministrazioni; i) elementi di organizzazione
del Ministero dell’università e della ricerca;
codice 02 - funzionario per la comunicazione e per l’informazione:
a) elementi di diritto costituzionale; b) elementi di diritto
amministrativo; c) elementi di contabilità pubblica; d) elementi di diritto
dell’Unione europea; e) elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione; f) elementi di diritto
del lavoro pubblico, con particolare riferimento alla responsabilità dei
pubblici dipendenti; g) teoria e tecniche della comunicazione pubblica;
h) comunicazione e marketing; i) normativa in materia di protezione
dei dati personali; l) normativa in materia di trasparenza, prevenzione
e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; m) pubbliche relazioni e comunicazione: contenuti della
professione e strumenti operativi; n) legislazione relativa all’attività di
informazione e comunicazione pubblica; o) organizzazione e management delle pubbliche amministrazioni; p) elementi di organizzazione del
Ministero dell’università e della ricerca;
codice 03 - funzionario informatico - statistico:
a) elementi di diritto costituzionale; b) elementi di diritto
amministrativo; c) elementi di contabilità pubblica; d) elementi di diritto
dell’Unione europea; e) elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione; f) elementi di diritto
del lavoro pubblico, con particolare riferimento alla responsabilità dei
pubblici dipendenti; g) organizzazione e management delle pubbliche
amministrazioni; h) elementi di organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca; i) norme in materia di amministrazione digitale,
e-government e dematerializzazione; l) metodi di analisi, presentazione
e previsione delle tendenze fondamentali individuabili in grandi flussi
di dati (Big Data), con particolare riferimento agli strumenti software
necessari all’elaborazione; m) metodologie e strumenti di Project
Management, con particolare riferimento alla data science; n) sicurezza
dei dati, con particolare riferimento alla Data Privacy; o) semantica
ed ontologie per la gestione delle informazioni; p) Machine Learning
e servizi cognitivi; q) Text Mining, Natural Language Processing; r)
cenni di architetture di reti e dei sistemi di comunicazione con particolar
riferimento al cloud computing e alle connesse tematiche di sicurezza;
s) analisi e progettazione di sistemi informatici con particolare riferimento a sistemi di Data Mining e Business Intelligence, sistemi web; t)
tecniche e metodi di dematerializzazione e digitalizzazione dei processi
di business; u) tecniche statistiche a supporto del Data Science.
4. La prova orale si svolgerà in presenza, salvo che la situazione
epidemiologica e le disposizioni di contenimento del contagio non lo
consentano. In tal caso, la prova potrà svolgersi in videoconferenza,
garantendo, comunque, l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino
la pubblicità della stessa, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza
delle comunicazioni e la loro tracciabilità.
5. I candidati devono presentarsi nella sede, nel giorno e all’ora stabiliti, con un valido documento di riconoscimento in corso di validità.
L’assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell’ora
stabilite, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, e la
violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della
situazione epidemiologica comporteranno l’esclusione dal concorso.
6. La prova orale è valutata in trentesimi e si intende superata dai
candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 21/30 (ventuno/
trentesimi).
7. Ciascuna commissione, prima dell’inizio di ciascuna sessione
della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per
ciascuna delle materie di esame; tali quesiti sono proposti a ciascun
candidato con estrazione a sorte.
8. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni
seduta, ciascuna commissione esaminatrice forma l’elenco dei candidati
esaminati, con l’indicazione del voto da ciascuno riportato, che, sottoscritto dal presidente e dal segretario di ciascuna commissione, è affisso
nel medesimo giorno nell’albo della sede d’esame e pubblicato sulla
piattaforma digitale di cui all’art. 5, comma 1.
9. Ulteriori comunicazioni concernenti le modalità di espletamento
della prova verranno definite da ciascuna commissione e fornite ai candidati mediante l’avviso di cui al comma 2.
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Art. 13.

Art. 14.

Graduatorie provvisorie.
Attività di lavoro e formazione

Prova scritta

1. Al termine dei lavori di ciascuna commissione esaminatrice relativi alle fasi di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 10 e sulla base
dei punteggi conseguiti, è formata, per ciascun codice di concorso di
cui all’art. 1, una graduatoria provvisoria, alla quale si applica il primo
periodo del comma 5-ter dell’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
2. Il direttore generale del personale, del bilancio e dei servizi
strumentali, riconosciuta la regolarità delle predette fasi procedimentali, approva, con proprio decreto, le graduatorie provvisorie di cui al
comma 1, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti.
3. Le graduatorie provvisorie sono pubblicate, per ciascun
codice di concorso di cui all’art. 1, sulla piattaforma digitale di
cui all’art. 5, comma 1, disponibile all’indirizzo: https://concorsi.
mur.gov.it raggiungibile anche dal sito istituzionale del Ministero
dell’università e della ricerca. Di tale pubblicazione è data notizia
mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
4. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito
positivo, il candidato che intende far valere i titoli di riserva e/o di preferenza di cui all’art. 2 del presente bando, già espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve presentare o far
pervenire, utilizzando le apposite funzionalità della piattaforma di cui
all’art. 5, comma 1, i relativi documenti in carta semplice ovvero le
relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella
dichiarazione sostitutiva il candidato deve indicare, fatta eccezione per
i titoli di cui al comma 4, n. 18) ed al comma 5, lettera a) dell’art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
l’amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del
titolo di preferenza e la data di emissione.
5. Da tali documenti o dichiarazioni sostitutive deve risultare il
possesso dei titoli di riserva e di preferenza alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al
concorso.
6. Non sono valutati titoli di riserva e preferenza la cui documentazione non è conforme a quanto prescritto dal bando.
7. I candidati che risultano utilmente collocati nelle graduatorie
di cui al comma 1 sono assunti, nel limite massimo di centoventicinque unità, nell’area III, posizione economica F1, del comparto funzioni
centrali, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della
durata di centoventi giorni, ai fini dello svolgimento dell’attività di
lavoro e formazione, ai sensi della normativa legislativa e contrattuale
vigente.
8. La formazione pratica accompagnerà quella teorica nell’arco
dell’intero percorso e fornirà agli interessati gli strumenti per poter
affrontare le problematiche operative inerenti alla posizione lavorativa
ricoperta e alle attività specialistiche specifiche nell’ambito della struttura di assegnazione.
9. Il periodo di attività di lavoro e formazione è sottoposto ad una
valutazione finale, espressa in trentesimi. Ai fini dell’ammissione alla
successiva prova scritta, i candidati dovranno riportare una votazione
non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi). La votazione è attribuita
a ciascun candidato dalle commissioni esaminatrici, sulla base di una
valutazione effettuata, ad esito del periodo di lavoro e formazione, dal
direttore generale della struttura cui fa capo l’ufficio cui il candidato è
assegnato, sentito il dirigente dell’ufficio medesimo.
10. Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato ai fini dello svolgimento dell’attività di lavoro
e formazione, si applica la disciplina normativa prevista per i lavoratori a tempo determinato. Ai sensi dell’art. 55 del CCNL funzioni
centrali triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018, i vincitori sono sottoposti ad un periodo di prova fissato nella durata di
due settimane.

1. Entro la data di conclusione del contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato ai fini dello svolgimento dell’attività di lavoro e formazione, si svolgerà la prova scritta di cui all’art. 10, comma 1, lettera d).
2. La prova si espleterà mediante il supporto di strumentazione
informatica, anche con l’avvalimento delle Università e del Consorzio
interuniversitario CINECA.
3. La prova, distinta per i codici di concorso di cui al precedente
art. 1, la cui durata sarà stabilita da ciascuna commissione, consiste
nella soluzione di quesiti a risposta multipla, con predeterminazione dei
relativi punteggi, ed è diretta ad accertare la preparazione e la capacità
professionale dei candidati sulle seguenti materie:
codice 01- funzionario amministrativo - giuridico - contabile:
a) diritto costituzionale; b) diritto amministrativo; c) diritto
civile, con particolare riferimento alle obbligazioni e ai contratti; d)
diritto dell’Unione europea; e) elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione; f) diritto
del lavoro pubblico, con particolare riferimento alla responsabilità dei
pubblici dipendenti; g) contabilità pubblica; h) organizzazione e management delle pubbliche amministrazioni; i) elementi di organizzazione
del Ministero dell’università e della ricerca;
codice 02 - funzionario per la comunicazione e per l’informazione:
a) elementi di diritto costituzionale; b) elementi di diritto
amministrativo; c) elementi di contabilità pubblica; d) elementi di diritto
dell’Unione europea; e) elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione; f) elementi di diritto
del lavoro pubblico, con particolare riferimento alla responsabilità dei
pubblici dipendenti; g) teoria e tecniche della comunicazione pubblica;
h) comunicazione e marketing; i) normativa in materia di protezione
dei dati personali; l) normativa in materia di trasparenza, prevenzione
e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; m) pubbliche relazioni e comunicazione: contenuti della
professione e strumenti operativi; n) legislazione relativa all’attività di
informazione e comunicazione pubblica; o) organizzazione e management delle pubbliche amministrazioni; p) elementi di organizzazione del
Ministero dell’università e della ricerca;
codice 03 - funzionario informatico - statistico:
a) elementi di diritto costituzionale; b) elementi di diritto
amministrativo; c) elementi di contabilità pubblica; d) elementi di diritto
dell’Unione europea; e) elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione; f) elementi di diritto
del lavoro pubblico, con particolare riferimento alla responsabilità dei
pubblici dipendenti; g) organizzazione e management delle pubbliche
amministrazioni; h) elementi di organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca; i) norme in materia di amministrazione digitale,
e-government e dematerializzazione; l) metodi di analisi, presentazione
e previsione delle tendenze fondamentali individuabili in grandi flussi
di dati (Big Data), con particolare riferimento agli strumenti software
necessari all’elaborazione; m) metodologie e strumenti di Project
Management, con particolare riferimento alla data science; n) sicurezza
dei dati, con particolare riferimento alla Data Privacy; o) semantica
ed ontologie per la gestione delle informazioni; p) Machine Learning
e servizi cognitivi; q) Text Mining, Natural Language Processing; r)
cenni di architetture di reti e dei sistemi di comunicazione con particolar
riferimento al cloud computing e alle connesse tematiche di sicurezza;
s) analisi e progettazione di sistemi informatici con particolare riferimento a sistemi di Data Mining e Business Intelligence, sistemi web; t)
tecniche e metodi di dematerializzazione e digitalizzazione dei processi
di business; u) tecniche statistiche a supporto del Data Science.
a) La prova scritta è valutata in trentesimi e si intenderà superata
con una votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi).
b) Nel corso della prova scritta, ai candidati è fatto divieto di
avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, strumenti idonei
alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, supporti cartacei, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere,
nonché di comunicare tra loro. In caso di violazione, le commissioni
esaminatrici deliberano l’immediata esclusione dal concorso. L’utilizzo
di materiale e/o testi non consentiti comporta l’immediata esclusione
dal concorso.
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c) In considerazione dell’emergenza sanitaria da Covid-19,
potranno essere adottate specifiche misure di sicurezza anti-contagio,
le quali saranno rese note sulla piattaforma di cui all’art. 5, comma 1
del presente bando.
d) La correzione degli elaborati da parte delle commissioni
avviene con modalità che assicurino l’anonimato del candidato, eventualmente utilizzando strumenti digitali. Una volta terminate tutte le
correzioni degli elaborati ed attribuite le relative valutazioni, si procede
con le operazioni di scioglimento dell’anonimato, che possono essere
svolte con modalità digitali.
e) Le informazioni personali relative allo svolgimento ed
ai risultati delle prove di ciascun candidato saranno accessibili sulla
piattaforma digitale di cui all’art. 5, comma 1, all’interno dell’area
riservata predisposta, utilizzando le credenziali fornite al momento
dell’autenticazione.
Art. 15.
Formazione, approvazione e pubblicazione
delle graduatorie definitive
1. Le graduatorie definitive, per ciascun codice di concorso di
cui all’art. 1, sono formate, al termine delle operazioni di correzione
della prova scritta, sulla base della somma dei punteggi conseguiti nelle
diverse fasi concorsuali di cui all’art. 10, comma 1.
2. Il direttore generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali, al termine dei lavori delle commissioni esaminatrici, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio
decreto, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti, le
graduatorie definitive dei vincitori, tenuto conto delle riserve di posti e,
a parità di merito, dei titoli di preferenza di cui all’art. 2.
3. Le graduatorie definitive dei vincitori del concorso sono pubblicate, per ciascun codice di concorso di cui all’art. 1, sulla piattaforma digitale di cui all’art. 5, comma 1, disponibile all’indirizzo: https://concorsi.
mur.gov.it raggiungibile anche dal sito istituzionale del Ministero dell’università e della ricerca. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Art. 16.
Costituzione del rapporto di lavoro
a tempo indeterminato
1. Il candidato dichiarato vincitore del concorso sulla base delle
graduatorie definitive è invitato a stipulare un contratto individuale di
lavoro, finalizzato all’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo
pieno ed indeterminato nel ruolo del Ministero dell’università e della
ricerca, nei differenti profili professionali di cui all’art. 1, area III, posizione economica F1, ai sensi della normativa legislativa e contrattuale
vigente.
2. I vincitori vengono assegnati al Ministero dell’università e della
ricerca, con riferimento ai posti disponibili di cui all’art. 1 del presente
bando. Ai sensi dell’art. 14 del CCNL funzioni centrali triennio 20162018, sottoscritto il 12 febbraio 2018, i vincitori sono sottoposti ad un
periodo di prova di quattro mesi.
3. La vincita del concorso non costituisce garanzia dell’assunzione.
4. Se un vincitore, senza giustificato motivo, non assume servizio
entro il termine stabilito, decade dall’assunzione. In tal caso, subentra il
primo idoneo in ordine di graduatoria.
Art. 17.
Accesso agli atti del concorso
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della
procedura concorsuale, nel rispetto della normativa vigente. Le richieste
vanno inoltrate, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo: dgpbss@postacert.istruzione.it
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2. Con la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste
di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase dall’Amministrazione previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle
richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato. A tal
fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso,
autorizzano la visione e l’estrazione di copie degli atti inerenti alla procedura concorsuale.
3. Ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
l’accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali è consentito in relazione alla conclusione delle varie fasi del procedimento, ai cui
fini gli atti stessi sono preordinati.
4. Fino a quando la procedura concorsuale non sia conclusa, l’accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente,
con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti.
5. L’Amministrazione può disporre il differimento al fine di assicurare la riservatezza dei lavori delle commissioni, la tutela dell’anonimato e la speditezza delle operazioni concorsuali.
Art. 18.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio cd. «GDPR» e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni
i dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati dal Ministero
dell’istruzione - Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali e dal CINECA, in qualità di soggetti responsabili del trattamento, presso la banca dati automatizzata a cui sono state indirizzate le
domande di partecipazione al concorso e sono utilizzati ai soli fini della
gestione della procedura concorsuale. I dati personali forniti dai vincitori del concorso sono successivamente raccolti e trattati presso una
banca dati automatizzata del Ministero dell’istruzione - Dipartimento
per le risorse umane, finanziarie e strumentali - direzione generale per
le risorse umane e finanziarie - viale Trastevere n. 76/A - 00153 Roma,
per l’eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro.
2. Il titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell’università
e della ricerca, con sede in viale Trastevere n. 76/A - 00153 Roma,
al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati al
seguente recapito: dgpbss@postacert.istruzione.it
3. Il Ministero dell’istruzione - Dipartimento per le risorse umane,
finanziarie e strumentali - direzione generale per le risorse umane e
finanziarie - viale Trastevere n. 76/A - 00153 Roma, è responsabile del
trattamento dei dati, in virtù del rapporto di avvalimento di cui all’art. 3
del decreto-legge n. 1/2020 e sino al perdurare del rapporto medesimo.
4. Il CINECA - Consorzio interuniversitario, con sede in via
Magnanelli n. 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO), è responsabile
del trattamento dei dati, per nomina del titolare.
5. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) del Ministero
dell’università e della ricerca è contattabile al seguente indirizzo e-mail:
rpd@miur.it
6. I dati verranno trattati con modalità, prevalentemente, informatiche e telematiche, esclusivamente dal personale e da collaboratori
del titolare o dei responsabili del trattamento e non saranno diffusi, se
non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione
europea, ivi inclusi gli obblighi legali vigenti in tema di pubblicità e
trasparenza dei dati.
7. I dati personali trattati sono quelli contenuti nella domanda di
partecipazione e nei documenti ad essa allegati e, in particolare: dati
comuni, ossia dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita,
CF, cittadinanza), relativi alla residenza, di contatto (e-mail, telefono, PEC), documento di identità, titoli, etc.; categorie particolari di
dati (art. 9 GDPR), ossia dati relativi all’idoneità fisica all’impiego e
all’eventuale presenza di disabilità, anche temporanee; dati personali
relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza
(art. 10 GDPR) contenuti nelle dichiarazioni rese dal candidato ai
sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
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8. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente a coloro che sono direttamente preposti a funzioni inerenti allo svolgimento del concorso, ivi compresi soggetti terzi, nonché alle strutture del Ministero dell’università e della ricerca e del Ministero dell’istruzione ed
alle amministrazioni pubbliche interessate alla posizione giuridico-economica dei candidati.
9. I dati personali raccolti e trattati verranno conservati per il tempo necessario alle attività suindicate, ed in ogni caso per il tempo occorrente
all’esecuzione dei compiti istituzionali del Ministero dell’istruzione o per gli adempimenti previsti da norme di legge o regolamento.
10. Il Ministero dell’istruzione può acquisire informazioni, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, da banche dati internazionali e
nazionali. Le modalità del trattamento cui sono destinati i dati sono conformi alle disposizioni contenute nel regolamento UE 679/2016.
11. Il conferimento dei dati di cui al comma 7 è obbligatorio per il candidato ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato
adempimento determina l’esclusione dal concorso.
12. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al regolamento UE 2016/679 (GDPR), in
particolare, ai sensi degli articoli 15 e seguenti del citato regolamento, il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di far rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, il diritto di limitare il trattamento per motivi illegittimi, il diritto alla portabilità dei dati e di opposizione al trattamento degli stessi, nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione
dei dati personali, come previsto dall’art. 77 del regolamento stesso.
13. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero dell’università e della ricerca - viale Trastevere n. 76/A - 00153 Roma.
Art. 19.
Norma finale
1. In virtù del rapporto di avvalimento di cui all’art. 3 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge
5 marzo 2020, n. 12, fino alla data di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali della direzione generale del personale, del bilancio
e dei servizi strumentali del Ministero dell’università e della ricerca e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2021, la gestione del presente concorso viene effettuata dal Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali - direzione generale per le risorse umane e finanziarie
del Ministero dell’istruzione.
Art. 20.
Norme di salvaguardia
1. Il Ministero dell’università e della ricerca si riserva la facoltà di annullare o revocare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare
lo svolgimento del concorso stesso, nonché le connesse attività di assunzione, modificare, fino alla data di assunzione dei vincitori, il numero dei
posti in aumento o in decremento, sospendere l’assunzione dei vincitori in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, anche
in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, o imponessero di differire o ritardare
assunzioni di personale.
2. Per quanto, inoltre, non previsto dal presente bando, valgono le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di reclutamento di
personale.
Roma, 8 ottobre 2021
Il direttore generale: LO SURDO

ALLEGATO
Allegato A
Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nel concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive centoventicinque unità di personale non dirigenziale, di qualificata professionalità nelle discipline scientifiche, economiche e giuridiche, da inquadrarsi
nell’area funzionale III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali, presso il Ministero dell’università e della ricerca.
TIPOLOGIA
A

PUNTEGGIO

Titoli accademici e di studio
(massimo punti 10) *

A.1

Voto di laurea relativo al titolo utile per l’ammissione al
concorso.

Punti 0,5 per ogni punteggio superiore alla votazione di 105 e
ulteriore punto 1 in caso di votazione di 110 con lode.
I diplomi di laurea diversamente classificati devono essere
riportati a 110. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate
per eccesso al voto superiore solo se superiore a 0,50.

A.2

Diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) ulteriore e non utile alla partecipazione al concorso.

Punti 2 per ciascun titolo, fino a un massimo di punti 4.

A.3

Dottorato di ricerca ulteriore e non utile per l’ammissione al
concorso.

Punti 3 per ciascun titolo, fino a un massimo di punti 6.

A.4

Diploma di specializzazione (DS) ulteriore e non utile per l’ammissione al concorso.

Punti 2 per ciascun titolo, fino a un massimo di punti 4.

A.5

Master universitario di primo livello.

Punti 1,5 per ciascun titolo, fino a un massimo di punti 3.
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A.6

Master universitario di secondo livello ulteriore e non utile per
l’ammissione al concorso.

Punti 2,5 per ciascun titolo, fino a un massimo di punti 5.

B

Abilitazioni professionali
Conseguite previo superamento di esame di Stato, per sostenere
il quale è stato richiesto uno dei titoli di studio universitari
previsti dal bando per l’ammissione al concorso (massimo punti
10) **

Punti 2,5 per ciascun titolo, fino a un massimo di punti 10.

C

Titoli di carriera e di servizio
(massimo punti 10) ***

C.1

Rapporto di lavoro, a tempo determinato o indeterminato,
presso le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 2, comma 1, e
presso gli enti di cui all’art. 3, comma 1, del decreto legislativo
n. 165 del 2001, nonché presso organismi pubblici internazionali, con inquadramento in una qualifica, area o categoria per
Punti 3 per anno, fino a un massimo di punti 9.
il cui accesso dall’esterno era o è richiesto il possesso di uno
dei titoli di studio universitari richiesti dal presente bando per
l’ammissione al concorso. Il rapporto di lavoro è valutabile se
svolto in settori attinenti al profilo per cui si concorre.

C.2

Rapporto di lavoro, a tempo determinato o indeterminato,
presso soggetti privati, italiani o stranieri, svolto in settori attinenti al profilo per cui si concorre.

Punti 2 per anno, fino a un massimo di punti 6.

C.3

Rapporto di consulenza o collaborazione professionale a favore
di soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri, ivi compresi gli
studi professionali, svolto in settori attinenti al profilo per cui si
concorre.

Punti 1,5 per anno, fino a un massimo di punti 4,5.

*Ai sensi dell’art. 11, comma 7 del bando di concorso, i titoli accademici e di studio sono valutabili esclusivamente se conseguiti presso
istituzioni universitarie pubbliche, Università non statali legalmente riconosciute, nonché istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate e/o
accreditate dal Ministero dell’università e della ricerca, costituite anche in consorzio, ovvero, ove si tratti di titoli di studio stranieri, se riconosciuti
equivalenti secondo la normativa vigente.
**Ai sensi dell’art. 11, comma 8 del bando di concorso, le abilitazioni professionali conseguite all’estero saranno valutate ove riconosciute
equivalenti secondo la normativa vigente.
***Per la valutazione dei titoli di carriera e di servizio, in aggiunta ai criteri individuati nella presente tabella, si applicano i princìpi di cui
all’art. 11, comma 9 del bando di concorso.
21E11656

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

Ateneo

Innovazione

Green

1

Cagliari - Università degli studi

€ 2.090.391,98

€ 1.225.138,16

2

Reggio Calabria - Università degli studi Mediterranea

€ 1.194.889,37

€ 700.301,46

3

Campobasso - Università degli studi del Molise

€ 624.515,45

€ 366.016,38

4

L'Aquila - Gran Sasso Science Institute

€ 80.232,89

€ 47.022,94

5

Lecce - Università del Salento

€ 2.704.223,30

€ 1.584.892,78

6

Napoli - Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli"

€ 4.402.223,98

€ 2.580.058,01

7

Casamassima - Libera Università Mediterranea "Jean Monnet"

€ 166.206,42

€ 97.410,35
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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, lettera a) (RTDA) a valere sulle citate risorse PON «Ricerca e
Innovazione» 2014-2020- Asse IV «Istruzione e ricerca per il recupero»
– Azione IV.4 – «Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione» e Azione IV.6 – «Contratti di ricerca su tematiche Green».

28/10/2021
santaloia@lum.it
Responsabile
Ufficio
Concorsi
Mariateresa

13/10/2021

28/10/2021
reclutamentopdr@
unicampania.it

Santaloia

DELLA FUNZIONE PUBBLICA

https://www.lum.it/concorsi/

Fabiana
De Vivo
https://www.unicampania.it/index.php/personale/docenti-e-ricercatori/concorsi/procedure-selettive-finalizzate-alla-stipula-di-contratti-di-ricercatore-a-tempo-determinato

De Pascalis

Manfredi

Responsabile
dell'ufficio
reclutamento
personale
docente e
ricercatore

Concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato
di duemilaventidue posti di personale non dirigenziale di
area III - F1 o categorie equiparate, nelle amministrazioni
pubbliche con ruolo di coordinamento nazionale nell’ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione
dell’Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nelle autorità di gestione,
negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari delle
Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,
Puglia, Sardegna e Sicilia.

manfredi.depascali
s@unisalento.it

13/10/2021

26/10/2021

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Capo ufficio
reclutamento

11/10/2021

21E11793

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni
urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» e, in particolare l’art. 4, comma 3-quinquies;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai
sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e)
e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell’assenteismo»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all’economia, nonché
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020, n. 77;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile
2020, recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686 concernente «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al
lavoro dei disabili», e in particolare l’art. 3 e l’art. 18, comma 2, concernenti le quote d’obbligo occupazionali in favore delle categorie protette;
Tenuto conto che, in caso di scopertura delle quote di riserva di cui
gli articoli 3 e 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, all’atto
dell’assunzione le amministrazioni del presente bando applicheranno la
riserva dei posti in favore delle categorie protette;

https://www.unisalento.it/bandi-concorsi/-/bandi/view/65830428

25/11/2021
26/10/2021
eleonora.ciocca@g
ssi.it
Area Didattica
e Ricerca
Eleonora
Ciocca
https://www.gssi.it/albo-ufficiale-online-gssi

Il presente comunicato viene pubblicato quale adempimento ai
sensi dell’art. 24 legge 30 dicembre 2010, n. 240, comma 2, lettera a),
solo con riferimento alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

7

6

5

L'Aquila Gran Sasso
Science
Institute
Lecce Università del
Salento
Napoli Università degli
studi della
Campania
"Luigi
Vanvitelli"
Casamassima Libera
Università
Mediterranea
"Jean Monnet"
4

30/10/2021
15/10/2021
Rubbo
https://www.unimol.it/docente/reclutamento/
Campobasso Università degli
studi del
Molise
3

Silvana

Area Risorse
Umane/Settore
Gestione
rubbo@unimol.it
Personale
Docente e
Previdenza

03/11/2021
19/10/2021
saladino@unirc.it
Saladino
Reggio Calabria
- Università
https://unirc.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina640_concorsi-attivi.html
degli studi
Mediterranea
2

Giovanni
Francesco

Area Risorse
Umane e
Formazione

04/11/2021
15/10/2021
1

Gioffrè
https://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.php?page=valutazione
Cagliari Università degli
studi

Enrico

Responsabile
Settore
concorsi
egioffre@amm.uni
personale
docente e
ca.it
sanità/
Direzione per il
personale

Sito web di Ateneo pubblicazione
Ateneo

Responsabile del procedimento

Data inizio
pubblicazio
ne sito web
di Ateneo

Scadenza
termine
presentazione
domande

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno prendere visione
dei citati provvedimenti attuativi come di seguito:
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Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, recante
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l’efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni, nella
legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l’art. 50, comma 1, che
introduce l’art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
Visto il decreto legislativo 25 marzo 2010, n. 6, recante «Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (Formez), a norma
dell’art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;
Considerato che il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l’organizzazione del concorso indetto
con il presente bando, si avvale anche dell’Associazione Formez PA;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678 e 1014;
Visto l’art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;
Visto l’art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;
Visto l’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante
«Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) n. 2016/680 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del
Consiglio»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice
dell’amministrazione digitale»;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti,
rispettivamente, «Attuazione della direttiva n. 2000/43/CE per la parità
di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica», e «Attuazione della direttiva n. 2000/78/CE per la parità di
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»;
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Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6
della legge 8 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante l’attuazione della direttiva n. 2006/54/CE relativa al principio delle pari
opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia
di occupazione e impiego;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente
il «Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli
atenei»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, concernente «Modifiche al regolamento
recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato
con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 9 luglio 2009 concernente l’equiparazione tra classi delle lauree
di cui al decreto n. 509 del 1999 e classi delle lauree di cui al decreto
n. 270 del 2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 9 luglio 2009, in materia di equiparazioni tra diplomi di lauree
di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) decreto n. 509 del
1999 e lauree magistrali (LM) decreto n. 270 del 2004, ai fini della
partecipazione ai pubblici concorsi;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito con
legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, e in
particolare l’art. 8, concernente l’invio per via telematica delle domande
per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 17 dicembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di
sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo
«Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione» e che abroga
il regolamento (CE) n. 1080/2006;
Visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo
e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014, recante modalità di esecuzione del
regolamento (UE) n. 1303/2013;
Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 18 luglio 2018, che modifica, tra gli altri, i regolamenti
(UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1304/2013;
Visto la comunicazione della Commissione europea COM
(2010) 2020 del 3 marzo 2010, «Europa 2020, una strategia per una
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva», alla cui realizzazione
contribuiscono i fondi strutturali e di investimento europei (di seguito
«fondi SIE»);
Visto il Position Paper della Commissione europea sull’Italia del
9 novembre 2012, che invita le istituzioni italiane a sostenere la qualità,
l’efficacia e l’efficienza della pubblica amministrazione, attraverso gli
obiettivi tematici 2 e 11 che prevedono, rispettivamente di «Migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione,
nonché l’impiego e la qualità delle medesime» e di «Rafforzare la
capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e
un’Amministrazione pubblica efficiente»;

— 14 —

15-10-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Viste le raccomandazioni specifiche per Paese del 2019 e del 2020
e, in particolare, la raccomandazione del Consiglio sul programma
nazionale di riforma 2020 dell’Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2020 dell’Italia (2020/C 282/12),
richiama l’Italia all’adozione di provvedimenti nel 2020 e nel 2021
finalizzati al miglioramento dell’efficienza del sistema giudiziario e del
funzionamento della pubblica amministrazione;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale
per il triennio 2021-2023», e in particolare l’art. 1, commi da 179 a 183;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure
urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia»;
Visto, in particolare, l’art. 1, comma 179, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, così come modificato dal citato decreto-legge 9 giugno
2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113;
Considerato che, l’art. 1, comma 179, della legge 30 dicembre
2020, n. 178 dispone tra l’altro che gli oneri finanziari per la copertura
dei posti messi a concorso sono a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale
Governance e capacità istituzionale 2014 - 2020, di cui alla delibera
CIPE n. 46/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 302 del 28 dicembre 2016, integrato sul piano finanziario dalla deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020, in applicazione dell’art. 242,
commi 2 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Visto l’art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
nella parte in cui dispone che «con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale
di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata
di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base
della ricognizione del fabbisogno di personale operato dall’Agenzia per
la coesione territoriale, sono ripartiti tra le amministrazioni interessate
le risorse finanziarie e il personale di cui al comma 179, individuandone
i profili professionali e le categorie»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo
2021, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di
cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con cui,
ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
sono ripartiti tra le amministrazioni interessate le risorse finanziarie e
il personale di cui al comma 179, individuandone i profili professionali
e le categorie;
Visto il parere della Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 espresso sul richiamato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 30 marzo 2021 nella seduta del
25 marzo 2021 (Repertorio atto n. 11/CU);
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per
il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni
anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», e in particolare
l’art. 10;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021 n. 126, recante «Misure urgenti
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;
Tenuto conto del concorso pubblico per il reclutamento a tempo
determinato di 2.800 unità di personale non dirigenziale di area III F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche con ruolo
di coordinamento nazionale nell’ambito degli interventi previsti dalla
politica di coesione dell’Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nelle autorità di gestione, negli
organismi intermedi e nei soggetti beneficiari delle Regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia
(Gazzetta Ufficiale n. 27 del 6 aprile 2021 - Gazzetta Ufficiale n. 46
dell’11 giugno 2021);
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Considerata l’esigenza di reclutare personale non dirigenziale in
possesso delle correlate professionalità e di adeguato titolo di studio
coerente con i profili da selezionare, nell’ambito del contigente di cui
all’art. 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
Tenuto conto della necessità di garantire la tutela della salute pubblica nell’attuale situazione epidemiologica da COVID-19;
Tenuto conto che il presente bando disciplina, in via esclusiva,
il concorso di cui all’art. 10, comma 4, decreto-legge 1° aprile 2021,
n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,
anche in deroga alla disciplina regolamentare in materia di concorsi
degli enti interessati, in considerazione della specialità della procedura,
della necessità della uniformità della stessa e della simultaneità e della
globalità del percorso avviato;
Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al
personale dei comparti delle amministrazioni destinatarie del presente
bando;
Visto il sistema di classificazione dei profili professionali del personale oggetto del presente bando di concorso;
Delibera:

Art. 1.
Posti messi a concorso
1. È indetto un concorso pubblico per il reclutamento a tempo
determinato di 2.022 unità di personale non dirigenziale di Area III
F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche con ruolo
di coordinamento nazionale nell’ambito degli interventi previsti dalla
politica di coesione dell’Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nelle autorità di gestione, negli
organismi intermedi e nei soggetti beneficiari delle Regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
2. Le unità di personale di cui al comma 1 sono così ripartite:
A. Funzionario esperto tecnico (codice FT/COE) con competenza in materia di supporto e progettazione tecnica, esecuzione di
opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro
realizzazione (es. mobilità, edilizia pubblica, rigenerazione urbana ed
efficientamento energetico, etc.):
numero milleduecentosettanta unità di personale a tempo
determinato così suddivise:
centosedici unità nelle amministrazioni rientranti nell’ambito
territoriale della Regione Abruzzo;
cinquantatrè unità nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Basilicata;
centosettantotto unità nelle amministrazioni rientranti
nell’ambito territoriale della Regione Calabria;
duecentonovantasette unità nelle amministrazioni rientranti
nell’ambito territoriale della Regione Campania;
trentuno unità nelle amministrazioni rientranti nell’ambito
territoriale della Regione Molise;
centonovantasette unità nelle amministrazioni rientranti
nell’ambito territoriale della Regione Puglia;
centosessantaquattro unità nelle amministrazioni rientranti
nell’ambito territoriale della Regione Sardegna;
duecentotrentaquattro unità nelle amministrazioni rientranti
nell’ambito territoriale della Regione Sicilia;
B. Funzionario esperto in gestione, rendicontazione e controllo
(codice FG/COE) con competenza in materia di supporto alla programmazione e pianificazione degli interventi, nonché alla gestione, al monitoraggio e al controllo degli stessi ivi compreso il supporto ai processi
di rendicontazione richiesti dai diversi soggetti finanziatori, anche attraverso l’introduzione di sistemi gestionali più efficaci e flessibili tra le
amministrazioni e i propri fornitori:
numero settecentotrentatrè unità di personale a tempo determinato così suddivise:
settantaquattro unità nelle amministrazioni rientranti
nell’ambito territoriale della Regione Abruzzo;
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quaranta unità nelle amministrazioni rientranti nell’ambito
territoriale della Regione Basilicata;
novantaquattro unità nelle amministrazioni rientranti
nell’ambito territoriale della Regione Calabria;
centottantanove unità nelle amministrazioni rientranti
nell’ambito territoriale della Regione Campania;
ventuno unità nelle amministrazioni rientranti nell’ambito
territoriale della Regione Molise;
centoquarantanove unità nelle amministrazioni rientranti
nell’ambito territoriale della Regione Puglia;
ottantotto unità nelle amministrazioni rientranti nell’ambito
territoriale della Regione Sardegna;
settantotto unità nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Sicilia;
E. Funzionario esperto analista informatico (codice FI/COE)
con competenza in materia di analisi dei sistemi esistenti e definizione
di elementi di progettazione di dati logici per i sistemi richiesti dai
fabbisogni di digitalizzazione delle amministrazioni. Identificazione e
progettazione di chiavi per i dati e definizione di cataloghi di dati.
Definizione e realizzazione delle condizioni di interoperabilità per
l’acquisizione e scambio di dati utili alle amministrazioni:
numero diciannove unità di personale a tempo determinato
così suddivise:
sette unità nelle amministrazioni rientranti nell’ambito
territoriale della Regione Abruzzo;
una unità nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Basilicata;
quattro unità nelle amministrazioni rientranti nell’ambito
territoriale della Regione Molise;
due unità nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Puglia;
quattro unità nelle amministrazioni rientranti nell’ambito
territoriale della Regione Sardegna;
una unità nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Sicilia;
Per l’individuazione delle amministrazioni rientranti in ciascuno
degli ambiti regionali richiamati si rinvia all’allegato 1 del presente
bando pubblicato sul sito del Dipartimento della funzione pubblica
www.funzionepubblica.gov.it e sul sito http://riqualificazione.formez.it
Secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 179, della legge
30 dicembre 2020, n. 178, il contratto di lavoro a tempo determinato
avrà durata corrispondente ai programmi operativi complementari e
comunque non superiore a trentasei mesi.
3. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti è riservato ai volontari
in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza
demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio
permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e
agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando.
4. Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente, e i
titoli di preferenza sono valutati esclusivamente ai fini della formazione
della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 9.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
1. Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per
la presentazione della domanda di partecipazione nonché al momento
dell’assunzione:
a) essere cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione
europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente o cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi
dell’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i soggetti
di cui all’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 essere in
possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all’art. 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
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b) avere un’età non inferiore ai diciotto anni;
c) essere in possesso di uno dei seguenti titolo di studio:
A. Funzionario esperto tecnico (codice FT/COE):
laurea (L): L-1 - Beni culturali; L-43 - Tecnologie per la
conservazione e il restauro dei beni culturali L; L-7 - Ingegneria civile
e ambientale; L-17 - Scienze dell’architettura; L-21 - Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale; L-23
- Scienze e tecniche dell’edilizia; L-32 - Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura; L-34 - Scienze geologiche;
laurea magistrale (LM): LM-10 - Conservazione dei beni
architettonici e ambientali; LM-11 - Conservazione e restauro dei beni
culturali; LM-23 - Ingegneria civile; LM-24 - Ingegneria dei sistemi
edilizi; LM-26 Ingegneria della sicurezza; LM-3 - Architettura del
paesaggio; LM-4 - Architettura e ingegneria edile-architettura; LM-48
- Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; LM-75 - Scienze
e tecnologie per l’ambiente e il territorio; LM-74 Scienze e tecnologie
geologiche; LM-79 - Scienze geofisiche; LM-35 - Ingegneria per l’ambiente e il territorio; LM-31 - Ingegneria gestionale; o titoli equiparati
secondo la normativa vigente;
B. Funzionario esperto in gestione, rendicontazione e controllo (codice FG/COE):
laurea (L): L-14 Scienze dei servizi giuridici; L-16 Scienze
dell’amministrazione e dell’organizzazione; L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale; L-33 Scienze economiche; L-36 Scienze
politiche e delle relazioni internazionali;
laurea magistrale (LM): LMG/01 - Giurisprudenza; LM-63
- Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-56 - Scienze dell’economia; LM-77 - Scienze economico-aziendali; LM-76 - Scienze economiche per l’ambiente e la cultura; LM-16 - Finanza; LM-87 - Servizio
sociale e politiche sociali; LM-52 - Relazioni internazionali; LM-62
- Scienze della politica; LM-81 - Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-88 - Sociologia e ricerca sociale; LM-90 - Studi europei; o
titoli equiparati secondo la normativa vigente.
E. Funzionario esperto analista informatico (codice FI/COE):
laurea (L): L-8 - Ingegneria dell’informazione; L-31 - Scienze
e tecnologie informatiche; L-35 - Scienze matematiche; L-41 - Statistica;
laurea magistrale (LM): LM-18 - Informatica; LM-66
- Sicurezza informatica; LM-32 - Ingegneria informatica; LM-40
- Matematica; LM-91 - Tecniche e metodi per la società dell’informazione; LM-82 - Scienze statistiche; LM-83 - Scienze statistiche attuariali e finanziarie; LM-16 - Finanza; LM-29 - Ingegneria elettronica; o
titoli equiparati secondo la normativa vigente.
Il titolo sopra citato si intende conseguito presso università o altri
istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso di titolo
accademico rilasciato da un Paese dell’Unione europea o da uno Paese
terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato
dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell’università e della ricerca, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la
predetta procedura di equivalenza. Il candidato è ammesso con riserva
alle prove di concorso in attesa dell’emanazione di tale provvedimento.
La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il
provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di
equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica www.
funzionepubblica.gov.it
d) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce. Tale requisito sarà accertato prima dell’assunzione
all’impiego;
e) godimento dei diritti civili e politici;
f) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
g) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego
statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e
dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari
comparti;
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h) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per
reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;
i) per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei
riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana;
2. Per i candidati diversi dai cittadini italiani e dai cittadini di uno
Stato membro dell’Unione europea i precedenti punti e), f) si applicano
solo in quanto compatibili.
3. I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con riserva,
fermo restando quanto previsto dall’art. 13, comma 4, del presente
bando di concorso.
Art. 3.
Procedura concorsuale
1. Il concorso è espletato in base alla procedura di seguito indicata,
che si articola attraverso le seguenti fasi:
a) una prova selettiva scritta distinta per i codici concorso di cui
al precedente art. 1, comma 1, secondo la disciplina dell’art. 6, che si
svolgerà esclusivamente mediante l’utilizzo di strumenti informatici e
piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e anche con più sessioni
consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e
l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti;
b) la valutazione dei titoli distinta per i codici concorso di cui
al precedente art. 1, comma 1, che verrà effettuata con le modalità previste dall’art. 7 solo a seguito dell’espletamento della prova scritta con
esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei alla prova e sulla base
delle dichiarazioni degli stessi, rese nella domanda di partecipazione, e
della documentazione prodotta.
2. La commissione esaminatrice, per ciascuno dei profili messi a
concorso, redigerà la graduatoria finale di merito sommando i punteggi
conseguiti nella prova scritta e nella valutazione dei titoli. I primi classificati nell’ambito della graduatoria finale di merito di ciascun profilo
professionale di cui al precedente art. 1, comma 1, in numero pari ai
posti disponibili, tenuto conto delle riserve dei posti, saranno nominati
vincitori e assegnati alle amministrazioni interessate per l’assunzione a
tempo determinato, secondo quanto previsto dall’art. 10.
Art. 4.
Pubblicazione del bando e presentazione della domanda.
Termini e modalità. Comunicazioni ai candidati.
1. Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Sarà
altresì disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it e sul sistema
«Step-One 2019» messo a disposizione da Formez PA.
2. La domanda può essere presentata per ciascuno dei codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1. L’invio della domanda deve
avvenire unicamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di
identità digitale (SPID), compilando l’apposito modulo elettronico sul
sistema «Step-One 2019», raggiungibile sulla rete internet all’indirizzo
«https://ripam.cloud», previa registrazione del candidato sullo stesso
sistema. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in
possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato. La registrazione, la compilazione e l’invio on-line della domanda
devono essere completati entro le ore 14,00 del 15 novembre 2021. Tale
termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente
le domande inviate prima dello spirare dello stesso.
3. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione
al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta elettronica
rilasciata, al termine della procedura di invio, dal sistema informatico
che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione, non
permette più, improrogabilmente, l’accesso alla procedura di candidatura e l’invio del modulo elettronico. Ai fini della partecipazione al
concorso, in caso di più invii, si terrà conto unicamente della domanda
inviata cronologicamente per ultima.
4. Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a pena
di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro 10,00
(dieci/00 euro) sulla base delle indicazioni riportate nel suddetto sistema
«Step-One 2019». Il versamento della quota di partecipazione deve
essere effettuato entro le ore 13,00 del termine di scadenza di cui al
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comma 2 del presente articolo. Qualora il candidato intenda presentare domanda di partecipazione per più codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, il versamento della quota di partecipazione deve
essere effettuato per ciascun codice. Il contributo di ammissione non è
rimborsabile.
5. Nell’apposito modulo elettronico di presentazione della
domanda, tenuto conto dell’effettivo possesso dei requisiti che vengono
in tal modo autocertificati ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i candidati devono
riportare:
a) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, la cittadinanza e, se cittadini italiani nati all’estero, il comune italiano nei cui
registri di stato civile è stato trascritto l’atto di nascita;
b) il codice fiscale;
c) la residenza, con l’esatta indicazione del numero di codice
di avviamento postale, il domicilio, ove differente dalla residenza, con
l’esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, nonché
il recapito telefonico e il recapito di posta elettronica certificata, con
l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;
d) il godimento dei diritti civili e politici;
e) di non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;
f) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego
statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e
dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari
comparti;
g) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato,
per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici o di non avere
procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza, fermo restando
l’obbligo di indicarli in caso contrario;
h) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
i) di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva;
j) il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2 del presente
bando, con esplicita indicazione dell’università che lo ha rilasciato,
della data di conseguimento e del voto riportato;
k) di procedere, ove necessario, all’attivazione della procedura
di equivalenza secondo le modalità e i tempi indicati nell’art. 2 del
bando;
l) il possesso di eventuali titoli da sottoporre alla valutazione di
cui al successivo art. 7;
m) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza
alla nomina previsti dall’art. 8 del presente bando;
n) l’indicazione dell’eventuale titolarità delle riserve di cui
all’art. 1 del presente bando e, fermo restando quanto previsto nelle
premesse del presente bando, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
o) il profilo/i profili, tra quelli indicati all’art. 1 del presente
bando, per cui si intende partecipare.
6. I candidati, salvo quanto indicato per chi non sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, dovranno inoltre
dichiarare esplicitamente di possedere tutti i requisiti di cui all’art. 2 del
presente bando. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di
ammissione al concorso non sono presi in considerazione.
7. I soggetti di cui all’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 devono altresì dichiarare di essere in possesso dei requisiti, ove
compatibili, di cui all’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 7 febbraio 1994, n. 174.
8. I candidati con disabilità dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o tempi
aggiuntivi in funzione della propria necessità che andrà opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla
commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente
struttura pubblica. La concessione e l’assegnazione di ausili e/o tempi
aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione
esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell’esame
obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non
eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere inoltrata a
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mezzo posta elettronica all’indirizzo protocollo@pec.formez.it entro e
non oltre il 22 novembre 2021, unitamente all’apposito modulo compilato e sottoscritto che si renderà automaticamente disponibile on-line e
con il quale si autorizza Formez PA al trattamento dei dati sensibili. Il
mancato inoltro di tale documentazione non consentirà a Formez PA di
fornire adeguatamente l’assistenza richiesta.
9. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero
prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi devono essere
documentate con certificazione medica, che è valutata dalla competente
commissione esaminatrice la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria rilasciata dall’azienda sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e
inoppugnabile.
10. Il Formez PA può effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato all’atto della candidatura
mediante il sistema «Step-One2019» e dà conto al Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri dei relativi esiti. Le amministrazioni di destinazione effettuano controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati assegnati. Qualora il
controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato
è escluso dalla selezione ai sensi dell’art. 13, comma 4, del presente
bando, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
11. La mancata esclusione da ognuna delle fasi del procedimento
selettivo non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità, né sana
l’irregolarità della domanda di partecipazione al concorso.
12. Il Formez PA e il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri non sono responsabili in caso di
smarrimento o di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate
al candidato quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o
incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del predetto recapito
rispetto a quello indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi
imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.
13. Non sono considerate valide le domande redatte, presentate
o inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate
in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente
bando di concorso.
14. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla
procedura di iscrizione on-line i candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione, l’apposito modulo di assistenza
presente nella home page del sistema «Step-One2019». Per altri tipi di
richieste legate alla procedura selettiva i candidati devono utilizzare,
esclusivamente e previa completa compilazione, gli appositi moduli
di assistenza presenti nelle diverse sezioni della procedura di registrazione o di candidatura del sistema «Step-One 2019». Non è garantita
la soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l’invio della
domanda di partecipazione delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute in modalità differenti
da quelle sopra indicate non possono essere prese in considerazione.
15. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il
calendario della prova scritta e il relativo esito, è effettuata attraverso
il sistema «Step-One 2019». Data e luogo di svolgimento della prova
scritta sono resi disponibili sul sistema «Step-One 2019» con accesso
da remoto attraverso l’identificazione del candidato, almeno dieci giorni
prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa.
Art. 5.
Commissioni esaminatrici
1. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri nomina le commissioni esaminatrici, per ciascun
profilo concorsuale di cui al precedente art. 1, sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
e successive modificazioni. La commissione esaminatrice è competente
per l’espletamento di tutte le fasi del concorso, compresa la formazione
delle graduatorie finali di merito. Alle commissioni esaminatrici possono essere aggregati membri aggiunti per la valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche.
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2. Secondo quanto disposto dall’art. 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, la commissione esaminatrice può svolgere i propri
lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la
tracciabilità delle comunicazioni.
3. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all’art. 6, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla nomina di appositi comitati di vigilanza.
Art. 6.
Prova scritta
1. La prova scritta, distinta per i codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, consisterà in un test di 40 (quaranta) domande
con risposta a scelta multipla da risolvere in sessanta minuti, con un
punteggio massimo attribuibile di 30 (trenta) punti.
2. La prova scritta, che si intenderà superata con una votazione
minima di 21/30 (ventuno/trentesimi), sarà volta a verificare la conoscenza teorica e pratica della lingua inglese, delle tecnologie informatiche e con riferimento ai codici concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1 delle seguenti materie:
A. Funzionario esperto tecnico (codice FT/COE):
scienza e tecnica delle costruzioni;
legislazione nazionale in materia di edilizia e urbanistica;
diritto amministrativo, con particolare riferimento al codice
dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50);
norme in mteria ambientale (decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152);
B. Funzionario esperto in gestione, rendicontazione e controllo
(codice FG/COE):
normativa nazionale e comunitaria in materia di fondi strutturali con particolare riferimento alle attività di rendicontazione, monitoraggio e controllo dei progetti cofinanziati.
diritto amministrativo, con particolare riferimento a: procedimenti amministrativi, trasparenza, accesso agli atti, anticorruzione,
codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50);
C. Funzionario esperto analista informatico (codice FI/COE):
codice dell’amministrazione digitale (decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82);
conoscenza e capacità di utilizzo dei principali applicativi
informatici e software in uso;
elementi di informatica;
elementi di statistica inferenziale e tecniche di campionamento.
A ciascuna risposta sarà attribuito il seguente punteggio:
risposta esatta: + 0,75 punti;
mancata risposta: 0 punti;
risposta errata: -0,2 punti.
3. La prova si svolgerà esclusivamente mediante l’utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e con
più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire
il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. Ogni comunicazione concernente la prova, compreso il calendario e il relativo esito,
è effettuata attraverso il predetto sistema «Step-One 2019». La data
e il luogo di svolgimento della prova, nonché le misure per la tutela
della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica, sono resi
disponibili sul sistema «Step-One 2019» almeno dieci giorni prima della
data stabilita per lo svolgimento della stessa.
4. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti
prima dello svolgimento della prova.
5. I candidati regolarmente iscritti on-line, che non abbiano avuto
comunicazione dell’esclusione dal concorso e siano in regola con il
versamento della quota di partecipazione, sono tenuti a presentarsi per
sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell’ora indicati sul
sistema «Step-One 2019», nel pieno rispetto delle misure di contrasto
alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19. I candidati devono presentarsi con un valido documento di riconoscimento, il
codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento
della compilazione on-line della domanda.
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6. L’assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e
nell’ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore,
nonché la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a
fronte della situazione epidemiologica di cui al comma 3, comporta
l’esclusione dal concorso.
7. Eventuali indicazioni specifiche in ordine alla prova sono definite dalla commissione esaminatrice e comunicate attraverso il sistema
«Step-One 2019».
8. I candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione strumenti informatici e digitali. Al termine del tempo previsto
per la prova, il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all’acquisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già date. La
correzione della prova da parte delle commissioni avviene con modalità
che assicurano l’anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Al termine delle operazioni, viene formulato apposito elenco sulla
base del punteggio conseguito e l’esito della prova è reso disponibile
mediante pubblicazione sul sistema «Step-One 2019».
9. Durante la prova i candidati non possono introdurre nella sede di
esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari,
testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi
mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici, né possono comunicare tra loro. In caso di
violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato
di vigilanza dispone l’immediata esclusione dal concorso.
Art. 7.
Valutazione dei titoli e stesura
delle graduatorie finali di merito
1. La valutazione dei titoli, distinta per i codici concorso di cui
al precedente art. 1, comma 1, è effettuata dalla commissione esaminatrice, anche mediante il ricorso a piattaforme digitali, dopo lo svolgimento della prova scritta nei confronti dei soli candidati che hanno
superato la stessa.
2. La valutazione è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione al concorso. Tutti i titoli di cui il
candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente
bando. Sono valutati solo i titoli completi di tutte le informazioni necessari per la valutazione.
3. I titoli valutabili non potranno superare il valore massimo complessivo di dieci punti, ripartiti tra titoli di studio (massimo sei punti) e
altri titoli (massimo quattro punti). La valutazione dei titoli avverrà con
l’assegnazione dei seguenti punteggi:
a) titoli di studio fino a un massimo di sei punti:
a.1) voto di laurea relativo al titolo di studio che, nell’ambito
di quelli utili per l’ammissione al concorso (laurea, diploma di laurea,
laurea specialistica, laurea magistrale, laurea a ciclo unico), produce
per il candidato il miglior risultato avuto riguardo al voto e alla data di
conseguimento del titolo secondo i seguenti criteri;
qualora il predetto titolo di studio sia stato conseguito non
oltre quattro anni prima del termine ultimo per la presentazione della
domanda di partecipazione al concorso, i punteggi di seguito previsti
sono raddoppiati;
resta fermo che, qualora il candidato sia in possesso della
laurea specialistica o magistrale oltre alla laurea, sarà attribuito il
miglior punteggio conseguibile in base al voto e alla data di conseguimento dei titoli di studio.
Punteggi attribuiti al voto di laurea:
da 66/110 a 75/110 o equivalente punti 0,20;
da 76/110 a 84/110 o equivalente punti 0,30;
da 85/110 a 89/110 o equivalente punti 0,40;
da 90/110 a 94/110 o equivalente punti 0,50;
da 95/110 a 99/110 o equivalente punti 0,60;
da 100/110 a 103/110 o equivalente punti 0,80;
da 104/110 a 106/110 o equivalente punti 1,00;
da 107/110 a 109/110 o equivalente punti 1,50;
da 110/110 a 110/110 e lode o equivalente punti 2,00;
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a.2) punteggi attribuiti agli ulteriori titoli rispetto a quello
minimo previsto come requisito per l’accesso:
0,50 punti per la laurea specialistica e magistrale che sia il
proseguimento della laurea indicata quale requisito ai fini della partecipazione ovvero per la laurea a ciclo unico o per il diploma di laurea;
0,25 punti per ogni laurea (laurea, diploma di laurea, laurea
specialistica, laurea magistrale, laurea a ciclo unico) ulteriore rispetto al
titolo di studio utile per l’ammissione al concorso, con esclusione delle
lauree propedeutiche alla laurea specialistica o laurea magistrale di cui
al punto precedente.
a.3) formazione post-laurea:
0,25 punti per ogni master universitario di primo livello;
0,50 punto per ogni master universitario di secondo livello;
0,75 punti per ogni diploma di specializzazione;
0,75 punti per ogni dottorato di ricerca;
b) titoli professionali fino a un massimo di 4 punti, secondo i
seguenti criteri:
esperienza professionale maturata nella gestione e/o nell’assistenza tecnica di programmi o progetti finanziati da fondi europei e
nazionali afferenti la politica di coesione che sia comprovabile, in fase
di verifica dei titoli, a mezzo di contratti di lavoro o incarichi professionali stipulati con pubbliche amministrazioni o con enti privati;
Ai fini della valutazione dell’esperienza professionale sono riconosciuti i seguenti punteggi:
b.1) In caso di rapporti di lavoro dipendente, di collaborazione e consulenza:
1,00 punto per ogni anno. Ai fini dell’attribuzione del punteggio, per il computo dell’anno si richiedono almeno duecento giornate
lavorative;
0,50 punti per periodi compresi fra 100 e 199 giornate;
0,25 punti per periodi compresi fra 50 e 99 giornate;
0,10 punti per periodi compresi fra 20 e 49 giornate.
Per il computo delle giornate lavorative possono considerarsi
anche più rapporti di lavoro;
b.2) Abilitazione all’esercizio delle professioni per le quali è
richiesta la laurea, punti 1.
4. Ultimata la prova selettiva scritta di cui al precedente art. 6, la
commissione esaminatrice stilerà, per ciascun codice concorso di cui
all’art. 1, comma 1, la relativa graduatoria finale di merito, sulla base
del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova
scritta e del punteggio attribuito in base ai titoli.
5. La graduatoria finale di merito, per ciascuno dei profili di cui al
precedente art. 1, sarà espressa in quarantesimi.
6. La graduatoria finale di merito è trasmessa dalla commissione
esaminatrice al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza
del Consiglio dei ministri.
Art. 8.
Preferenze e precedenze
1. A parità di merito, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:
a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
e) gli orfani di guerra;
f) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
g) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
h) i feriti in combattimento;
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;
j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;

— 19 —

15-10-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
p) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto
il concorso;
r) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
s) gli invalidi e i mutilati civili;
t) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito
al termine della ferma o rafferma.
2. Costituiscono, altresì, titoli di preferenza a parità di merito:
a) avere svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di perfezionamento presso l’ufficio per il processo ai sensi dell’art. 16-octies,
comma 1-quater, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
b) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’art. 37, comma 11, del decretolegge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell’ufficio per il processo,
così come indicato dall’art. 16-octies, comma 1-quinquies, del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 50 del decretolegge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 2014, n. 114.
3. A parità di merito e di titoli ai sensi dell’art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la preferenza è
determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
4. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito il
candidato più giovane di età ai sensi dell’art. 2, comma 9, della legge
16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l’art. 3, comma 7, della legge
15 maggio 1997, n. 127.
5. I predetti titoli devono essere posseduti al termine di scadenza
per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati
nella domanda di ammissione alle prove concorsuali.
6. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova scritta con esito
positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza elencati
nel presente articolo, avendoli espressamente dichiarati nella domanda
di ammissione al concorso, deve far pervenire a mezzo posta elettronica
certificata all’indirizzo protocollo@pec.formez.it le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
7. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli
di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso.
Art. 9.
Validazione e pubblicità delle graduatorie finali
di merito e comunicazione dell’esito del concorso.
1. La graduatoria finale di merito, per ciascun codice concorso
di cui all’art. 1, è approvata dal Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri su proposta della commissione esaminatrice. Contestualmente all’approvazione della graduatoria
di merito, il Dipartimento della funzione pubblica dichiara vincitori
del concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di
merito, tenuto conto delle riserve di posti e, a parità di merito, dei titoli
di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni.
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2. Sono considerati vincitori i soggetti collocati nella graduatoria
finale di merito in posizione utile ai fini di cui al successivo art. 10, sino
ad esaurimento dei posti disponibili e compatibilmente con i requisiti
di ammissione previsti.
3. La graduatoria finale di merito è pubblicata sul sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri www.funzionepubblica.gov.it e sul sistema «Step-One 2019», sul
sito http://riqualificazione.formez.it.
4. L’avviso relativo alla avvenuta validazione e alla pubblicazione
della predetta graduatoria sarà pubblicato sul sito http://riqualificazione.
formez.it e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».
5. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata
mediante pubblicazione di specifici avvisi su sito http://riqualificazione.
formez.it nonché sui siti delle amministrazioni interessate. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
6. Mediante avviso sul sistema «Step-One 2019» sono rese note
le modalità di scelta delle amministrazioni per i diversi posti messi a
concorso con il presente bando, fermo restando quanto previsto dal
successivo art. 10.
Art. 10.
Scelta delle amministrazioni e assunzione in servizio
1. I candidati vincitori per ciascun codice concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, a cui è data comunicazione dell’esito del
concorso, sono assegnati alle amministrazioni di destinazione scelte
sulla base delle preferenze espresse secondo l’ordine di graduatoria,
fermo restando il possesso dei requisiti prescritti dall’art. 2 del presente
bando.
2. La scelta di cui al comma 1 è manifestata attraverso le modalità
che saranno indicate con successivo avviso sul sito del Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri
www.funzionepubblica.gov.it, sul sito http://riqualificazione.formez.it e
sul sistema «Step-One 2019».
3. Il rapporto di lavoro a tempo determinato è instaurato mediante
la stipula di contratto individuale di lavoro.
Art. 11.
Accesso agli atti
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della
procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Ai candidati che sosterranno la prova scritta sarà consentito,
mediante l’apposito sistema telematico «atti on-line» disponibile sul
sito http://riqualificazione.formez.it e previa attribuzione di password
personale riservata, accedere per via telematica agli atti concorsuali
relativi ai propri elaborati.
3. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla
presente procedura, il candidato dichiara di essere consapevole
che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti
saranno evase da Formez PA previa informativa ai titolari di tutti gli
atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale
del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del
diritto di accesso, autorizzano la visione e l’estrazione di copie degli
atti inerenti la procedura medesima.
4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non consultabili on-line con le proprie credenziali, i candidati sono tenuti a
versare la quota prevista dal suddetto «Regolamento per l’accesso ai
documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione» disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it secondo
le modalità ivi previste. All’atto del versamento occorre indicare la causale «accesso agli atti concorso 2.022 Coesione». La ricevuta dell’avvenuto versamento deve essere esibita al momento della presentazione
presso la sede Formez PA di Roma per la visione e riproduzione degli
atti richiesti.
5. Il responsabile unico del procedimento è l’Area produzione
preposta alle attività RIPAM.
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Art. 12.
Trattamento dei dati personali

1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse
all’espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti all’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica.
2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione
pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati nonché trattati e
conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e
per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva
e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono al Formez PA, al Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, alle amministrazioni destinatarie del presente bando e alle commissioni esaminatrici in
ordine alle procedure selettive, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli
stessi comporterà l’impossibilità di dar corso alla valutazione della
domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti
conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
4. I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto delle
disposizioni di legge, con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
5. Il titolare del trattamento dei dati personali è la Presidenza del
Consiglio dei ministri e il Capo del Dipartimento della funzione pubblica è individuato per l’esercizio delle funzioni di titolare del trattamento dei dati personali. Il responsabile del trattamento è Formez PA
con sede legale e amministrativa in viale Marx, 15 00137 Roma e, per
esso, il dirigente dell’Area obiettivo Ripam. 6. I dati personali potranno
essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è
previsto da disposizioni di legge o di regolamento ovvero dal presente
bando.
7. I dati personali potranno essere oggetto di diffusione nel rispetto
delle delibere dell’autorità garante per la protezione dei dati personali.
La graduatoria, approvata dagli organi competenti in esito alla selezione
verrà diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme
in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza,
attraverso il sito internet http://riqualificazione.formez.it e/o attraverso
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i siti istituzionali delle amministrazioni coinvolte nel procedimento
selettivo.
8. L’interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti di
cui al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e
seguenti dello stesso: l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la
cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei
dati, l’opposizione al trattamento. L’interessato potrà, altresì, esercitare
il diritto di proporre reclamo all’autorità garante per la protezione dei
dati personali.
Art. 13.
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione,
in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia.
2. Alla procedura concorsuale oggetto del presente bando non si
applica - tenuto conto della specialità della procedura e della necessità
della uniformità della stessa - la disciplina regolamentare in materia
di concorsi delle amministrazioni destinatarie del presente bando, ove
prevista.
3. Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
4. In qualsiasi momento della procedura concorsuale il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con provvedimento motivato, può disporre l’esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta
presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche
richieste dalla medesima procedura concorsuale.
5. Le amministrazioni destinatarie non procederanno all’assunzione o potranno revocare la medesima, in caso di accertata mancanza,
originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per la partecipazione
al concorso.
Roma, 12 ottobre 2021
Il Capo del Dipartimento: FIORI
21E11737

ENTI PUBBLICI
AGENZIA SERVIZI SETTORE
AGROALIMENTARE DELLE MARCHE
DI OSIMO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di esecutore dei servizi manutentivi, categoria B, a tempo indeterminato e pieno, varie sedi.
L’A.S.S.A.M. (Agenzia servizi settore agroalimentare delle Marche) indice procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata
all’assunzione a tempo indeterminato di quattro unità di personale, da
inquadrare in categoria B/1.3, posizione economica B1 del C.C.N.L.
comparto funzioni locali, con profilo professionale di esecutore dei
servizi manutentivi nell’ambito dell’Agenzia servizi del settore agroalimentare delle Marche (ASSAM), di cui una unità a tempo pieno da
assegnare al Vivaio «S. Giovanni Gualberto» di Pollenza (MC), una
unità a tempo pieno da assegnare al Vivaio «Bruciate» di Senigallia
(AN), una unità a tempo pieno da assegnare al Vivaio di Amandola
(FM) e una unità a tempo pieno da assegnare all’Azienda agraria di
Petritoli (FM).
Il bando e lo schema di domanda saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’ASSAM, nella sezione «Bandi e Concorsi» al seguente
link: http://assam.marche.it/bandi-e-concorsi

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
perentorio, a pena di esclusione, di giorni trenta dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni è possibile rivolgersi alle seguenti e-mail: disebastiano_donata@assam.marche.it o carteletti_monica@assam.marche.it
21E11334

AUTORITÀ DI BACINO DEL LARIO
E DEI LAGHI MINORI DI MENAGGIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
Si rende noto che, in esecuzione della determinazione della
Direzione generale n. 458 del 16 settembre 2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1 a tempo
pieno ed indeterminato presso l’Autorità di bacino del Lario e dei
Laghi Minori con sede in piazzale Vittorio Emanuele 4 - 22017
Menaggio (CO).
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Titolo di studio richiesto: diploma di maturità.
Scadenza per la presentazione della domanda: giorni trenta a
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso e il modello di domanda
di ammissione sono consultabili e scaricabili sul sito internet dell’Autorità di bacino del Lario e dei laghi minori: www.autoritabacinolario.
it sezione «Bandi di concorso» della pagina «Amministrazione trasparente» oppure si possono ritirare presso gli uffici della sede istituzionale,
piazzale Vittorio Emanuele n. 4 - 22017 Menaggio (CO) nei seguenti
giorni e orari: lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00,
martedì dalle ore 14,30 alle ore 17,00.
21E11312

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di specialista amministrativo, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno.
Si rende noto che, in esecuzione della determinazione della direzione generale n. 459 del 16 settembre 2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di specialista
amministrativo, categoria D, posizione economica D1, a tempo indeterminato e pieno presso l’Autorità di bacino del Lario e dei Laghi
minori con sede in piazzale Vittorio Emanuele n. 4 - 22017 Menaggio
(CO).
Titolo di studio richiesto: laurea magistrale in giurisprudenza
o altro titolo equipollente ai sensi di legge o equiparato ai sensi del
decreto interministeriale MIUR 9 luglio 2009.
Scadenza per la presentazione della domanda: giorni trenta a
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso e il modello di domanda
di ammissione sono consultabili e scaricabili sul sito internet dell’Autorità di bacino del Lario e dei Laghi minori: www.autoritabacinolario.
it - sezione «Bandi di concorso» della pagina «Amministrazione trasparente», oppure si possono ritirare presso gli uffici della sede istituzionale - piazzale Vittorio Emanuele n. 4 - 22017 Menaggio (CO) nei
seguenti giorni e orari: lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00, martedì dalle ore 14,30 alle ore 17,00.
21E11333

CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA
Selezioni pubbliche, per esami, per la copertura di tre posti
di categoria C e di due posti di categoria B3, vari profili
professionali, a tempo indeterminato e pieno.
La Camera di commercio di Cosenza, con determinazione dirigenziale n. 343 del 13 settembre 2021, ha indetto selezioni pubbliche, per
esami, per la copertura di tre posti di categoria C e di due posti di categoria B3, a tempo indeterminato e pieno, di cui:
a) un posto di categoria C, profilo professionale di specialista
promozionale per i servizi per lo sviluppo delle imprese, con profilo di
competenza «Digital promoter», prioritariamente riservato a favore dei
soggetti di cui agli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66;
b) un posto di categoria C, profilo professionale di specialista
promozionale per i servizi per lo sviluppo delle imprese, con profilo di
competenza «Specialista marketing e comunicazione territoriale»;
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c) un posto di categoria C, profilo professionale di specialista
servizi per l’occupazione, con profilo di competenza «Specialista servizi per l’occupazione e il placement»;
d) un posto di categoria B3, profilo professionale di assistente
servizi per l’utenza, con profilo di competenza «Assistente servizi anagrafici e di regolazione»;
e) un posto di categoria B3, profilo professionale di assistente
servizi per il territorio e per l’occupazione, con profilo di competenza
«Assistente servizi per il territorio».
Gli interessati in possesso dei requisiti potranno presentare le
domande di partecipazione secondo le modalità specificate nel relativo
avviso pubblicato sul sito web istituzionale della Camera di commercio
di Cosenza (www.cs.camcom.gov.it) nella sezione Avvisi e Bandi della
Camera e, altresì, nell’area Amministrazione Trasparente alla sezione
Bandi di concorso.
Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni: e-mail: selezioni@cs.camcom.it telefono: 0984/815.217-302.
21E11332

ORDINE DELLE PROFESSIONI
INFERMIERISTICHE DELLA PROVINCIA
DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di assistente amministrativo, area funzionale B,
a tempo indeterminato.
Il consiglio direttivo dell’Ordine delle professioni infermieristiche
della Provincia di Bologna - OPI Bologna, rende noto che è indetta, ai
sensi dell’art. 30, decreto legislativo n. 165/2001, una procedura selettiva di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo
indeterminato, di due posti di assistente amministrativo, area funzionale B, posizione economica B3, CCNL enti pubblici non economici,
da assegnare a OPI Bologna – sede unica di Bologna, via Giovanna
Zaccherini Alvisi, 15/B - 40138.
La domanda di ammissione, a pena di esclusione, deve pervenire
agli uffici di OPI Bologna entro e non oltre le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» (termine perentorio); l’invio della suddetta e dei
relativi allegati deve essere effettuato unicamente per via telematica
collegandosi alla pagina che verrà indicata nel sito web dell’Ordine
delle professioni infermieristiche di Bologna in sede di pubblicazione
del presente bando.
Per conoscere i requisiti di ammissione, le conoscenze richieste,
le direttive per la redazione della domanda e i documenti da allegare,
le modalità di selezione e gli eventuali motivi di rigetto dell’istanza, si
rimanda alla versione integrale del presente avviso, reperibile sul sito
istituzionale di OPI Bologna (https://www.ordineinfermieribologna.it/),
nonché presso la Segreteria di OPI Bologna - (Via Giovanna Zaccherini
Alvisi, 15/B - 40138 Bologna - Tel. 051/393840).
21E11313
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ENTI DI RICERCA
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LA BIOECONOMIA DI

S ESTO F IORENTINO

Conferimento di una borsa di studio.
Si avvisa che l’Istituto per la BioEconomia del CNR ha indetto
una pubblica selezione per una borsa di studio per laureati da usufruirsi
presso l’Istituto per la BioEconomia del CNR - sede di Sesto Fiorentino
(FI) - via Madonna del Piano n. 10.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n. BS
3.2021.IBE.FI, dovrà essere inviata esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.ibe@pec.cnr.it - Istituto
per la BioEconomia, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo
quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Per i cittadini stranieri la domanda potrà essere inviata all’indirizzo
di posta email: segreteria@ibe.cnr.it
Il bando è disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it
link formazione.
21E11726

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LA PROTEZIONE SOSTENIBILE
DELLE PIANTE DI TORINO

Conferimento di una borsa di studio da usufruirsi presso
l’Istituto di scienze dell’alimentazione di Avellino
Si avvisa che l’Istituto per la protezione sostenibile delle piante
del CNR, ha indetto una pubblica selezione, ad una borsa di studio per
laureati, da usufruirsi presso l’Istituto di scienze dell’alimentazione del
CNR (ISA-CNR) di Avellino, sito in via Roma, 64 - 83100 Avellino
(AV).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
esclusivamente secondo lo schema di cui all’allegato del bando IPSP
BS38 2021 NA, dovrà essere inviata esclusivamente per posta elettronica certificata (pec) all’Istituto per la protezione sostenibile delle piante
all’indirizzo: protocollo.ipsp@pec.cnr.it entro trenta giorni a decorrere
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando è pubblicato sul sito ufficiale dell’Istituto per la protezione sostenibile delle piante ed è altresì disponibile sul sito internet
all’indirizzo http://www.urp.cnr.it link formazione.
21E11330

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

Il testo integrale del bando con i relativi allegati è reperibile presso
il CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente in via Corticella,
133 - Bologna o sul sito www.crea.gov.it (Gare e Concorsi - Bandi di
concorso/Bandi a tempo determinato).
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 successivo alla
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E11145

Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato diciotto mesi e parziale 50%, per il Laboratorio di
Arezzo del Centro di ricerca viticoltura ed enologia.
Il Centro di ricerca di viticoltura ed enologia, appartenente al
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA), ha indetto una selezione pubblica nazionale, per titoli ed
esame-colloquio, finalizzata al reclutamento di una unità di personale
da assumere con contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato
(diciotto mesi) e in regime part-time verticale al 50%, nel profilo di
ricercatore III livello, comparto Istruzione e ricerca, con «Specializzazione in area agronomico-viticola», nell’ambito delle attività previste su
Progetto denominato «OENOMED», attuazione del bando della Commissione europea ENI CBC MED. Codice della selezione: VE/AR/RIC
III PART-TIME/OENOMED.
Sede di servizio e di lavoro è il Laboratorio di Arezzo del Centro
di ricerca viticoltura ed enologia, sito in viale Santa Margherita, 80 52100 Arezzo.
Il testo integrale del bando di concorso (al Registro del protocollo
ufficiale CREA n. 0086745 del 23 settembre 2021-I), comprensivo
di allegati dal n. 1 al n. 5, trova pubblicazione sul sito istituzionale
dell’Ente: www.crea.gov.it sezione Gare e Concorsi, Bandi di concorso
- «Bandi a tempo determinato», al seguente link: https://www.crea.gov.
it/bandi-a-tempo-determinato. Lo stesso costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
In caso di misure governative di contenimento del contagio e del
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili da virus Covid-19, potrà essere previsto che la prova
d’esame relativa al colloquio si svolga in modalità telematica presso
le rispettive sedi dei componenti e dei candidati che ne faranno parte.
Pena l’esclusione dalla selezione, la domanda di partecipazione
redatta in carta semplice utilizzando esclusivamente il modulo di cui
all’allegato 1, corredata di tutti i titoli e documenti (da riportare negli
allegati dal n. 3 al n. 5), dovrà essere trasmessa (avendo cura di allegare
tutta la documentazione richiesta in un unico file formato pdf) esclusivamente a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo ve@
pec.crea.gov.it entro le ore 16,00 del trentesimo giorno solare decorrente dal giorno della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Il termine di presentazione delle domande, ove cada in giorno
festivo è prorogato di diritto al primo giorno non festivo successivo.
21E11147

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo determinato e parziale 50%, per il Centro di ricerca agricoltura
e ambiente di Bologna.
Il CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente bandisce
una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di una
unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, a tempo
parziale al 50 % per le funzioni ascrivibili al profilo professionale di
collaboratore tecnico VI livello riferito al progetto di ricerca «LIFE 4
POLLINATORS» Ob/fu 1.99.01.44.00.

Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di collaboratore di amministrazione
VII livello, a tempo determinato dodici mesi e parziale
ventiquattro ore settimanali, per il Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali di Vercelli.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per
l’assunzione di una unità di personale a tempo determinato (dodici
mesi) e parziale (ventiquattro ore settimanali), idoneo all’esercizio di
funzioni ascrivibili al profilo di collaboratore di amministrazione VII
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livello, nell’ambito del progetto di ricerca «AGENT - Activated GEnebank NeTwork» (Grant Agreement N. 862613, H2020-SFS-2018-2020
/ H2020-SFS-2019-2, CUP C62F20000010006), presso la sede del
CREA - Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali di Vercelli
(codice bando: PTR-CI_Bando-15-2021).
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso, redatte in carta semplice e inviate esclusivamente per PEC
all’indirizzo: ci@pec.crea.gov.it - utilizzando lo schema allegato al
bando di concorso - scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di selezione, in versione integrale, è disponibile sul sito
internet istituzionale: http://www.crea.gov.it al link «Gare e Concorsi Bandi di concorso - Bandi a tempo determinato» e costituisce l’unico
testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
21E11335

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno di
ricerca della durata di dodici mesi, da usufruirsi presso il
Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura
di Rende.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per
l’attribuzione di un assegno di ricerca della durata di dodici mesi, da
svolgersi presso la sede di Rende (CS) del Centro di ricerca olivicoltura,
frutticoltura e agrumicoltura (CREA-OFA) nell’ambito del Progetto
SALVAOLIVI, sulla seguente tematica «SALVAOLIVI».

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

B RERA

Selezione pubblica, per titoli ed esame, per la copertura
di un posto di collaboratore amministrativo VI livello, a
tempo determinato della durata di dodici mesi e parziale,
per la sede di Merate.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame, ad un posto di
collaboratore amministrativo, VI livello, CCNL enti di ricerca, con contratto a tempo determinato della durata di dodici mesi, prorogabili, e
rapporto di lavoro a tempo parziale da svolgersi presso la sede di Merate
dell’INAF Osservatorio astronomico di Brera.
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.
Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso nonché lo schema della domanda
è disponibile presso il sito www.brera.inaf.it
21E11111

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA
E DELL’EMILIA-ROMAGNA
BRUNO UBERTINI DI BRESCIA

Copia integrale del bando, con relativi allegati, è reperibile sul sito
www.crea.gov.it e presso la sede di Centro (tel. 09844052223 - e-mail:
ofa@crea.gov.it).
Le domande di ammissione dovranno essere presentate tramite
PEC (ofa@pec.crea.gov.it) a pena di esclusione entro il termine di trenta
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E11336
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Conferimento di quattro incarichi quinquennali
di direttore di varie strutture complesse
In esecuzione del decreto del direttore generale n. 348 adottato in
data 14 settembre 2021 vengono indetti i seguenti avvisi pubblici:

Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
determinato della durata di sei mesi e parziale trenta ore
settimanali, per il Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali di Acireale.

avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale
di direttore della struttura complessa sede territoriale di Forlì - Ravenna
nell’ambito del Dipartimento area territoriale Emilia-Romagna;

È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per
l’assunzione di una unità di personale a tempo determinato, a tempo
parziale (trenta ore settimanali) e per la durata di sei mesi, idoneo
all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo di ricercatore III livello
degli enti di ricerca, settori scientifico-disciplinari AGR/02 AGR/01,
presso il CREA - Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali
di Acireale (CT) nell’ambito del progetto di ricerca «DiverIMPACTS»
- H2020 Grant Agreement CE n. 727482 - CUP C83C17000090006
(codice bando: PTR-CI_Bando-16-2021).

avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale
di direttore della struttura complessa reparto virus vescicolari e produzioni biotecnologiche nell’ambito del Dipartimento tutela e salute
animale;

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso, redatte in carta semplice e inviate esclusivamente per PEC
all’indirizzo: ci@pec.crea.gov.it - utilizzando lo schema allegato al
bando di concorso - scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale
di direttore della struttura complessa reparto chimica degli alimenti e
mangimi nell’ambito del Dipartimento sicurezza alimentare;

avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa reparto produzione primaria
nell’ambito del Dipartimento sicurezza alimentare.
Le domande e i documenti richiesti dovranno pervenire, a pena di
esclusione dalle selezioni, 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».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.

Il bando di selezione, in versione integrale, è disponibile sul sito
internet istituzionale: http://www.crea.gov.it al link «Gare e Concorsi Bandi di concorso - Bandi a tempo determinato» e costituisce l’unico
testo definitivo che prevale in caso di discordanza.

I bandi integrali sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 38 del 22 settembre 2021 e nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 281 del 22 settembre 2021 e
sono, inoltre, disponibili sul sito internet http://www.izsler.it

21E11337

21E11152
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE
DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI
DI ROMA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 13/A1 - Economia politica, per il Dipartimento di economia e finanza.
La Luiss Libera università internazionale degli studi sociali Guido
Carli, con delibera del comitato esecutivo del 13 ottobre 2021, ha
bandito, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, una procedura selettiva per la chiamata di professore di ruolo
con le seguenti caratteristiche:
numero posti: uno;
professore di ruolo di prima fascia;
Dipartimento di economia e finanza;
settore concorsuale 13/A1 - Economia politica;
settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica;
codice concorso DEF-ORD-07/2021.
Il trattamento economico spettante al vincitore del presente bando,
ai sensi dell’art. 8 della legge n. 240/2010 e del decreto del Presidente
della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è quello previsto per i professori universitari di ruolo di prima fascia, secondo la posizione di
carriera del vincitore stesso ed il regime di impegno prescelto.
Le domande di partecipazione di cui al suddetto bando dovranno
pervenire con le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso,
entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Diritti e doveri della posizione sono disciplinati dal bando di concorso e dal regolamento della Luiss Guido Carli relativo alla disciplina
della procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia
della Luiss Guido Carli in attuazione degli articoli 18 e 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, vigente.
Copia del bando e del regolamento sono disponibili sul sito web
dell’Università http://www.luiss.it e presso l’ufficio del personale
docente dell’Ateneo in viale Pola n. 12 - 00198 Roma.
21E11338

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato della durata di tre anni, eventualmente prorogabile
per un ulteriore biennio, settore concorsuale 10/N3, per il
Dipartimento Istituto italiano di studi orientali.
È indetta procedura comparativa, per titoli e colloquio, per la
copertura di una posizione di ricercatore a tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo pieno, di durata di tre anni
eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio per il settore concorsuale 10/N3 - Settore scientifico-disciplinare L-OR/21, relativa al
progetto «Storia delle sinologia italiana e rapporti con la sinologia europea», presso il Dipartimento Istituto Italiano di studi Orientali dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», Circonvallazione Tiburtina
n. 4, 00185 Roma.

Coloro che intendono partecipare alla procedura devono inviare la
domanda secondo le modalità e i termini previsti dall’art. 3 del bando
di concorso.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione.
Le domande di partecipazione alla suddetta procedura, redatte in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato «A» del bando
di concorso, dovranno essere presentate entro il termine perentorio di
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo quanto
previsto dall’art. 3 del bando di concorso.
Gli interessati potranno prendere visione del bando:
sul portale di Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandi_trasparenza
sul sito del Miur: http://bandi.miur.it/
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess.
Albo di Dipartimento: via Circonvallazione Tiburtina n. 4 00185 Roma - III Piano.
21E11149

Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato della durata di tre anni, eventualmente prorogabile
per un ulteriore biennio, settore concorsuale 10/N3, per il
Dipartimento Istituto italiano di studi orientali.
È indetta procedura comparativa, per titoli e colloquio, per la
copertura di una posizione di ricercatore a tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo pieno, di durata di tre anni
eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio per il Settore concorsuale 10/N3 - Settore scientifico-disciplinare L-OR/21, relativa al
progetto «Storia delle relazioni tra Italia-Europa e Cina in ambito storico, culturale, linguistico e odeoporico», presso il Dipartimento Istituto Italiano di studi orientali dell’Università degli studi di Roma «La
Sapienza», Circonvallazione Tiburtina n. 4, 00185 Roma.
Coloro che intendono partecipare alla procedura devono inviare la
domanda secondo le modalità e i termini previsti dall’art. 3 del bando
di concorso.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione.
Le domande di partecipazione alla suddetta procedura, redatte in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato «A» del bando
di concorso, dovranno essere presentate entro il termine perentorio
di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo quanto previsto
dall’art. 3 del bando di concorso.
Gli interessati potranno prendere visione del bando:
sul portale di Ateno: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandi_trasparenza
sul sito del Miur: http://bandi.miur.it/
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess.
Albo di Dipartimento: via Circonvallazione Tiburtina n. 4 00185 Roma - III Piano.
21E11150
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Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato della durata di
tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori due anni
e definito, settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica.

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI CHIMICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto-legge 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni
ed in particolare l’art. 24;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24
della legge n. 240/2010;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2011, n. 366 riguardante la
determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche e integrazioni;
Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con d.r. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Visto il decreto legislativo n. 49/2012;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2012, n. 297;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190;
Visto il decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal
decreto legislativo n. 97/2016;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori
con contratto a tempo determinato di tipologia A, emanato con d.r.
n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 169/2021 del
27 maggio 2021, con la quale è stata approvata l’attivazione della procedura selettiva di reclutamento per un ricercatore a tempo determinato
di tipologia A, con regime di impegno a tempo definito, per la durata
di tre anni, per il settore scientifico-disciplinare CHIM/01, in base alla
proposta dal Dipartimento di chimica trasmessa con note prot. n. 11051
dell’11 febbraio 2021 e prot. n. 12942 del 18 febbraio 2021;
Vista la disponibilità finanziaria a copertura del costo del contratto
per un totale pari ad euro 110.733,12 derivante dai seguenti fondi:
euro 57.459,90 su fondi derivanti dal progetto di ricerca BRIC
INAIL 2019 ID 13 «Valutazione ambientale e impatto sanitario di
inquinanti organici emergenti, quali ritardanti di fiamma bromurati,
sostanze perfluoroalchiliche e inquinanti inorganici tossici, in ambienti
di lavoro» la cui somma è stata trasferita con il documento variazione
preventivo n. 13 del 10 febbraio 2021 e le relative risorse sono state
accantonate e vincolate sul progetto 000004_21_RTDABuiarelli;
euro 51.411,48 sui residui disponibili in bilancio dei progetti
di ricerca ENEA PAR (euro 24.193,64), e «Analisi esterne» (euro
27.217,84) conclusi e rendicontati, traferiti all’amministrazione centrale
con ordinativo di pagamento n. 6331 del 10 febbraio 2021 da conferire
al Fondo unico di Ateneo;
euro 1.861,74, sui residui disponibili in bilancio dei progetti di
ricerca ENEA PAR (euro 880,60), e «Analisi esterne» (euro 981,14)
conclusi e rendicontati, trasferiti all’amministrazione centrale con ordinativo di pagamento n. 8096 del 17 febbraio 2021 da conferire al Fondo
unico di Ateneo, a copertura dell’incremento di costo del contratto del
ricercatore, nella misura dell’1,71 per cento, ex decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 13 novembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 323
del 31 dicembre 2020);
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Vista la delibera del consiglio di Dipartimento del 18 giugno 2021
con la quale sono stati approvati i criteri selettivi da applicare alla procedura concorsuale suddetta;
Visto il bando n. 30/2021 per il reclutamento di un ricercatore
con rapporto di lavoro a tempo determinato, tipologia A, con regime
di impegno a tempo definito, settore scientifico-disciplinare CHIM/01,
settore concorsuale 03/A1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del
20 luglio 2021, con scadenza termini al 19 agosto 2021;
Considerato che i docenti proposti hanno titolo a far parte della
commissione giudicatrice, appartenendo tutti al settore scientifico-disciplinare CHIM/01 - Chimica analitica oggetto del bando, e risultando in
possesso dei requisiti di qualificazione previsti in base ai valori soglia
vigenti alla data di emissione del bando;
Viste le dichiarazioni con le quali tutti i componenti della commissione hanno attestato, l’assenza di situazioni di conflitti di interesse,
l’insussistenza di condanne penali, anche non passate in giudicato, per
i reati previsti al Capo I, titolo II, Libro II del codice penale, l’inesistenza delle cause di astensione di cui all’art. 51 del codice di procedura civile, nonché di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità
previste dall’art. 77, comma 4, 5 e 6 del decreto legislativo n. 50/2016
e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di chimica, seduta
n. 12/2021 - punto 19.5, del 13 settembre 2021 con la quale è stata
approvata all’unanimità la proposta di nomina della commissione in
argomento;

Decreta
la nomina della commissione relativa alla procedura di selezione
per il reclutamento di un ricercatore con contratto a tempo determinato
di tipologia A con regime di impiego a tempo definito presso il Dipartimento di chimica della Sapienza Università di Roma, per il settore concorsuale 03/A1 – settore scientifico-disciplinare CHIM/01, composta
dai seguenti professori:
Membri
effettivi

Ruolo

Settore scientifico-disciplinare

prof. Andrea
Gambaro

professore
ordinario

CHIM/01

Università
Ca’ Foscari di
Venezia

prof.ssa Alessandra Gentili

professore
associato

CHIM/01

Università
La Sapienza di
Roma

prof. Manuel
Sergi

professore
associato

CHIM/01

Università degli
studi di Teramo

Membri
supplenti

Ruolo

Settore scientifico-disciplinare

prof. Gianpiero
Adami

professore
ordinario

CHIM/01

Università degli
studi di Trieste

prof. Federico
Marini

professore
associato

CHIM/01

Università
La Sapienza di
Roma

prof. Michele
Del Carlo

professore
associato

CHIM/01

Università degli
studi di Teramo

Ente

Ente

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione al direttore del Dipartimento di chimica da parte dei
candidati, utilizzando l’indirizzo PEC dirchimica@cert.uniroma1.it di
eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
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Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Roma, 17 settembre 2021
Il direttore del dipartimento: GALANTINI
21E11153

SCUOLA IMT ALTI STUDI DI LUCCA
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
assistant professor, mediante assegno di ricerca di durata
triennale.
Si rende noto che presso la Scuola IMT Alti Studi Lucca è stata
indetta una procedura di valutazione comparativa per una posizione di
assistant professor nell’ambito di:
economics, con le seguenti specifiche:
campi: Microeconomics, Microeconometrics, Behavioral Economics, Information Economics, Policy evaluation, Industrial Organization, Labor economics, Experimental Economics, Public Economics,
Game theory;
attività: The ideal candidate will relocate to Lucca and work
in the AXES unit, contributing to its development along a number of
dimensions: excellent publication records, intense scientific collaboration with AXES members, supervision of phd students of the AXES
research unit, participation to AXES scientific activities, teaching at
phd level in the phd tracks to which AXES contributes, promoting multidisciplinary research about economic phenomena;
profilo: The ideal candidate will conduct cutting edge research
in the area microeconomics, broadly intended. A non-exhaustive list of
the area of interests is: Behavioral Economics, Experimental Economics, Game Theory, Industrial Organization, Information Organization,
Labor Economics, Microeconometrics, Policy Evaluation, Public Economics. Examples of research topics are the analysis of: incentives and
decisions, utilization and distribution of resources, market prices and
institutions, production and exchanges, coordination and cooperation,
information sharing. Experience in both theoretical analysis and empirical analysis is welcome. Interest in multidisciplinary research is also
welcome.
Unità di ricerca: AXES.
Settore concorsuale: SECS-P/01 - Economia politica, SECS-P/02 Politica economica, SECS-P/03 - Scienza delle finanze.
Tipologia contrattuale: assegno di ricerca (art. 22, legge n. 240/2010).
Durata: tre anni.
Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presentazione delle domande è pubblicato all’albo online della scuola e nella
pagina dedicata alla procedura del sito www.imtlucca.it
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando, alle 12,00
(mezzogiorno) ora italiana.
21E11285

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
assistant professor, mediante incarico di ricercatore a
tempo determinato di durata triennale.
Si rende noto che presso la Scuola IMT Alti Studi Lucca è stata
indetta una procedura di valutazione comparativa per una posizione di
assistant professor nell’ambito di:
Automatica, con le seguenti specifiche:
profilo e attività: il ricercatore a tempo determinato assunto
a seguito della presente valutazione svolgerà attività di ricerca e di
didattica nell’ambito concorsuale 09/G1 - Automatica, settore scientifico-disciplinare ING-INF/04 - Automatica. Il settore studia i metodi e
le tecnologie per il trattamento dell’informazione (dati e segnali) finalizzato all’automazione (ossia alla pianificazione, alla gestione ed al
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controllo, effettuati in maniera automatica) degli impianti, dei processi
e dei sistemi dinamici in genere. Con tali termini possono intendersi,
ad esempio, i processi industriali di produzione (sia continua sia manifatturiera), le macchine operatrici automatiche (inclusi i sistemi robotizzati), i sistemi di trasporto, i sistemi per la produzione energetica,
i sistemi avionici, nonché i sistemi di natura ambientale. Nonostante
le differenze di carattere fisico-strutturale esistenti fra tali tipologie di
sistemi, le varie classi di processo sopra menzionate si prestano, tuttavia, ad essere rappresentate, modellate e simulate, ed infine gestite
e controllate, utilizzando strumenti metodologici largamente invarianti
rispetto al particolare dominio applicativo considerato. Su tale approccio unificante si sviluppano sia campi di competenze di natura metodologica generale, sia quelli orientati allo studio ed al trattamento di
problematiche di interesse e di impegno del settore con più rilevanti
contenuti di carattere tecnologico. Il ricercatore partecipa alla supervisione dei dottorandi e alle attività didattiche della scuola.
Settore scientifico disciplinare: ING-INF/04 - Automatica.
Tipologia contrattuale: ricercatore a tempo determinato ai sensi
della legge n. 240/2010, art. 24, comma 3, lettera b).
Durata: tre anni.
Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presentazione delle domande è pubblicato all’albo online della scuola e nella
pagina dedicata alla procedura del sito www.imtlucca.it
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando, alle 12,00
(mezzogiorno) ora italiana.
21E11303

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
assistant professor, mediante incarico di ricercatore a
tempo determinato di durata triennale.
Si rende noto che presso la Scuola IMT Alti Studi Lucca è stata
indetta una procedura di valutazione comparativa per una posizione di
assistant professor nell’ambito di:
psicometria, con le seguenti specifiche:
profilo e attività: il ricercatore a tempo determinato assunto a
seguito della presente valutazione svolgerà attività di ricerca e di didattica nell’ambito concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia
e psicometria, settore scientifico-disciplinare M-PSI/03 - Psicometria.
Il settore comprende le competenze scientifico-disciplinari specificamente riferite alla misura in psicologia, alla teoria dei test psicologici
e alle applicazioni della matematica e della statistica alla psicologia.
Il ricercatore partecipa alla supervisione dei dottorandi e alle attività
didattiche della scuola;
settore scientifico-disciplinare: M-PSI/03 - Psicometria.
Tipologia contrattuale: ricercatore a tempo determinato ai sensi
della legge n. 240/2010, art. 24, comma 3, lettera b).
Durata: tre anni.
Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presentazione delle domande è pubblicato all’albo online della scuola e nella
pagina dedicata alla procedura del sito www.imtlucca.it
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando, alle 12,00
(mezzogiorno) ora italiana.
21E11304

UNIVERSITÀ DI BERGAMO
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca per borse
aggiuntive, XXXVII ciclo, su tematiche dell’innovazione
e green.
È indetto con decreto rettorale il bando di concorso pubblico, per
l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli studi
di Bergamo per borse aggiuntive relative al XXXVII ciclo su tematiche dell’innovazione e green, in attuazione del decreto ministeriale
n. 1061/2021.
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Le domande di ammissione alla selezione, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio di venti 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». Qualora il termine
di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo
giorno lavorativo successivo.
Il bando di concorso con le relative modalità di iscrizione, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo, all’indirizzo
http://www.unibg.it/ sezione Concorsi e selezioni.
Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente
bando è la dott.ssa Mariafernanda Croce, responsabile del servizio programmazione didattica, in via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, tel. 035
2052 250, indirizzo di posta elettronica bando.dottorati@unibg.it - indirizzo PEC protocollo@unibg.legalmail.it
21E11148
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Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 10/N1 - Culture del Vicino Oriente
antico, del Medio Oriente e dell’Africa, per il Dipartimento di studi umanistici.
Con decreto rettorale DR n. 1104 del 14 settembre 2021 sono stati
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 10/N1 - Culture del
Vicino Oriente antico, del Medio Oriente e dell’Africa, settore scientifico-disciplinare L-OR/01 - Storia del Vicino Oriente antico, presso il
Dipartimento di studi umanistici dell’Università Ca’ Foscari Venezia,
bandita con decreto DR 360 del 2 aprile 2021, pubblicato, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 27 del 6 aprile 2021.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali
impugnative.

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA

21E11129

Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/A3 - Storia contemporanea, per il
Dipartimento di studi umanistici.
Con decreto rettorale DR n. 1099 del 14 settembre 2021 sono
stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura
pubblica di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 11/A3
- Storia contemporanea, settore scientifico-disciplinare M-STO/04
- Storia contemporanea, presso il Dipartimento di studi umanistici
dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto DR 361 del
2 aprile 2021, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 27
del 6 aprile 2021.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali
impugnative.
21E11127

Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica, per il Dipartimento di scienze ambientali, informatica e statistica.
Con decreto rettorale DR 1105 del 14 settembre 2021 sono stati
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 03/A1 - Chimica
analitica, settore scientifico-disciplinare CHIM/01 - Chimica analitica,
presso il Dipartimento di scienze ambientali, informatica e statistica
dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto DR 493 del
3 maggio 2021, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 35 del
4 maggio 2021.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali
impugnative.
21E11130

Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/B1 - Informatica, per il Dipartimento
di scienze ambientali, informatica e statistica.

Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/A1 - Botanica, per il Dipartimento di
scienze ambientali, informatica e statistica.

Con decreto rettorale DR n. 1098 del 14 settembre 2021 sono
stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura
pubblica di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 01/B1
- Informatica, settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica,
presso il Dipartimento di scienze ambientali, informatica e statistica
dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto DR 333 del
31 marzo 2021, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 27
del 6 aprile 2021.

Con decreto rettorale DR n. 1106 del 14 settembre 2021 sono
stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura
pubblica di selezione per la copertura di un posto di un ricercatore
universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale
05/A1 - Botanica, settore scientifico-disciplinare BIO/02 - Botanica
sistematica presso il Dipartimento di scienze ambientali, informatica e
statistica dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto DR
n. 346 del 31 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 27
del 6 aprile 2021.

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali
impugnative.

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

21E11128

21E11131
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Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/B1 - Storia dell’arte, per il Dipartimento di studi umanistici.

Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale, per il Dipartimento di management.

Con decreto rettorale DR n. 1118 del 17 settembre 2021 sono
stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura
pubblica di selezione per la copertura di un posto di un ricercatore
universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 10/
B1 - Storia dell’arte, settore scientifico-disciplinare L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro presso il Dipartimento di studi
umanistici dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto
DR n. 1130 del 19 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 91 del 20 novembre 2020.

Con decreto rettorale DR n. 1117 del 17 settembre 2021 sono stati
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di un ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 13/B1 - Economia
aziendale, settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale presso il Dipartimento di management dell’Università Ca’ Foscari
Venezia, bandita con decreto DR n. 425 del 19 aprile 2021, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 31 del 20 aprile 2021.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per eventuali impugnative.

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

21E11135

21E11132

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale
03/A1 - Chimica analitica, per il Dipartimento di scienze
molecolari e nanosistemi.
Con decreto rettorale DR n. 1110 del 17 settembre 2021 sono stati
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di un professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore
concorsuale 03/A1 - Chimica analitica, settore scientifico-disciplinare
CHIM/01 - Chimica analitica presso il Dipartimento di scienze molecolari e nanosistemi dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con
decreto DR n. 114 del 4 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 11 del 9 febbraio 2021.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.

Procedure di selezione per la chiamata di tre professori
ordinari, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che presso questa università sono indette le procedure selettive di chiamata, ai sensi dell’art.18, comma 1, della legge
n. 240/2010, di complessivi tre professori ordinari presso i seguenti
dipartimenti:
N.

Settore
Profilo (Settore
concorsuale scientifico-disciplinare)

Dipartimento

1)

10/C1

L-ART/06

Lettere, lingue e beni
culturali

2)

11/D2

M-PED/03

Lettere, lingue e beni
culturali

3)

13/D1

SECS-S/01

Scienze economiche
ed aziendali

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

Possono partecipare alle suddette procedure selettive di chiamata
i candidati che:
a) abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per
le funzioni di professore ordinario, ai sensi dell’art. 16 della legge
n. 240/2010, per il settore concorsuale corrispondente alla procedura a
cui si intende partecipare, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macro settore concorsuale;
b) siano professori di prima fascia in servizio presso altri Atenei
italiani, nello stesso settore concorsuale della procedura a cui si intende
partecipare;
c) siano studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di
ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari
a quella oggetto della procedura a cui si intende partecipare, sulla base
delle tabelle di corrispondenza definite dal Miur con decreto ministeriale 1° settembre 2016 n. 662.
Le domande di ammissione alle suddette procedure selettive di
chiamata dovranno essere inviate, secondo le modalità indicate nel
bando, al magnifico rettore dell’Università degli studi di Cagliari - Settore concorsi personale docente, entro e non oltre il termine perentorio
di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando è pubblicato sul sito web di questa
Università all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.
php?page=valutazione - l’avviso di pubblicazione del bando sarà altresì
disponibile sul sito del Miur all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito
dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/index.
cfm/jobs/index

21E11134

21E11279

21E11133

Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/B1 - Informatica, per il Dipartimento
di scienze ambientali, informatica e statistica.
Con decreto rettorale DR n. 1111 del 17 settembre 2021 sono
stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura
pubblica di selezione per la copertura di un posto di un ricercatore
universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 01/
B1 - Informatica, settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica presso il Dipartimento di scienze ambientali, informatica e statistica dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto DR
n. 225 del 25 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 17
del 2 marzo 2021.
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UNIVERSITÀ DELL’INSUBRIA

Procedure di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
08/A1, per il Dipartimento di ingegneria civile, ambientale
e architettura.

Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
con borse aggiuntive - XXXVII ciclo

Si comunica che presso questa università è indetta la selezione
pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato e
a tempo pieno, mediante stipula di un contratto triennale di lavoro
subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, tipologia a), della legge
30 dicembre 2010, n. 240 e dell’art. 3, comma 1, lettera a) del vigente
«Regolamento per le assunzioni a tempo determinato di ricercatori
presso l’Università degli studi di Cagliari», finanziato dalla Comunità europea nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo «ARSINOE
Climate resilient - regions through solutions and innovations», presso
il seguente dipartimento:

Si comunica che l’Università degli studi dell’Insubria ha emanato
il bando di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorati di ricerca XXXVII ciclo borse aggiuntive ai sensi del decreto ministeriale n. 1061
del 10 agosto 2021, attribuzione della dotazione PON «Ricerca e innovazione» 2014 - 2020 finanziato nell’ambito delle risorse FSE - REACT
EU.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web di Ateneo al
link: https://www.uninsubria.it/la-didattica/dottorati-di-ricerca
La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione
è fissata per il 22 ottobre 2021.

Codice selezione

Settore
concorsuale

Profilo
(SSD)

Dipartimento

rtdaD_12D_1021_08/A1

08/A1

ICAR/02

Ingegneria civile,
ambientale e
architettura

Le domande di ammissione alla suddetta selezione dovranno
essere inviate, secondo le modalità indicate nel bando, al magnifico
rettore dell’Università degli studi di Cagliari - Settore concorsi personale docente, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni che
decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando è pubblicato sul sito web di questa
università all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.
php?page=valutazione l’avviso di pubblicazione del bando sarà altresì
disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito
dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/index.
cfm/jobs/index
21E11280

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per la
Direzione investimenti, manutenzioni immobili e impianti.
Si comunica che presso questa università è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la per la copertura di un posto a tempo
indeterminato e a tempo pieno di categoria D, posizione economica D1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo professionale architetto, per le esigenze della Direzione investimenti, manutenzioni immobili e impianti - Cod. sel. D/ARCH_21TA_2021.

21E11670

UNIVERSITÀ DI FERRARA
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di categoria D, area amministrativa-gestionale, per l’ufficio orientamento, welcome e
incoming.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94 si comunica che,
con decreto del direttore generale rep. n. 1388/2021, prot n. 158746
del 17 settembre 2021, è stata approvata la graduatoria del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale per
l’ufficio orientamento, welcome e incoming dell’Ateneo di Ferrara,
indetto con decreto del direttore generale n. 316/2021, prot. n. 65675
del 4 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 24 del
26 marzo 2021.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
21E11323

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 11/B1 - Geografia, per il
Dipartimento di economia.

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).

Si comunica che è stato pubblicato, mediante allocazione sull’Albo
on-line dell’Ateneo e sul sito internet dell’Università https://www.unich.
it/concorsigelmini2021 il D.R. n. 1236/2021 prot. n. 69720 del 16 settembre 2021, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il candidato maggiormente qualificato rispetto al settore scientifico-disciplinare di cui al Mod. 1 allegato al bando della procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di prima fascia - ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240- settore concorsuale 11/
B1 - Geografia, settore scientifico-disciplinare M-GGR/02 - Geografia
economico-politica - presso il Dipartimento di economia - bandita con
D.R. rep n. 148/2021 prot. n. 9023 dell’8 febbraio 2021 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 15 del
23 febbraio 2021.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.

21E11281

21E11154

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.
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UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA
Valutazione comparativa per la copertura di due posti di
ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni,
settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura, per il Dipartimento di culture del
progetto.
L’Università IUAV di Venezia indice una procedura di selezione
pubblica, con valutazione comparativa per la copertura di numero due
posti di ricercatore a tempo determinato.
Posto uno.
Struttura: Dipartimento di culture del progetto
Macrosettore: 08/C - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura
Settore concorsuale: 08/C1 - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura
Settore scientifico-disciplinare di riferimento per il profilo:
ICAR/13 - Disegno industriale
Titolo della ricerca: Design del prodotto: analisi, progettazione e
valutazione.
Tema della ricerca: Il/la candidato/a dovrà svolgere la propria attività di ricerca su argomenti afferenti al settore scientifico-disciplinare
ICAR/13, ponendo specifica attenzione a un design del prodotto che
sappia affrontare nel modo più efficace i temi più rilevanti della contemporaneità quali il rapporto tra design, digitalizzazione e tecnologie
emergenti.
Durata della ricerca: tre anni
Pubblicazioni: numero massimo di pubblicazioni presentabili pari
a dodici
Tali pubblicazioni andranno presentate in formato pdf, in allegato
alla domanda di partecipazione al concorso Lingua straniera di cui è
richiesta la conoscenza: inglese (livello buono).
Svolgimento attività didattiche, anche integrative e di servizio agli
studenti: l’impegno del ricercatore nelle attività didattiche riguarderà la
didattica frontale in laboratori, corsi monografici e integrati (fino ad un
massimo di centoventi ore di didattica frontale per anno accademico)
nel settore scientifico-disciplinare ICAR/13, inclusi l’orientamento, il
tutorato e le attività di verifica nei corsi di studio del Dipartimento di
culture del progetto.
L’impegno nella ricerca riguarderà principalmente gli ambiti indicati dal tema di ricerca e afferenti al Settore concorsuale 08/C1 - Design
e progettazione tecnologica dell’architettura.
Posto due.
Struttura: Dipartimento di culture del progetto.
Macrosettore: 08/C - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura
Settore concorsuale: 08/C1 - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura
Settore scientifico-disciplinare di riferimento per il profilo:
ICAR/13 - Disegno industriale.
Titolo della ricerca: Design per l’economia circolare.
Tema della ricerca: Il/la candidato/a dovrà svolgere la propria attività di ricerca su argomenti afferenti al settore scientifico-disciplinare
ICAR/13, ponendo specifica attenzione a un design del prodotto che
sappia affrontare nel modo più efficace i temi più rilevanti della contemporaneità quali il design per l’economia circolare e il design di prodotti/
servizio.
Durata della ricerca: tre anni.
Pubblicazioni: numero massimo di pubblicazioni presentabili pari
a dodici.
Tali pubblicazioni andranno presentate in formato pdf, in allegato
alla domanda di partecipazione al concorso Lingua straniera di cui è
richiesta la conoscenza: inglese (livello buono).
Svolgimento attività didattiche, anche integrative e di servizio agli
studenti: l’impegno del ricercatore nelle attività didattiche riguarderà la
didattica frontale in laboratori, corsi monografici e integrati (fino ad un
massimo di 120 ore di didattica frontale per anno accademico) nel settore scientifico-disciplinare ICAR/13, inclusi l’orientamento, il tutorato
e le attività di verifica nei corsi di studio del Dipartimento di culture
del progetto.
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L’impegno nella ricerca riguarderà principalmente gli ambiti indicati dal tema di ricerca e afferenti al Settore concorsuale 08/C1 - Design
e progettazione tecnologica dell’architettura.
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento dei contratti per la copertura di due posti di ricercatore a
tempo determinato sopra descritto deve essere presentata con le modalità previste dal bando entro e non oltre le ore 13,00 (ora italiana) 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». Qualora il termine
di trenta giorni scada in un giorno festivo, il termine di presentazione
delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it/ al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla presente procedura, ai sensi di quanto previsto dal decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal regolamento UE 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento
generale sulla protezione dei dati) saranno trattati per le finalità di
gestione della procedura e dell’eventuale procedimento di stipulazione
del contratto.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
accesso alla selezione con valutazione comparativa e delle modalità di
partecipazione alla procedura medesima, è pubblicato all’albo ufficiale
dell’Università Iuav di Venezia, e disponibile al seguente indirizzo:
http://www.iuav.it/Lavora-con/CONCORSI1/personale-/index.htm
Sigla del bando: RICTDA-2021-02.
Responsabile del procedimento di selezione con valutazione comparativa del presente bando è la responsabile del Servizio concorsi e
carriere del personale docente: Leda Falena.
Ogni informazione circa la suddetta procedura può essere richiesta
al Servizio suindicato ai numeri telefonici 041/2571850-1724, e-mail:
personale.docente@iuav.it
21E11146

UNIVERSITÀ DEL MOLISE
DI CAMPOBASSO
Approvazione atti e graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
categoria D, tecnico-amministrativo, a tempo determinato
della durata di diciotto mesi e parziale 50%, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di agricoltura, ambiente e alimenti.
Ai sensi dell’art. 15, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994, e successive modifiche, si rende
noto che all’albo ufficiale on-line dell’Università degli studi del Molise
all’indirizzo http://www.albo.unimol.it è stato pubblicato al n. 542/2021
in data 21 settembre 2021 il decreto rettorale n. 953/2021 prot. n. 33843
del 20 settembre 2021, con il quale sono stati approvati gli atti e la
graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di personale tecnico-amministrativo da inquadrare
nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, della durata di diciotto mesi, in regime orario part-time al
50%, prorogabile nei termini di legge e contrattuali, per le esigenze del
Dipartimento di agricoltura, ambiente e alimenti (cod. 8-2021) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 60 del 30 luglio 2021.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
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Il provvedimento è consultabile anche sul sito internet all’indirizzo
http://www.unimol.it - Sezione Bandi di Gara e Concorsi/Concorsi/Personale Tecnico-Amministrativo/Concorsi pubblici a tempo determinato
dell’Università degli studi del Molise.
21E11316

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di nove
posti di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per
l’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
di cui due prioritariamente riservati ai volontari delle
Forze armate.
Viene indetta la selezione pubblica n. 2021N53, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di nove persone di categoria C,
posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno, presso l’Università degli studi di Padova
- figura tecnica a supporto della gestione tecnologica di dispositivi
digitali utilizzati nella didattica e nella ricerca e funzionali all’organizzazione informatica a livello amministrativo.
Due dei posti predetti sono prioritariamente riservati, ai sensi
dell’art. 1014 e dell’art. 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate
congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, nonché
ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno
completato senza demerito la ferma contratta.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere
inviata entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo le modalità stabilite nel
decreto del direttore generale di indizione della selezione pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo all’indirizzo https://protocollo.
unipd.it/albo/viewer e disponibile nel sito https://www.unipd.it/
selezioni-personale-indeterminato
21E11286

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per l’area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
È indetta la selezione pubblica n. 2021N54, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una persona di categoria C, posizione
economica C1, area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a
tempo pieno, presso l’Università degli studi di Padova - figura tecnica
a supporto delle attività di gestione e potenziamento delle metodologie
e-learning nella didattica.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere
inviata entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo le modalità stabilite nel
decreto del direttore generale di indizione della selezione pubblicato all’Albo ufficiale dell’Ateneo all’indirizzo https://protocollo.
unipd.it/albo/viewer e disponibile nel sito https://www.unipd.it/
selezioni-personale-indeterminato
21E11287
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UNIVERSITÀ DI PARMA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’area
dirigenziale edilizia e infrastrutture, di cui uno riservato
ai volontari delle Forze armate.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di due unità di personale di categoria C dell’area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno, di cui uno riservato, ai sensi
dell’art. 11 del decreto legislativo n. 8/2014, e dell’art. 678 comma 9, del
decreto legislativo n. 66/2010, a volontari delle Forze armate in ferma
prefissata di uno e quattro anni, in ferma breve triennale e ad ufficiali
di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata. I vincitori del
concorso saranno assegnati all’area dirigenziale edilizia e infrastrutture
dell’Università degli studi di Parma (cod. rif. 2021ptaC002).
La domanda di ammissione al concorso di cui sopra dovrà essere
presentata esclusivamente per via telematica, utilizzando l’applicazione
informatica dedicata PICA, secondo le indicazioni previste dal bando di
concorso, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo al concorso di cui sopra sarà reso disponibile
mediante pubblicazione sull’albo on-line dell’Ateneo di Parma nonché
sul relativo sito web all’indirizzo https://www.unipr.it/node/18059
21E11297

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’area
dirigenziale edilizia e infrastrutture, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di due unità di personale di categoria C dell’area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro
subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno, di cui uno riservato,
ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo n. 8/2014, e dell’art. 678
comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, a volontari delle Forze
armate in ferma prefissata di uno e quattro anni, in ferma breve triennale e ad ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata. I vincitori del concorso saranno assegnati all’area dirigenziale
edilizia e infrastrutture dell’Università degli studi di Parma (cod. rif.
2021ptaC003).
La domanda di ammissione al concorso di cui sopra dovrà essere
presentata esclusivamente per via telematica, utilizzando l’applicazione
informatica dedicata PICA, secondo le indicazioni previste dal bando di
concorso, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo al concorso di cui sopra sarà reso disponibile
mediante pubblicazione sull’albo on-line dell’Ateneo di Parma nonché
sul relativo sito web all’indirizzo https://www.unipr.it/node/18059
21E11298

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze matematiche, fisiche e informatiche.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di una unità di personale di categoria C dell’area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno. Il vincitore del concorso
sarà assegnato al Dipartimento di scienze matematiche, fisiche e informatiche dell’Università degli studi di Parma (cod. rif. 2021ptaC004).
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La domanda di ammissione al concorso di cui sopra dovrà essere
presentata esclusivamente per via telematica, utilizzando l’applicazione
informatica dedicata PICA, secondo le indicazioni previste dal bando di
concorso, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo al concorso di cui sopra sarà reso disponibile
mediante pubblicazione sull’albo on-line dell’Ateneo di Parma nonché
sul relativo sito web all’indirizzo https://www.unipr.it/node/18059
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Il bando è pubblicato sul sito web dell’Università del Piemonte
orientale, https://www.uniupo.it/altaformazione-aziende-lavoro/concorsi/
bandi/pta
Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Pasquini, dirigente
della divisione risorse dell’Università del Piemonte orientale. Per informazioni contattare il settore risorse umane - reclutamento e concorsi,
ai seguenti recapiti: telefono 0161/261.535-587, e-mail: concorsi@
uniupo.it
21E11302

21E11299

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il
Dipartimento di scienze della salute e per il Centro CAAD
Center for Translational Research on Autoimmune and
Allergic Disease di Novara, riservato prioritariamente ai
volontari delle Forze armate.
Si comunica che l’Università del Piemonte orientale, ha indetto
con D.D.G. rep. n. 1373/2021 del 28 settembre 2021 una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di personale di
categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno,
per lo svolgimento di attività di analisi dati di tipo bioinformatico a
supporto dell’attività di ricerca presso il Dipartimento di scienze della
salute e presso il centro CAAD (Center for Translational Research On
Autoimmune and Allergic Disease) dell’Università del Piemonte orientale, sede di Novara (Codice concorso: 2021-PTA-ND-008).
Il posto messo a concorso è da riservare, prioritariamente, alle categorie di volontari delle Forze armate in ferma breve o in ferma prefissata
di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66. La partecipazione al concorso è aperta anche ai candidati non in
possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo n. 66/2010. Solo nel
caso in cui non risultino idonei candidati aventi diritto alla riserva sarà
dichiarato vincitore il candidato non avente diritto alla riserva secondo
l’ordine della graduatoria di merito.
Le domande di ammissione alla selezione devono essere presentate
unicamente tramite la piattaforma informatica PICA/CINECA accessibile al link: https://pica.cineca.it/uniupo, entro le ore 15,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale, «Concorsi ed esami».
Il bando è pubblicato sul sito web dell’Università del Piemonte
Orientale, https://www.uniupo.it/it/concorsi/concorsi-personale-tecnico
-amministrativo-e-mobilit%C3%A0/pta
Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Pasquini, dirigente
della divisione risorse dell’Università del Piemonte orientale. Per informazioni contattare il settore risorse umane - reclutamento e concorsi,
ai seguenti recapiti: telefono 0161/261.535-587, E-mail: concorsi@
uniupo.it
21E11301

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente di seconda fascia, a tempo indeterminato e
pieno, per la divisione risorse patrimoniali.
Si comunica che l’Università del Piemonte orientale, ha indetto
con D.D.G. rep. n. 1372/2021 del 28 settembre 2021 una selezione pubblica per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, a tempo pieno,
di un dirigente di seconda fascia per la divisione risorse patrimoniali
dell’Università del Piemonte orientale.
Le domande di ammissione alla selezione devono essere presentate
unicamente tramite la piattaforma informatica PICA/CINECA accessibile al link: https://pica.cineca.it/uniupo , entro le ore 15,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Assegnazione di borse di studio di dottorato di ricerca
aggiuntive su tematiche green e innovazione - XXXVII
ciclo - anno accademico 2021/2022.
Si comunica che sul sito internet dell’Ateneo: www.uniupo.it nella
sezione relativa ai dottorati di ricerca, è pubblicato il bando di concorso
per l’assegnazione di borse di studio di dottorato di ricerca aggiuntive
su tematiche Green e Innovazione (Azioni IV.4 e IV.5 del Programma
operativo nazionale (PON) «Ricerca e Innovazione» 2014-2020) per
percorsi di dottorato attivi e accreditati nell’ambito del XXXVII ciclo
con sede amministrativa presso l’Università degli studi del Piemonte
orientale «Amedeo Avogadro» - anno accademico 2021/2022.
La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso è prevista per il giorno 28 ottobre 2021.
21E11695

UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 08/D1, per il Dipartimento di architettura.
Si comunica che è indetta la procedura di chiamata per un posto di
professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 4
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il sottoelencato Dipartimento di questo Ateneo, per il seguente settore concorsuale e settore
scientifico-disciplinare:
Dipartimento di architettura
settore concorsuale: 08/D1 - settore scientifico-disciplinare:
ICAR/14 - un posto.
Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre e reso disponibile anche
per via telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dal giorno successivo alla 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.
21E11120

Approvazione atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/A2, per il Dipartimento di
matematica e fisica.
Si comunica che è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre il decreto di approvazione
degli atti della procedura pubblica di selezione per posti di ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
n. 240/2010, come riportato nella seguente tabella:
Dipartimento
Matematica
e fisica
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S. conc.
- S.S.D.
02/A2
- FIS/02

Indizione con
D.R.

Avviso in
G.U.

Affissione
albo

n. 1576 del
20/10/2020

n. 86 del
03/11/2020

07/09/2021

15-10-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per le eventuali impugnative.
21E11121

Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 08/A1, per il Dipartimento di ingegneria.
Si comunica che è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio
dell’Università degli studi Roma Tre il decreto di approvazione degli
atti della procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 4 della
legge n. 240/2010, per posti di professore universitario di seconda fascia
come riportato nella seguente tabella:
Dipartimento

S. conc.
- S.S.D.

Indizione
con D.R.

Avviso in
G.U.

Affissione
albo

Ingegneria

08/A1 ICAR/02

n. 841 del
11/06/2021

n. 50 del
25/06/2021

24/09/2021

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per le eventuali impugnative.
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UNIVERSITÀ SUOR ORSOLA BENINCASA
DI NAPOLI
Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa, per il
Dipartimento di scienze formative, psicologiche e della
comunicazione.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 e del
«Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia
in attuazione degli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010», emanato
da questa Università con decreto rettorale n. 566 del 22 ottobre 2013 e
successive modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di seconda fascia mediante chiamata di
cui all’art. 18 comma 1, legge n. 240/2010:
per il settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale
e ricerca educativa, settore scientifico-disciplinare M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale presso il Dipartimento di scienze formative,
psicologiche e della comunicazione.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando. Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile
di domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva, è consultabile al sito web
dell’Ateneo:
http://www.unisob.na.it

21E11122

oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/

UNIVERSITÀ DEL SALENTO DI LECCE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria C, a tempo pieno ed indeterminato,
area tecnica, tecnico-scientifica e elaborazione dati, per le
esigenze dello staff di progettazione edilizia della Ripartizione tecnica e tecnologica.
Si rende noto che, con decreto direttoriale n. 378 del 24 settembre
2021, l’Università del Salento ha indetto una procedura concorsuale,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
un posto di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dello staff di progettazione edilizia della Ripartizione tecnica e tecnologica dell’Università
del Salento.
Scadenza presentazione delle domande: entro e non oltre 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».
Responsabile del procedimento amministrativo è il capo ufficio
reclutamento dell’Università del Salento dott. Manfredi De Pascalis
(e-mail: reclutamento@unisalento.it - tel. 0832/293270).

21E11141

UNIVERSITÀ TELEMATICA E-CAMPUS
DI NOVEDRATE
Procedura di selezione per la chiamata di tre professori di
seconda fascia, vari settori concorsuali.
L’Università telematica e-Campus, ai sensi dell’art. 18, comma 1
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha bandito D.R. n. 109/2021 del
23 settembre 2021 la selezione pubblica per il reclutamento di tre professori universitari di ruolo di seconda fascia per i settori concorsuali
di seguito specificati:
1) settore concorsuale: 13/A1 - Economica politica - settore
scientifico-disciplinare: SECS-P/01 - Economia politica - un posto;
2) settore concorsuale: 08/F1 - Pianificazione e progettazione
urbanistica e territoriale - settore scientifico-disciplinare: ICAR/20 Tecnica e pianificazione urbanistica - un posto;
3) settore concorsuale: 10/E1 - Filologie e letterature mediolatina e romanze - settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza - un posto.

Per il testo integrale del bando con allegato facsimile di domanda,
l’indicazione dei requisiti di accesso, le modalità di presentazione
dell’istanza di partecipazione e tutti gli adempimenti connessi alla procedura, si rinvia al testo del bando, disponibile in formato elettronico
sul sito web dell’Università del Salento all’indirizzo: www.unisalento.
it - sezione «Bandi e Concorsi» - Reclutamento personale T/A a tempo
indeterminato, nonché all’albo ufficiale on-line.

Le domande di partecipazione alle suddette selezioni pubbliche
dovranno essere compilate esclusivamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, entro il termine perentorio
di quindici giorni successivi al giorno di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».

21E11125

21E11123
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UNIVERSITÀ DI TERAMO

Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca per borse
aggiuntive, XXXVII ciclo, anno accademico 2021-2022

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, area amministrativa-gestionale, di cui due
posti riservati al personale interno di categoria C, area
amministrativa.

Si comunica che, ai sensi del decreto ministeriale n. 1061 del
10 agosto 2021, è stata avviata la procedura per l’attribuzione delle
borse aggiuntive PON e l’ammissione ai seguenti corsi di dottorato di
ricerca - XXXVII ciclo - con sede amministrativa presso l’Università
degli studi di Teramo:
area tematica IV.4 innovazione - sei borse:
biotecnologie cellulari e molecolari: due borse;
studi storici dal medioevo all’età contemporanea: una borsa;
processi di armonizzazione del diritto tra storia e sistema: una
borsa;
governo dell’impresa, dell’amministrazione della società
nella dimensione internazionale: due borse.
area tematica IV.5 green - sei borse:
scienze mediche veterinarie, sanità pubblica e benessere animale: due borse;
economic and social sciences: due borse e scienze degli alimenti: due borse.
Per informazioni sulla procedura di selezione bisogna collegarsi al
sito internet dell’Università degli studi di Teramo (http://www.unite.it).
La domanda di partecipazione deve pervenire, secondo le modalità
riportate nel bando, entro il termine perentorio delle ore 11,00 am (ora
italiana) di mercoledì 20 ottobre 2021.

Con D.D.G. n. 334 del 20 settembre 2021 è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattro unità di
personale di categoria D, posizione economica D1, area amministrativagestionale, a tempo pieno ed indeterminato, presso l’Università degli
studi di Teramo, di cui due posti riservati al personale in servizio presso
lo stesso Ateneo, inquadrato nella categoria C - area amministrativa.
Il testo integrale del bando e il fac-simile di domanda (allegato
A), è consultabile sul sito web di Ateneo www.unite.it al seguente link:
http://www.unite.it/UniTE/Bandi_di_concorso
La domanda di partecipazione alla procedura deve essere presentata, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata
al primo giorno feriale utile.

21E11725

21E11142

ENTI LOCALI
COMUNE DI BACOLI

COMUNE DI BAIANO

Mobilità volontaria esterna per la copertura di sette posti
di vari profili professionali, a tempo indeterminato e
pieno.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno.

Il Comune di Bacoli, con determinazione n. 947 del 23 settembre 2021, ha indetto sette avvisi di selezione pubblica, mediante
mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per l’assunzione a tempo indeterminato di:

Il responsabile del settore, rende noto che è indetto un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato
e pieno di una unità di personale con profilo professionale di istruttore
direttivo tecnico, categoria giuridica D, posizione economica D1.
Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 23,59
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è reperibile sul sito web del Comune di Baiano
www.comune.baiano.av.it e sulla piattaforma digitale raggiungibile al
sito www.asmelab.it
Per informazioni contattare il responsabile del settore all’indirizzo
affarigenerali@comune.baiano.av.it

un istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno;
un assistente sociale, categoria D, a tempo pieno;
un istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno;
un istruttore tecnico/geometra, categoria C, a tempo pieno;
un istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo pieno;
un istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno;
pieno;

un istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo

La scadenza del termine per la presentazione delle domande di
partecipazione, nelle forme e nei modi previsti nell’avviso di selezione,
è individuato, come previsto per legge, al trentesimo giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti, le modalità di partecipazione, il termine di scadenza per la presentazione delle domande nonché i dettagli sullo svolgimento della procedura sono contenuti nel bando integrale pubblicato
sul sito istituzionale dell’ente Comune di Bacoli - sezione Avvisi, nelle
Aree Tematiche - sezione Concorsi, nonchè nell’albo pretorio on-line e
in Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di Concorso.
21E11278

21E11143

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno.
Il responsabile del settore, rende noto che è indetto un concorso
pubblico, per esami, per il reclutamento a tempo indeterminato e pieno
di una unità di personale con profilo professionale di istruttore direttivo
di vigilanza, categoria giuridica D, posizione economica D1.
Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 23,59
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il bando integrale è reperibile sul sito web del Comune di Baiano
www.comune.baiano.av.it e sulla piattaforma digitale raggiungibile al
sito www.asmelab.it
Per informazioni contattare il responsabile del settore all’indirizzo
affarigenerali@comune.baiano.av.it
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Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito internet del Comune di Benevento al seguente link: https://web.comune.benevento.it/zf/index.php/bandi-di-concorso - codice fiscale n. 00074270620
21E11315

21E11144

COMUNE DI BERGAMO
COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore addetto alla comunicazione, promozione e produzione editoriale dei musei, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area III Cultura e
museo, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze
armate.
Il Comune di Bassano del Grappa (VI) rende noto che è indetto
concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore addetto alla comunicazione, promozione e produzione editoriale
dei musei, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area 3^
«Cultura e Museo», Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva superiore all’unità, il posto messo a concorso è riservato
prioritariamente a volontario delle Forze armate.
Il testo integrale del bando è consultabile e scaricabile dal sito web:
http://www.comune.bassano.vi.it/Comune/Servizi-on-line/Concorsi
Le domande di ammissione devono essere presentate esclusivamente tramite apposita piattaforma telematica, secondo le modalità
indicate nel bando di concorso.
Termine di scadenza: entro e non oltre il quindicesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con un giorno
festivo, il termine è prorogato alla mezzanotte del primo giorno seguente
non festivo, considerato anche quanto disposto dall’art. 6, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e degli articoli 4 e 5
della legge 8 marzo 1989, n. 101 «Norme per la regolazione dei rapporti
tra lo Stato e l’Unione delle Comunità ebraiche italiane».
Per ulteriori informazioni: tel. 0424.519555.
21E11353

COMUNE DI BENEVENTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla
copertura di tre posti vacanti a tempo pieno e indeterminato di assistente
sociale, categoria D, posizione economica D1.
Titolo di studio richiesto: laurea in scienze del servizio sociale –
classi 6 o L-39 o laurea specialistica in programmazione e gestione delle
politiche e dei servizi sociali – classe 57/S o laurea magistrale in servizio sociale e politiche sociali – classe LM/87 o diploma universitario
in servizio sociale di cui all’art. 2 della legge n. 84/1993 o diploma
di assistente sociale abilitante ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 14/1987 equiparati alle nuove classi di laurea.
Le domande di partecipazione - redatte esclusivamente attraverso
il form on-line accessibile all’indirizzo https://selezioni.comune.benevento.it - dovranno essere inoltrate entro il termine perentorio di trenta
giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» secondo le modalità previste dal bando.

Selezione pubblica per la copertura di un posto di dirigente,
a tempo pieno ed indeterminato, ambito sociale, educativo
e culturale.
Si rende noto che, con determinazione n. 2051 del 16 settembre
2021, il Comune di Bergamo ha indetto una selezione pubblica per l’assunzione di una unità di personale, a tempo pieno ed indeterminato, con
il profilo professionale di dirigente - area separata dirigenza - CCNL
«funzioni locali».
Si precisa che la prima assegnazione è prevista in ambito sociale,
educativo e culturale.
Il testo integrale del bando di concorso, contenente i requisiti
richiesti per la partecipazione, le modalità di presentazione della candidatura, le informazioni relative alle prove d’esame, nonché tutti i
dettagli utili, è pubblicato sul sito internet del Comune di Bergamo,
nella sezione relativa ai «Bandi di concorso»: www.comune.bergamo.
it/bandi-concorso
Le domande di partecipazione devono essere redatte esclusivamente on-line, tramite lo sportello telematico, sul sito del Comune di
Bergamo www.comune.berqamo.it entro le ore 23,59 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per eventuali informazioni: servizio risorse umane del Comune di
Bergamo: 035.399.611 - 035.399.570 - 320.43.53.418 - segreteriapersonale@comune.bergamo.it
21E11340

Revoca della selezione pubblica per la copertura di un posto
di dirigente, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che la procedura concorsuale, indetta dal Comune
di Bergamo con determinazioni n. 1687-21 e n. 1900-21 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 68 del 27 agosto 2021, per l’assunzione di
una unità di personale, a tempo pieno ed indeterminato, con il profilo
professionale di dirigente è stata revocata.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito internet istituzionale, all’indirizzo: https://www.comune.bergamo.it/node/388858
#edit-group-documentazione
21E11341

COMUNE DI CARLOFORTE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo, messo comunale, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un collaboratore amministrativo - messo
comunale categoria giuridica B3, posizione economica B3.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al
Comune di Carloforte (SU), 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».
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Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito internet istituzionale del Comune di Carloforte (SU), all’indirizzo https://
www.comune.carloforte.su.it nell’apposita sezione di Amministrazione
Trasparente - Bandi di Concorso.
21E11352

COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a
tempo pieno ed indeterminato, per il settore urbanistica
ed edilizia privata.
Il Comune di Caronno Pertusella (Va) bandisce concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’assunzione, con rapporto di impiego a tempo
pieno ed indeterminato, di un collaboratore amministrativo (categoria
giuridica B3) da assegnare al settore urbanistica ed edilizia privata. Il
concorso è bandito ai sensi dell’art. 35, comma 3-bis, lettera b), del
decreto legislativo n. 165/2001 e prevede apposito punteggio per titoli
per valorizzare l’esperienza professionale maturata all’interno dell’amministrazione di Caronno Pertusella da coloro che hanno prestato servizio all’interno dell’ente procedente, con contratto di lavoro flessibile,
in posizione analoga a quella da ricoprire per almeno tre anni, anche
non consecutivi.
Scadenza per la presentazione delle candidature: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il relativo avviso pubblico è pubblicato in forma integrale sul sito
web istituzionale dell’ente procedente: https://www.comune.caronnopertusella.va.it
Per informazioni contattare il settore programmazione, finanze e
tributi - ufficio personale - del Comune di Caronno Pertusella: tel. 02
96512318-319.
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COMUNE DI CASTENASO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo indeterminato e pieno, riservato agli appartenenti alle categorie di cui all’art. 1, comma 1, della legge
n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, riservato agli appartenenti alle categorie di cui all’art. 1, comma 1 della legge n. 68/1999
per la copertura a tempo indeterminato e pieno di due posti di istruttore amministrativo-contabile, categoria di ingresso C, posizione economica C1.
Scadenza del bando: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando in formato integrale è disponibile sul sito www.comune.
castenaso.bo.it sezione concorsi
21E11346

COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di educatore asilo nido, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione di una unità di categoria C1, con rapporto di lavoro a
tempo pieno ed indeterminato, profilo di educatore asilo nido C.C.N.L.
comparto funzioni locali. La data di scadenza per la presentazione delle
domande è fissata al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e la relativa modulistica sono disponibili sul sito:
www.comune.cavallinotreporti.ve.it

21E11345

Per maggiori informazioni:
ufficio personale: 041/2909702-748;
e-mail: protocollo.comune.cavallinotreporti.ve@pecveneto.it

COMUNE DI CASALE LITTA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, per i Comuni di Casale Litta e di
Mercallo.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato
e pieno, presso i Comuni di Casale Litta (VA) e Mercallo (VA).
Le domande di partecipazione devono pervenire entro le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
annuncio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso e la domanda di partecipazione sono reperibili sul sito
internet del Comune di Casale Litta: www.comune.casalelitta.va.it sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.

21E11343

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato.
Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione di una unità di categoria D1, con rapporto di lavoro a
tempo pieno ed indeterminato, profilo di istruttore direttivo di vigilanza C.C.N.L. comparto funzioni locali. La data di scadenza per la
presentazione delle domande è fissata al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il bando integrale e la relativa modulistica sono disponibili sul sito:
www.comune.cavallinotreporti.ve.it

Tutte le comunicazioni e le informazioni ai candidati sono fornite
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di
Casale Litta nella sezione «Amministrazione trasparente». Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
21E11322

Per maggiori informazioni:
ufficio personale: 041/2909702-748;
e-mail: protocollo.comune.cavallinotreporti.ve@pecveneto.it
21E11344

— 37 —

15-10-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 82

COMUNE DI CELLAMARE

COMUNE DI CESANO BOSCONE

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

Mobilità per la copertura di un posto di funzionario, categoria D, per il settore welfare.

Il Comune di Cellamare rende noto che è indetta procedura di
mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, posizione
economica D1, a tempo pieno ed indeterminato.
Termine di presentazione delle domande: 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».
Copia del bando e modulo di domanda sono disponibili sul sito
istituzionale www.comune.cellamare.ba.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.

È indetta la ricerca di personale mediante passaggio diretto tra
pubbliche amministrazioni - un posto di funzionario, categoria D, da
assegnare al settore welfare.
Presentazione domande: entro il 2 novembre 2021.
Copia integrale bando è scaricabile dal sito internet www.comune.
cesano-buscone.mi.it sezione Concorsi
Per eventuali informazioni: ufficio centrale risorse umane del
comune (tel. 02-48694554-555).
21E11151

21E11348

COMUNE DI CHIOGGIA
COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo di polizia locale, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 984/2021 è
indetto il seguente bando di concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo di
polizia locale, categoria D.
Scadenza domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Informazioni: ufficio
personale 02/9278288.
I bandi sono disponibili sul sito internet del comune: www.comune.
cernuscosulnaviglio.mi.it
21E11124

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
Il dirigente del settore sicurezza, legalità e risorse umane rende
noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, finalizzato alla
copertura di cinque posti a tempo pieno ed indeterminato di agente di
polizia locale, categoria C, posizione economica C1.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione sono pubblicati nel sito internet www.
chioggia.org .
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite
piattaforma telematica entro e non oltre il trentesimo giorno decorrente
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto
del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
21E11314

COMUNE DI CERTOSA DI PAVIA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto bando di concorso pubblico, per soli esami, finalizzato
alla copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato, categoria
giuridica C, profilo professionale di istruttore amministrativo. Il trattamento economico è quello attribuito dai vigenti CCNL del comparto
funzioni locali.
Requisiti specifici: titolo di studio specificato nel bando di
concorso.
Scadenza: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando comprendente il modello della domanda
saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Certosa di Pavia,
all’indirizzo http://www.comunecertosadipavia.it nonché nella sezione
amministrazione trasparente/bandi di concorso.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno
rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Certosa di Pavia, via
Togliatti, 12 - Certosa di Pavia (PV), tel. 0382/936916 nei seguenti
orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
21E11116

COMUNE DI COLLEFERRO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e parziale per diciotto ore settimanali (part-time
50 per cento) di un posto nel profilo professionale di assistente sociale,
categoria giuridica D - posizione di accesso D.1 - presso il Comune di
Colleferro (Rm), da assegnare ai servizi sociali.
Scadenza di presentazione della domanda: entro le ore 19,00 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 indicante i requisiti di ammissione e
la modalità di presentazione della domanda, sono pubblicati sul sito
istituzionale del Comune di Colleferro https://www.comune.colleferro.
rm.it/ nell’albo on-line nonché nella sezione Amministrazione trasparente - sottosezione «bandi di concorso».
21E11276
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COMUNE DI CORROPOLI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio tecnico specializzato, categoria B3, a tempo
indeterminato, per l’area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per esami per la copertura di un
posto di categoria giuridica B3, posizione economica B3, con profilo professionale operaio tecnico specializzato, area tecnica, a tempo
indeterminato.
Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 13,00
del trentesimo giorno non festivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è reperibile sul sito web del Comune www.
comunecorropoli.it
Per informazioni rivolgersi al Comune di Corropoli tel. 086180651
(centralino).
Il responsabile del procedimento è il geom. Angelantonio Cretone
recapito telefonico: 0861-8065130; indirizzo di posta elettronica: urbanistica@comunecorropoli.it
21E11318

COMUNE DI CUMIANA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo-contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, per l’area contabile e
finanziaria.
Il Comune di Cumiana (TO) rende noto che è indetto concorso
pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di istruttore
amministrativo-contabile a tempo pieno ed indeterminato categoria
giuridica C, posizione economica C1 da inserire presso l’area contabile
e finanziaria.
Il testo integrale del bando è consultabile e scaricabile dal sito web:
http://www.comune.cumiana.to.it nella sezione «Amministrazione trasparente/Concorsi e bandi mobilità/Concorsi» e pubblicato all’albo pretorio on-line sul sito web istituzionale del Comune di Cumiana.
Le domande di ammissione devono essere presentate esclusivamente tramite apposita piattaforma telematica, secondo le modalità
indicate nel bando di concorso.
Termine di scadenza: entro e non oltre le ore 23,59,59 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo il termine è
prorogato alle ore 23,59,59 del primo giorno seguente non festivo.
Per eventuali informazioni: servizio personale tel. 011/9059001
int. 1-312 finanziari@comune.cumiana.to.it
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Scadenza delle domande: entro trenta giorni successivi alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’assunzione in servizio dei candidati classificati ai primi due posti
della graduatoria è subordinata al rispetto della normativa vigente in
materia di personale e finanziaria al momento dell’utilizzazione della
graduatoria.
Il bando integrale è disponibile sul sito internet dell’ente: www.
comune.cutrofiano.le.it
Eventuali informazioni possono essere richieste ai seguenti numeri
telefonici: tel. 0836.542230 - fax 0836.542176, ovvero a mezzo e-mail
ai seguenti indirizzi: settoreamministrativo@comune.cutrofiano.le.it
protocollo.comune.cutrofiano@pec.rupar.puglia.it
21E10966

COMUNE DI FONTEVIVO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per il settore lavori pubblici - viabilità
e patrimonio.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e pieno di istruttore direttivo tecnico, categoria D, da assegnare al settore lavori pubblici - viabilità e patrimonio.
Titolo di studio richiesto: vedere bando completo pubblicato sul
sito internet del Comune di Fontevivo www.comune.fontevivo.pr.it amministrazione trasparente - bandi di concorso.
Viene richiesto il pagamento della tassa di concorso di euro 10,00
da pagarsi tramite portale al cittadino - Pago Pa presente sul sito istituzionale del comune: www.comune.fontevivo.pr.it
Termine di presentazione delle domande: 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». Qualora la scadenza coincida con
un giorno non lavorativo, il termine è prorogato alle ore 12,00 del primo
giorno seguente non festivo.
Le domande possono essere presentate direttamente al Comune di
Fontevivo, piazza Repubblica n. 1, 43010 Fontevivo (PR) od inviate a
mezzo pec all’indirizzo: protocollo@postacert.comune.fontevivo.pr.it
Il calendario ed il luogo delle prove d’esame, compreso eventuali
modifiche, verranno pubblicati all’albo pretorio dell’ente e sul sito
internet del comune.
Ogni informazione può essere richiesta all’ufficio personale
tel. 0521/611926.
21E11317

21E11351

COMUNE DI FORMELLO
COMUNE DI CUTROFIANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo parziale
diciotto ore settimanali ed indeterminato, per il settore
vigilanza.
Il responsabile del settore amministrativo rende noto che è indetto
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di due unità di personale
con profilo professionale di agente di polizia locale, categoria C1, con
rapporto di lavoro a tempo parziale (diciotto ore settimanali) e indeterminato da assegnare al settore vigilanza.
Per i requisiti richiesti si rimanda al bando di concorso.

Revoca dei concorsi pubblici per la copertura di due
posti di vari profili professionali, a tempo parziale ed
indeterminato.
Si comunica che sul sito istituzionale del Comune di Formello,
http://www.comune.formello.rm.it amministrazione trasparente, bandi
di concorso, all’albo pretorio e sulla home page, è pubblicato l’avviso di revoca dei bandi di concorsi, per esami, per l’assunzione a
tempo parziale ed indeterminato, di un istruttore amministrativo contabile, categoria C, (pos. econ. C1) e di un istruttore amministrativo,
categoria D, (pos. econ. D1), pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 del
3 settembre 2021.
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Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio risorse umane al
n. 06/90194213 - 06/90194206 - mail risorseumane@comune.formello.rm.it
21E11331

COMUNE DI GENOVA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di funzionario servizi tecnici, esperto rischi meteo-idrogeologici, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
La direzione sviluppo del personale e formazione, con determinazione dirigenziale n. 313/2021 indice un concorso pubblico, per esami,
finalizzato all’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di tre funzionari servizi tecnici - esperti rischi meteo-idrogeologici, categoria D,
posizione economica D.1.
Il termine per la presentazione delle domande è il 2 novembre
2021.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del Comune
di Genova http://www.comune.genova.it
21E11696

COMUNE DI LAIGUEGLIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, di cui un posto riservato al personale
interno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico geometra, a tempo pieno ed indeterminato,
categoria C, posizione economica C1, C.C.N.L. Comparto funzioni
locali, di cui un posto riservato al personale interno ai sensi dell’art. 24,
decreto legislativo n. 150/2009.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati
nel bando integrale di concorso, disponibile - unitamente al modello di
domanda di partecipazione - sul sito istituzionale del Comune di Laigueglia all’indirizzo www.comunelaigueglia.net albo pretorio on-line e
Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi al settore affari generali del Comune di
Laigueglia in via Genova 2 - 17053 Laigueglia SV.
Tel. 0182/69111 - indirizzo pec: protocollo@postacertificata.
comune.laigueglia.sv.it
21E11321

COMUNE DI GOITO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, riservato prioritariamente ai volontari
delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, riservato in via prioritaria ai volontari delle Forze armate.
Titolo di studio richiesto: laurea o laurea specialistica o magistrale
(ordinamento successivo al decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999 e n. 270 del 22 ottobre 2004); diploma di laurea (vecchio
ordinamento).
Termine di presentazione domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale ed il modello della domanda sono pubblicati sul
sito istituzionale (www.comune.goito.mn.it sezione «Amministrazione
Trasparente», sottosezione «Bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio affari generali tel. 0376/683327.
21E11350

COMUNE DI IMPERIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di cinque istruttori amministrativi, a tempo parziale
diciotto ore settimanali, categoria C, posizione economica C1.
Copia integrale del bando e del modello di domanda di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente - www.comune.
imperia.it (percorso: Amministrazione trasparente - Bandi di concorso Concorsi attivi).
La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa al Comune
di Imperia esclusivamente mediante PEC alla casella di posta elettronica certificata protocollo@pec.comune.imperia.it e dovrà pervenire
entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 p.m. del 25 ottobre 2021 a pena di esclusione.
21E11492
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COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo-contabile, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno, per le aree urbanistica e lavori pubblici/
servizi al territorio.
È indetto concorso pubblico per il reclutamento, a tempo indeterminato ed a tempo pieno, di un posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C1, da assegnare alle Aree urbanistica e lavori pubblici/
servizi al territorio.
Il bando e il relativo schema di domanda sono reperibili nella
sezione «Concorsi e selezioni» del sito internet del Comune di Loiri
Porto San Paolo, all’indirizzo: http://www.comune.loiriportosanpaolo.
ot.it/
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ente entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Loiri Porto
San Paolo - Servizio personale - tel. 0789/481108, e-mail: mais.
monica@comune.loiriportosanpaolo.ot.it - cocco.gianluca@comune.
loiriportosanpaolo.ot.it
21E11136

Concorso pubblico per la copertura di due posti di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno, per l’area amministrativa.
È indetto concorso pubblico per il reclutamento, a tempo indeterminato ed a tempo pieno, di due posti di collaboratore amministrativo,
categoria B3, da assegnare all’Area amministrativa.
Il bando e il relativo schema di domanda sono reperibili nella sezione
«Concorsi e selezioni» del sito internet del Comune di Loiri Porto San
Paolo, all’indirizzo: http://www.comune.loiriportosanpaolo.ot.it/
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ente 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».
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Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Loiri Porto
San Paolo - Servizio personale - tel. 0789/481108, e-mail: mais.
monica@comune.loiriportosanpaolo.ot.it - cocco.gianluca@comune.
loiriportosanpaolo.ot.it
21E11137

Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno, per
l’area lavori pubblici e servizio al territorio.
È indetto concorso pubblico per il reclutamento, a tempo indeterminato ed a tempo pieno, di un posto di istruttore tecnico, categoria C1,
da assegnare all’Area lavori pubblici e servizio al territorio.
Il bando e il relativo schema di domanda sono reperibili nella sezione
«Concorsi e selezioni» del sito internet del Comune di Loiri Porto San
Paolo, all’indirizzo: http://www.comune.loiriportosanpaolo.ot.it/
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ente entro
e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Loiri Porto
San Paolo - Servizio personale - tel. 0789/481108, e-mail: mais.
monica@comune.loiriportosanpaolo.ot.it - cocco.gianluca@comune.
loiriportosanpaolo.ot.it
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dell’area economico-finanziaria n. 110 del 12 agosto 2020 e pubblicato
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 69 del 4 settembre 2020, oggetto di
successiva rettifica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 dell’8 settembre 2020, con
scadenza dei termini il 5 ottobre 2020.
Ferma restando la validità delle istanze ricevute a seguito della
pubblicazione del primo bando, sono riaperti i termini per la presentazione di nuove istanze di partecipazione.
Scadenza del termine per la presentazione delle nuove domande:
trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». In ogni caso, le domande spedite per raccomandata entro il suddetto termine, dovranno pervenire all’ente entro e
non oltre tre giorni dallo stesso.
Copia integrale del nuovo bando e del relativo schema di domanda
sono reperibili sul sito internet del Comune di Loiri Porto San Paolo:
http://www.comune.loiriportosanpaolo.ot.it/
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Loiri Porto
San Paolo, ufficio personale, telefono 0789/481118, e-mail: mais.
monica@comune.loiriportosanpaolo.ot.it - cocco.gianluca@comune.
loiriportosanpaolo.ot.it
21E11326

COMUNE DI MANTOVA

21E11138

Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico per
la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico,
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area
lavori pubblici e servizi al territorio.
È modificato, con semplificazione delle prove originariamente previste, il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore direttivo
tecnico, categoria D1, bandito con determinazione del responsabile
dell’area economico-finanziaria n. 109 dell’11 agosto 2020 e pubblicato
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 69 del 4 settembre 2020.
Ferma restando la validità delle istanze ricevute a seguito della
pubblicazione del primo bando, sono riaperti i termini per la presentazione di nuove istanze di partecipazione.
Scadenza del termine per la presentazione delle nuove domande:
trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». In ogni caso, le domande spedite per raccomandata entro il suddetto termine, dovranno pervenire all’ente entro e
non oltre tre giorni dallo stesso.
Copia integrale del nuovo bando e del relativo schema di domanda
sono reperibili sul sito internet del Comune di Loiri Porto San Paolo:
http://www.comune.loiriportosanpaolo.ot.it/
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Loiri Porto
San Paolo, ufficio personale, telefono 0789/481118, e-mail: mais.
monica@comune.loiriportosanpaolo.ot.it - cocco.gianluca@comune.
loiriportosanpaolo.ot.it

Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
delle attività amministrative e contabili, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’U.O. Gabinetto del
sindaco - ufficio progettazione e fund raising.
Sono riaperti presso il Comune di Mantova i termini di presentazione per le domande del concorso pubblico per l’assunzione di
una unità a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo delle
attività amministrative e contabili, categoria D, posizione economica
1 (C.C.N.L. funzioni locali) con prima assegnazione all’U.O. Gabinetto del Sindaco - ufficio progettazione e fund raising, pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 51 del 29 giugno 2021.
Contestualmente, il concorso viene trasformato da concorso per
soli esami a concorso per titoli ed esami.
Le domande di partecipazione già pervenute sono considerate
valide a tutti gli effetti, ma dovranno essere integrate dai candidati interessati con la dichiarazione dell’eventuale possesso di titoli rilevanti ai
fini dell’attribuzione di punteggio.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione e
delle integrazioni a domande già presentate, redatte secondo la modulistica allegata al bando integrale di concorso e inviate al Comune di
Mantova - settore affari generali e istituzionali – servizio gestione
risorse umane e organizzazione - via Roma n. 39 - 46100 Mantova,
scade il giorno 23 ottobre 2021 alle ore 12,30. Il bando integrale è
disponibile sul portale del Comune di Mantova - https://www.comune.
mantova.gov.it - sezione «Bandi di Concorso», nonché nell’albo on-line
dell’amministrazione comunale.
Informazioni presso il servizio gestione risorse umane e organizzazione (tel. 0376 376889/338286/338329).

21E11325
21E11126

Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico per
la copertura di un posto di istruttore di vigilanza, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area
vigilanza.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore delle attività amministrative e contabili, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.

È modificato, con semplificazione delle prove originariamente
previste, il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore di
vigilanza, categoria C1, bandito con determinazione del responsabile

È indetto presso il Comune di Mantova concorso pubblico, per
esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di tre unità di
«Istruttore delle attività amministrative e contabili», categoria C, posizione economica 1 (CCNL Funzioni locali).
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Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte secondo il modulo allegato al bando integrale di concorso e
inviate al Comune di Mantova - Settore affari generali e istituzionali
- Servizio gestione risorse umane e organizzazione - via Roma n. 39
- 46100 - Mantova, scade il giorno 2 novembre 2021 alle ore 12,30. Il
bando integrale è disponibile sul portale del Comune di Mantova https://www.comune.mantova.gov.it/ - sezione «Bandi di Concorso»,
nonché nell’albo on-line dell’amministrazione comunale.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Annamaria Sposito.
Informazioni presso il Servizio gestione risorse umane e organizzazione (tel. 0376/376889/338283/338286/338329).
21E11277

COMUNE DI MARENO DI PIAVE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per il 1° servizio segreteria,
tributi ed attività culturali.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo amministrativo, categoria D posizione economica D1, presso il Comune di
Mareno di Piave, da assegnare al 1° servizio segreteria, tributi ed
attività culturali.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Mareno di Piave (TV) secondo le modalità e i
termini inseriti nel bando.
Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo:
https://www.comune.marenodipiave.tv.it/, nella sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di Concorso».
Termine di presentazione della domanda: entro trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio del personale del Comune di
Mareno di Piave - telefono 0438 498819.
21E11157

COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo, comandante di polizia
locale, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo - comandante P.L., categoria D, posizione
economica 1.
Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il diario, la sede e le modalità di espletamento delle prove saranno
pubblicati unicamente sul sito http:/www.comune.montecchio-maggiore.vi.it
Per informazioni: ufficio personale tel. 0444-705716 o sito internet
http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it
21E11342
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COMUNE DI MONTEIASI
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per la 2ª area finanziaria - servizi ragioneria,
tributi e gestione economica del personale.
Si rende noto che il Comune di Monteiasi (TA) ha indetto selezione
pubblica, per la copertura di un posto con profilo professionale di istruttore contabile, categoria giuridica C, a tempo pieno ed indeterminato da
assegnare alla 2ª area finanziaria - servizi ragioneria, tributi e gestione
economica del personale, mediante passaggio diretto tra Amministrazioni ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successivi
modificazioni ed integrazioni.
Termine di presentazione delle domande di partecipazione:
ore 12,00 del 29 ottobre 2021.
Il testo integrale dell’avviso di mobilità ed il fac-simile di domanda
sono in pubblicazione, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto-legge
n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni in legge n. 114
dell’11 agosto 2014, sulla home page del sito internet istituzionale:
www.comunemonteiasi.gov.it oltre ad essere disponibili presso l’ufficio
personale del Comune di Monteiasi (TA) - tel. 099 5908942.
21E11572

COMUNE DI NAVE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di conduttore macchine complesse, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui due posti per il Comune di
Nave con riserva prioritaria di un posto per i volontari
delle Forze armate ed un posto per il Comune di San Zeno
Naviglio.
Il Comune di Nave rende noto che è indetto concorso pubblico per
esami per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di tre unità di
conduttore macchine complesse categoria giuridica B3 di cui:
due presso il Comune di Nave, Unità tecnica lavori pubblici;
uno presso il Comune di San Zeno Naviglio, Area tecnica lavori
pubblici.
Un posto presso il Comune di Nave è prioritariamente riservato a
volontario delle FF.AA.
La domanda di partecipazione deve essere presentata entro trenta
giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il relativo modello per la domanda
di partecipazione sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di
Nave www.comune.nave.bs.it nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso.
Per chiarimenti ed informazioni gli interessati possono rivolgersi
all’ufficio personale del Comune di Nave: tel. 030/2537428 - e-mail:
ufficiopersonale@comune.nave.bs.it
21E11310

COMUNE DI ROBELLA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore contabile, categoria C, a tempo indeterminato
e parziale diciotto ore settimanali, per l’area finanziaria/
contabile.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, categoria C, di istruttore contabile, area finanziaria/contabile presso il Comune
di Robella.
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Requisiti obbligatori: diploma di maturità tecnico commerciale
(ragioneria) o equipollenti, ovvero titolo superiore di laurea, anche solo
triennale, in discipline giuridiche o economiche; oppure altra laurea
equipollente ai sensi delle norme vigenti.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata al Comune di Robella - via Robilant, 1
- 14020 Robella (AT) e potrà essere spedita mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento all’ufficio protocollo del Comune al suddetto
indirizzo, oppure tramite pec all’indirizzo robella@cert.legalmail.it
entro trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Diario delle prove: prova preselettiva (eventuale) 18 novembre
2021, prova scritta 25 novembre 2021, sede da comunicarsi con avviso
successivo. Prove orali a seguire, entro i primi venti giorni successivi
alla conclusione della prova scritta.
Il diario delle prove, le materie d’esame, nonché ulteriori informazioni, sono indicate nel bando, pubblicato sul sito del Comune http://
www.comune.robella.at.it
Informazioni e copia integrale del bando presso l’ufficio segreteria
del Comune o telefonando al n. 0141 998123.
21E11571
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La domanda di ammissione va inviata dalla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» ed entro il termine perentorio
di giorni trenta, esclusivamente in via telematica, utilizzando il format
on line presente all’indirizzo https://concorsi.ennedi.com il cui link sarà
reso disponibile sul sito web istituzionale del Comune di San Giorgio a
Cremano http://www.e-cremano.it
Il diario con l’indicazione della sede, del giorno e dell’ora in cui
si svolgerà l’eventuale prova preselettiva sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune. Tale pubblicazione varrà a tutti gli effetti quale
comunicazione agli interessati.
Il bando completo è disponibile sul sito istituzionale sezione Atti
pubblici/Bandi e avvisi.
21E11327

COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA
Mobilità la copertura di un posto di istruttore direttivo - collaboratore amministrativo e contabile, categoria D, per la
5^ area - settore sport e marketing territoriale.

COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO

È indetta procedura esplorativa per valutare domande di mobilità
- passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, come sotto-riportato:

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di funzionario, assistente sociale, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato, di cui cinque posti per
il Comune di San Giorgio a Cremano e un posto per il
Comune di San Sebastiano al Vesuvio.

avviso di procedura esplorativa per eventuale passaggio diretto
di personale tra amministrazioni diverse (art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001), mobilità finalizzata alla copertura di un posto di istruttore
direttivo - collaboratore amministrativo e/contabile, categoria D, presso
la 5ª area- settore sport e marketing territoriale.
Termine di presentazione domande: 3 novembre 2021.

È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo pieno ed indeterminato, di sei posti di funzionario assistente
sociale, categoria D posizione economica D1, di cui cinque unità da
destinare alla città di San Giorgio a Cremano ed una unità da destinare
al Comune di San Sebastiano al Vesuvio.
La domanda di ammissione va inviata dalla data di pubblicazione
del presente estratto in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed
entro il termine perentorio di trenta giorni esclusivamente in via telematica utilizzando il format on-line presente all’indirizzo https://concorsi.
ennedi.com/ , il cui link sarà reso disponibile sul sito web istituzionale
del Comune di San Giorgio a Cremano http://www.e-cremano.it/
Titolo di studio richiesto: laurea triennale, laurea magistrale
o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in scienze del servizio sociale o equipollenti per legge; sono altresì considerati validi
i diplomi universitari in servizio sociale o i diplomi di assistente
sociale conseguiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
15 gennaio 1987, n. 14.
Il diario con l’indicazione della sede, del giorno e dell’ora in cui
si svolgerà l’eventuale prova preselettiva sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune.
Tale pubblicazione varrà a tutti gli effetti quale comunicazione agli
interessati.
Il bando completo è disponibile sul sito istituzionale Sezione Atti
Pubblici/Bandi e Avvisi.
21E11158

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente amministrativo, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di due posti di dirigente amministrativo, area funzioni locali.

Il bando integrale e lo schema di domanda possono essere scaricati
dal sito internet http://www.comune.sanlazzaro.bo.it/aree-tematiche/
il-comune/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
Informazioni: settore risorse umane tel. 051/6228132-4.
21E11289

COMUNE DI SAN MICHELE
AL TAGLIAMENTO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di comandante del Corpo di polizia locale e protezione civile, profilo dirigenziale, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico per soli esami per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di comandante del corpo di polizia locale e protezione civile, con profilo dirigenziale, del Comune di
San Michele al Tagliamento.
Scadenza presentazione domande: la domanda potrà essere presentata 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 e tutte le comunicazioni relative al concorso sono scaricabili dal sito www.comunesanmichele.it sezione «albo on-line» e/o
«bandi di concorso».
Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ai seguenti numeri telefonici: 0431 516142 - 0431 516342 - 0431 516323.
21E11311
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COMUNE DI SAN MINIATO

COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio personale
associato.

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 concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, presso il Servizio personale associato del Comune di
San Miniato.
Scadenza 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 è reperibile sul sito web http://www.upa-santacroce-montopoli.pi.it
21E11309

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 e 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
21E11349

COMUNE DI SANT’ALBANO STURA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e pieno di «Istruttore direttivo tecnico»
- categoria D, posizione economica D.1. titolo di studio: laurea come
indicato nel bando.
Scadenza per la 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».
Copia integrale del bando e fac-simile di domanda sono disponibili sul sito internet del Comune di Sant’Albano Stura http://www.
comune.santalbanostura.cn.it nonché presso l’ufficio di Segreteria del
predetto ente Tel. 0172/67142 - ed e-mail segreteria@comune.santalbanostura.cn.it
21E11282

COMUNE DI SERMIDE E FELONICA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per
la copertura di un posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire a questo
Comune entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Bando integrale e schema di domanda sono disponibili sul sito
istituzionale: www.comune.sermideefelonica.mn.it (home page, sezione
«Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso», albo
pretorio on-line), nonché presso l’ufficio segreteria di questo Comune, al
quale gli interessati possono rivolgersi per ogni eventuale informazione
- tel. 0386/967013 - fax 0386/960261 - e-mail: sarah.fraccaro@comune.
sermideefelonica.mn.it
21E11355

COMUNE DI TERNI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di coordinatore contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, con riserva di un posto a
favore dei volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di coordinatore contabile, con rapporto di lavoro
a tempo pieno ed indeterminato (categoria D del vigente CCNL del
comparto funzioni locali) con riserva di un posto a favore dei militari
volontari delle Forze armate, ai sensi degli articoli 678 e 1014 del
decreto legislativo n. 66/2010.
La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata
esclusivamente in via telematica sulla piattaforma https://comuneterni.
concorsismart.it a pena di esclusione, entro il termine di scadenza
perentorio del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
La data e la sede di svolgimento della prova, nonché dell’eventuale
preselezione, sarà oggetto di pubblicazione all’albo pretorio on-line del
Comune di Terni e sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione amministrazione trasparente, alla pagina bandi di concorso. Detta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Copia integrale del bando è consultabile all’albo pretorio on-line
del Comune di Terni e sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione
amministrazione trasparente, alla pagina bandi di concorso, al seguente
indirizzo www.comune.terni.it
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all’Ufficio organizzazione - concorsi - gestione del personale della Direzione personale organizzazione del Comune di Terni, piazza Mario Ridolfi n. 39 - Terni
- tel. 0744-549686, 0744-549670.
21E11112

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di coordinatore tecnico - specialista in servizi tecnici - agronomo forestale, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di coordinatore tecnico, con rapporto di lavoro a tempo pieno
ed indeterminato, categoria D del vigente CCNL del comparto Funzioni
locali, specialista in servizi tecnici- agronomo forestale.
La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata
esclusivamente in via telematica sulla piattaforma https://comuneterni.
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concorsismart.it a pena di esclusione, entro il termine di scadenza
perentorio del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La data e la sede di svolgimento della prova, nonché dell’eventuale
preselezione, sarà oggetto di pubblicazione all’albo pretorio on-line del
Comune di Terni e sul sito istituzionale dell’ente, nella Sezione Amministrazione trasparente, alla pagina «Bandi di concorso». Detta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Copia integrale del bando è consultabile all’albo pretorio on-line
del Comune di Terni e sul sito istituzionale dell’ente, nella Sezione
Amministrazione trasparente, alla pagina «Bandi di concorso», al
seguente indirizzo www.comune.terni.it
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi al seguente indirizzo
mail: assistenza@concorsismart.it o all’ufficio concorsi della Direzione
personale - organizzazione del Comune di Terni, piazza Mario Ridolfi
n. 39 Terni, tel. 0744-549636, 0744-549670, 0744-549686.
21E11290

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di coordinatore tecnico - ingegnere civile edile/
strutturista, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di coordinatore tecnico - ingegnere civile edile/strutturista,
con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, categoria D del
vigente CCNL del Comparto funzioni locali.
La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata
esclusivamente in via telematica sulla piattaforma https://comuneterni.
concorsismart.it a pena di esclusione, entro il termine di scadenza
perentorio del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La data e la sede di svolgimento della prova, nonché dell’eventuale
preselezione, sarà oggetto di pubblicazione all’albo pretorio on-line del
Comune di Terni e sul sito istituzionale dell’ente, nella Sezione Amministrazione trasparente, alla pagina «Bandi di concorso». Detta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Copia integrale del bando è consultabile all’albo pretorio on-line
del Comune di Terni e sul sito istituzionale dell’ente, nella Sezione
Amministrazione trasparente, alla pagina «Bandi di concorso», al
seguente indirizzo www.comune.terni.it
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi al seguente indirizzo
mail: assistenza@concorsismart.it o all’ufficio concorsi della Direzione
personale - organizzazione del Comune di Terni, piazza Mario Ridolfi
n. 39 Terni, tel. 0744-549636, 0744-549670, 0744-549686.
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Copia integrale del bando è consultabile all’albo pretorio on-line
del Comune di Terni e sul sito istituzionale dell’ente, nella Sezione
Amministrazione trasparente, alla pagina «Bandi di concorso», al
seguente indirizzo www.comune.terni.it
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi al seguente indirizzo
mail: assistenza@concorsismart.it o all’ufficio concorsi della Direzione
personale - organizzazione del Comune di Terni - piazza Mario Ridolfi
n. 39 - Terni, tel., 0744-549636, 0744-549670, 0744-549686.
21E11292

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di coordinatore assistente sociale, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, con riserva di due posti a
favore dei volontari delle Forze armate.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di sei posti di coordinatore assistente sociale, con rapporto di lavoro
a tempo pieno ed indeterminato (categoria D del vigente CCNL del
comparto funzioni locali) con riserva di due posti a favore dei militari volontari delle Forze armate, ai sensi degli articoli 678 e 1014 del
decreto legislativo n. 66/2010.
La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata
esclusivamente in via telematica sulla piattaforma https://comuneterni.
concorsismart.it a pena di esclusione, entro il termine di scadenza
perentorio del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La data e la sede di svolgimento della prova, nonché dell’eventuale
preselezione, sarà oggetto di pubblicazione all’albo pretorio on-line del
Comune di Terni e sul sito istituzionale dell’ente, nella Sezione Amministrazione trasparente, alla pagina «Bandi di concorso». Detta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Copia integrale del bando è consultabile all’albo pretorio on-line
del Comune di Terni e sul sito istituzionale dell’ente, nella Sezione
Amministrazione trasparente, alla pagina «Bandi di concorso», al
seguente indirizzo www.comune.terni.it
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi al seguente indirizzo
mail: assistenza@concorsismart.it o all’ufficio concorsi della Direzione
personale - organizzazione del Comune di Terni - piazza Mario Ridolfi
n. 39 - Terni, tel., 0744-549636, 0744-549670, 0744-549686.
21E11293

21E11291

COMUNE DI TREVIGLIO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di coordinatore tecnico - geologo, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di coordinatore tecnico - geologo, con rapporto di lavoro
a tempo pieno ed indeterminato (categoria D del vigente CCNL del
comparto funzioni locali).
La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata
esclusivamente in via telematica sulla piattaforma https://comuneterni.
concorsismart.it a pena di esclusione, entro il termine di scadenza
perentorio del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La data e la sede di svolgimento della prova, nonché dell’eventuale
preselezione, sarà oggetto di pubblicazione all’albo pretorio on-line del
Comune di Terni e sul sito istituzionale dell’ente, nella Sezione Amministrazione trasparente, alla pagina «Bandi di concorso». Detta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Selezione pubblica, per comparazione di curricula e colloquio, per la copertura di un posto di dirigente a tempo
determinato, per la direzione dell’area gestione del
territorio.
È indetta selezione pubblica per la copertura di un posto di dirigente, a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del TUEL
(decreto legislativo n. 267/2000), cui affidare l’incarico di direzione
dell’area gestione del territorio, mediante comparazione dei curricula e
colloquio, per la durata del mandato elettivo del sindaco.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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 Treviglio www.comune.treviglio.
bg.it - Sezione Concorsi.
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Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi
al servizio personale del Comune di Treviglio - tel. 0363/317324 0363/317322 oppure all’indirizzo mail risorseumane@comune.treviglio.bg.it
21E11319

COMUNE DI URGNANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di operaio-necroforo, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area gestione del territorio.
L’amministrazione comunale di Urgnano (BG) rende noto che è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di operaio-necroforo, categoria giuridica B3 del contratto collettivo nazionale di lavoro funzioni locali, a tempo pieno ed indeterminato,
da assegnare all’area gestione del territorio.
Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione,
secondo le modalità indicate nell’avviso, entro il termine perentorio
fissato al giorno 15 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 Urgnano - Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di Concorso.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi
all’area affari generali - ufficio segreteria del Comune di Urgnano al
numero di telefono 035-4871520 od all’indirizzo e-mail protocollo@
urgnano.eu
21E11294

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di educatore di asilo nido, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area servizi alla persona, di
cui un posto con riserva ai volontari delle Forze armate.
L’Amministrazione comunale di Urgnano (Bg) rende noto che è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di educatore di asilo nido, categoria giuridica C1 del contratto
collettivo nazionale di lavoro funzioni locali, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto con riserva per i volontari delle Forze armate ai
sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del decreto
legislativo 66/2010 e successive modifiche e integrazioni, da assegnare
all’area servizi alla persona.
Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione,
secondo le modalità indicate nell’avviso, entro il termine perentorio
fissato al giorno 15 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 Urgnano - Amministrazione
Trasparente-Sezione Bandi di Concorso.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi
all’area affari generali-ufficio segreteria del Comune di Urgnano al
numero di telefono 035-4871520 od all’indirizzo e-mail protocollo@
urgnano.eu
21E11295

Selezione pubblica per la copertura di un posto di funzionario contabile, categoria D, a tempo pieno e determinato, per l’area programmazione economica e gestione
finanziaria.
L’Amministrazione comunale di Urgnano (Bg) rende noto che
è indetta selezione pubblica per la copertura di un posto di funzionario contabile, categoria D, con contratto a tempo pieno e determinato
ex art. 110 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive
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modificazioni ed integrazioni (Testo unico degli enti locali) con attribuzione del ruolo di responsabile dell’area programmazione economica e
gestione finanziaria.
Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione,
secondo le modalità indicate nell’avviso, entro il termine perentorio
fissato al giorno 15 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 Urgnano - Amministrazione
Trasparente-Sezione Bandi di Concorso.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi
all’area affari generali-ufficio segreteria del Comune di Urgnano al
numero di telefono 035-4871520 od all’indirizzo e-mail protocollo@
urgnano.eu
21E11296

COMUNE DI VICOFORTE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato, categoria
C, posizione economica C1.
Termine perentorio di scadenza: il candidato deve inoltrare la
domanda di partecipazione al concorso entro il termine perentorio di
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione della domanda di partecipazione sono
pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Vicoforte (www.comune.
vicoforte.cn.it) nella sezione amministrazione trasparente: bandi di
concorso.
21E11320

COMUNE DI VIGEVANO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due
posti di assistente in attività amministrative e contabili,
categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
Il Comune di Vigevano intende procedere alla selezione pubblica,
per soli esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato e
pieno, del profilo professionale di assistente in attività amministrative
e contabili, categoria C.
Gli interessati potranno inoltrare domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica attraverso apposita piattaforma digitale già
operativa raggiungibile al sito: www.asmelab.it
La piattaforma di ricevimento on-line delle candidature verrà posta
«off-line» alle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato
e registrarsi nella piattaforma attraverso il Sistema pubblico di identità
digitale (SPID) che riconoscerà automaticamente i dati del candidato.
Per partecipare alla selezione i candidati, pena l’esclusione, entro
il termine di presentazione delle domande, dovranno effettuare il pagamento della tassa di concorso di euro 10,00, non rimborsabile anche
in caso di revoca della procedura, da effettuarsi ai sensi di quanto previsto dal decreto-legge n. 162/2019 «Milleproroghe», convertito con
modifiche nella legge n. 8/2020, esclusivamente attraverso il Metodo di
pagamento PagoPA, Sistema nazionale italiano, previsto dalle norma-
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tive vigenti (CAD, Codice dell’amministrazione digitale) per effettuare
i pagamenti elettronici verso la pubblica amministrazione.
Per ulteriori informazioni chiamare il Servizio trattamento giuridico del personale ai numeri 0381/299339-297.
La copia integrale del bando è disponibile anche sul sito internet
del Comune: www.comune.vigevano.pv.it
Sede: Municipio - corso Vittorio Emanuele II n. 25 - 27029
Vigevano (PV).

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI
SOCIO-ASSISTENZIALI DEI COMUNI
DELL’ALESSANDRINO DI ALESSANDRIA

21E11354

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore educatore socio-pedagogico (categoria D1) a tempo
indeterminato e parziale a trenta ore settimanali.
Scadenza: quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto sancito
dall’art. 247, decreto-legge n. 34/2020.
Il testo integrale dell’avviso pubblico, con l’indicazione dei requisiti, delle modalità di partecipazione e di ogni altra informazione utile,
è disponibile sul sito internet del C.I.S.S.A.C.A., all’indirizzo www.
cissaca.it sezione «Bandi e Gare».
Per ulteriori informazioni contattare l’U.O. Risorse umane - via
Galimberti n. 2/A - Alessandria - tel. 334/10.70.675. - email pestarino.
simone@cissaca.it

COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un istruttore amministrativo con profilo culturale, categoria C, posizione economica C1, presso il Comune
di Volpago del Montello (TV).
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nel bando di
concorso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Volpago del
Montello: www.comune.volpago-del-montello.tv.it
Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune di Volpago del Montello: tel. 0423/873411
e-mail: segreteria@comune.volpago-del-montello.tv.it pec: volpago@
pec.comunevolpago.it
21E11347

COMUNITÀ DI MONTAGNA
DELLA CARNIA DI TOLMEZZO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per il servizio ufficio di piano
e servizi al territorio - U.O. Gestione attività agricole e
forestali, con riserva prioritaria ai volontari delle Forze
armate.
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: istruttore amministrativo, categoria C, posizione
economica C1, servizio ufficio di piano e servizi al territorio - U.O.
Gestione attività agricole e forestali.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni il posto in concorso è riservato prioritariamente a volontario delle
Forze armate.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande:
16 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.comunitafvg.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
21E11305

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore educatore socio-pedagogico, categoria D1, a
tempo indeterminato e parziale trenta ore settimanali.

21E11356

NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE DI IMOLA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno, con talune riserve.
È indetto avviso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato
e pieno per cinque posti di «istruttore amministrativo contabile» (categoria C):
tre posti riservati esclusivamente alle categorie protette di
cui all’art. 1, legge n. 68/1999, di cui un posto con riserva ai sensi
dell’art. 1014 del decreto legislativo n. 66/2010, presso il Comune di
Imola;
due posti riservati esclusivamente alle categorie protette di cui
all’art. 1, legge n. 68/1999, presso il Nuovo Circondario Imolese.
Scadenza presentazione domande: 18 ottobre 2021.
Il testo integrale del bando con allegato fac-simile di domanda
è disponibile sul sito internet: http://nuovocircondarioimolese.trasparenza-valutazione-merito.it - Amministrazione trasparente - sezione
«Bandi di concorso».
21E11284

PROVINCIA DI MODENA
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, geometra, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di istruttore tecnico
geometra, categoria C con riserva del 30% per i volontari delle Forze
armate presso la Provincia di Modena.
Termine perentorio per la presentazione delle domande: entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
È richiesto il possesso del seguente titolo di studio: diploma di
geometra o altro titolo di studio equipollente o assorbente.
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In caso di titolo di studio conseguito presso istituzione scolastica
estera, il titolo sarà considerato valido se risultato dichiarato equipollente
da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità, oppure se
riconosciuto automaticamente equipollente in base agli accordi internazionali, ad uno dei titoli di studio prescritti per l’accesso.
Si chiede inoltre il possesso della patente di guida di categoria «B»
in corso di validità.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta e
presentata secondo le modalità indicate nell’avviso.
Il testo integrale dell’avviso ed il modulo per la presentazione della
domanda sono disponibili sul sito web istituzionale dell’ente, all’indirizzo www.provincia.modena.it/La Provincia informa/Concorsi e Selezioni nonché sull’Albo pretorio on-line.
21E11155

UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA
DI NOVAFELTRIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno, per il settore
finanziario del Comune di Verucchio.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno, finalizzato alla copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo contabile, categoria D1, da assegnare al settore
finanziario del Comune di Verucchio.
Tutte le informazioni relative alla selezione, ivi compresi i requisiti richiesti per l’ammissione e le modalità di partecipazione, sono
indicati nell’avviso pubblico integrale disponibile alla Sezione «Concorsi» nell’home page dei siti internet del Comune di Verucchio (www.
comune.verucchio.rn.it) e dell’Unione di comuni Valmarecchia (www.
vallemarecchia.it).
Presentazione domande: le domande devono pervenire entro il
15 novembre 2021.
21E11357

UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI
OLTREPADANI DI SILVANO PIETRA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore amministrativocontabile, categoria C.
Scadenza presentazione delle domande: entro trenta giorni a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e il relativo diario delle prove è pubblicato sul sito internet dell’ente www.unionecomunioltrepadani.it
nella sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di
concorso».
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UNIONE MONTANA DEL BASSANESE
DI BASSANO DEL GRAPPA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo area vigilanza - polizia locale,
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo area
vigilanza - polizia locale, categoria D1, presso l’Unione Montana del
Bassanese - sede a Bassano del Grappa (VI).
Scadenza presentazione domanda: 15 novembre 2021, ore 12,30.
Titolo di accesso: diploma di laurea (tipologie indicate nel bando).
La domanda, da compilarsi come da modello allegato al bando,
dovrà essere corredata da curriculum vitae in formato europeo e dal
versamento della tassa di concorso di euro 10,00 e dovrà essere inviata
per raccomanda a.r. oppure a mezzo pec a unionemontanabassanese@
legalmail.it e pervenire entro le ore 12,30 del 15 novembre 2021.
Il luogo ed orario delle prove nonché l’elenco dei candidati
ammessi ed altre comunicazioni di varia natura, saranno pubblicate
esclusivamente sul sito internet dell’Unione Montana del Bassanese
www.unionebassanese.it e con la stessa modalità verrà data notizia dei
risultati delle prove.
Calendario prove:
prova scritta: 1° dicembre 2021;
prova orale: 13 dicembre 2021.
Il testo integrale del bando è disponibile nel suindicato sito
dell’Unione.
Info: tel. 0424 - 519416.
21E11324

UNIONE TERRED’ACQUA
DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo culturale e turistico, categoria C, a tempo determinato della durata di dodici mesi e
pieno, per il Comune di San Giovanni in Persiceto.
È indetto concorso pubblico, per esami, per assunzione a tempo
determinato tramite contratto di formazione lavoro per dodici mesi di
un «istruttore amministrativo culturale e turistico - categoria C». Assunzione a tempo pieno Comune di San Giovanni in Persiceto.
Data di scadenza del bando: 22 ottobre 2021.
L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sul sito: www.terredacqua.net
21E11283

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo informatico, categoria D, a tempo
indeterminato.

Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale ai
seguenti recapiti: tel. 0383/78100 pec: unionecomunioltrepadani@
legalpec.it

È indetto concorso pubblico, per esami, per istruttore direttivo
informatico, categoria giuridica D, a tempo indeterminato. Un posto a
tempo pieno presso l’Unione Terred’acqua.
Data di scadenza del bando: 29 ottobre 2021.
L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sul sito: www.terredacqua.net

21E11358

21E11697
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA ANNUNZIATA MARIANO SANTO S. BARBARA DI COSENZA
Selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una
graduatoria per la copertura di posti di dirigente medico
di medicina interna, a tempo determinato
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione del Commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera di Cosenza n. 379 del
30 agosto 2021, è indetto avviso pubblico, per soli titoli, per la formulazione di una graduatoria da utilizzare per il conferimento di incarichi
temporanei e/o sostituzione di dirigenti medici di medicina interna.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte nella modalità indicata nel predetto avviso, scade il 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 l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria - parte III - n. 73 del 7 settembre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, via San
Martino snc - 87100 Cosenza, tel. 0984-681647 / 681604 / 681663.
21E11369

Selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una
graduatoria per la copertura di posti di dirigente medico
di gastroenterologia, a tempo determinato.
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione del Commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera di Cosenza n. 378 del
30 agosto 2021, è indetto avviso pubblico, per soli titoli, per la formulazione di una graduatoria da utilizzare per il conferimento di incarichi
temporanei e/o sostituzione di dirigenti gastroenterologia.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte nella modalità indicata nel predetto avviso, scade il 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 l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria - parte III - n. 73 del 7 settembre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda ospedaliera di Cosenza - via
San Martino snc - 87100 Cosenza, tel. 0984 - 681647 / 681604 / 681663.
21E11370

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO DI SANT’ORSOLA
DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di chirurgia toracica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto, a tempo indeterminato, nel profilo professionale di dirigente medico
della disciplina di chirurgia toracica per esigenze dell’IRCCS Azienda
ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola.

Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi all’indirizzo
https://concorsi-gru.progetto-sole.it/exec/htmls/static/whrpx/
login-concorsiweb/pxloginconc_grurer90801.html scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno successivo, non festivo, 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 Emilia Romagna del 6 ottobre 2021.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del
concorso pubblico, gli interessati potranno collegarsi al sito internet
dell’IRCCS AOU di Bologna www.aosp.bo.it nella sezione concorsi,
dopo la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E11117

AZIENDA PROVINCIALE
PER I SERVIZI SANITARI
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Concorso pubblico, per esami, e contestuale selezione pubblica per la copertura di posti di collaboratore professionale sanitario, logopedista, a tempo indeterminato e
determinato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per
assunzioni a tempo indeterminato e contestuale selezione pubblica per
assunzioni a tempo determinato nel profilo professionale di collaboratore professionale sanitario - logopedista (determinazione del sostituto
direttore Dipartimento Risorse umane n. 1170/2021 del 19 settembre
2021) (CC 07/21).
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente
on-line, secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 20 ottobre 2021 alle ore 12,00 - orario
del server aziendale.
Alla domanda on-line deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa pari a euro 25,00 da effettuarsi con la seguente
modalità:
tramite la modalità on-line PAGO PA al presente link: https://
mypay.provincia.tn.it/pa/home.html e scegliendo il pagamento spontaneo «Tassa concorso a tempo indeterminato».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione dell’azienda
provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi, 79 - 38123 Trento.
Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.
21E11110

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di posti di
dirigente medico, disciplina di endocrinologia, a tempo
indeterminato, per l’unità operativa di medicina interna
dell’Ospedale di Trento.
Si rende noto che è indetto il seguente concorso pubblico del quale
si pubblica il presente avviso, ai sensi dell’art. 11, comma 2 del decreto
del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 28 giugno 2010,
n. 17-49/Leg., nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol - sezione concorsi:
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concorso pubblico, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente medico, disciplina di
endocrinologia, con assegnazione nell’ambito dell’Unità operativa di
medicina interna dell’Ospedale di Trento (determinazione del sostituto
direttore del Dipartimento risorse umane n. 1189/2021 del 21 settembre
2021) - CD 14/21.
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online, secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 22 ottobre 2021 alle ore 12,00 - orario
del server aziendale.
Alla domanda on-line deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa pari a euro 25,00 da effettuarsi con la seguente
modalità:
tramite la modalità on-line pagoPA al presente link: https://
mypay.provincia.tn.it/pa/home.html e scegliendo il pagamento spontaneo «Tassa concorso a tempo indeterminato».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi n. 79 38123 Trento, tel. 0461/904085-4092-4096-4097-4095-4185.
21E11520

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di posti di
dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a tempo indeterminato.
Si rende noto che è indetto il seguente concorso pubblico del
quale si pubblica il presente avviso, ai sensi dell’art. 11, comma 2 del
decreto del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 28 giugno 2010, n. 17-49/Leg., nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol - sezione concorsi:
concorso pubblico, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente medico, disciplina di
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza (determinazione del
sostituto direttore del Dipartimento risorse umane n. 1188/2021 del
21 settembre 2021) - CD 15/21.
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online, secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 22 ottobre 2021 alle ore 12,00 - orario
del server aziendale.
Alla domanda on-line deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa pari a euro 25,00 da effettuarsi con la seguente
modalità:
tramite la modalità on-line pagoPA al presente link: https://
mypay.provincia.tn.it/pa/home.html e scegliendo il pagamento spontaneo «Tassa concorso a tempo indeterminato».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi n. 79 38123 Trento, tel. 0461/904085-4092-4096-4097-4095-4185.
21E11521

Mobilità volontaria per la copertura di posti di dirigente
medico, disciplina di endocrinologia, per l’unità operativa
di medicina interna dell’Ospedale di Trento.
Si rende noto che è emesso il seguente bando di mobilità del quale
si pubblica il presente avviso, ai sensi dell’art. 11, comma 2 del decreto
del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 28 giugno 2010,
n. 17-49/Leg., nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol - sezione concorsi:
bando di mobilità volontaria per passaggio diretto da altre amministrazioni nel profilo professionale di dirigente medico, disciplina di
endocrinologia, con assegnazione nell’ambito dell’Unità operativa di
medicina interna dell’Ospedale di Trento (determinazione del sostituto
direttore del Dipartimento risorse umane n. 1189/2021 del 21 settembre
2021) - MD 15/21.
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Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del
giorno 22 ottobre 2021.
Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi n. 79 38123 Trento, tel. 0461/904085-4092-4095-4096-4097-4185.
21E11522

Mobilità volontaria per la copertura di posti di dirigente
medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza.
Si rende noto che è emesso il seguente bando di mobilità del
quale si pubblica il presente avviso, ai sensi dell’art. 11, comma 2 del
decreto del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 28 giugno 2010, n. 17-49/Leg., nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol - sezione concorsi:
bando di mobilità volontaria per passaggio diretto da altre amministrazioni nel profilo professionale di dirigente medico, disciplina di
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza (determinazione del
sostituto direttore del Dipartimento risorse umane n. 1188/2021 del
21 settembre 2021) - MD 16/21.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del
giorno 22 ottobre 2021.
Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi n. 79 38123 Trento, tel. 0461/904085-4092-4095-4096-4097-4185.
21E11523

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI AVELLINO
Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di
sei posti di vari profili professionali del comparto sanità,
categoria D, a tempo indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esame,
per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti di personale
del comparto sanità:
un posto di collaboratore tecnico/prof.le - ingegnere gestionale,
categoria D;
due posti di collaboratore tecnico/prof.le - settore informatico,
categoria D;
un posto di collaboratore tecnico/prof.le - specialista nei rapporti
con i media, giornalista pubblico (addetto stampa), categoria D;
due posti di collaboratore amm.vo prof.le - settore legale, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 89 del 6 settembre 2021 e potrà essere
consultato anche sul sito dell’Azienda «www.aslavellino.it» - albo pretorio online - sezione concorsi ed avvisi.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
all’U.O.C. Gestione risorse umane - ufficio acquisizione e sviluppo
risorse umane dell’ASL Avellino.
21E11367
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AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di neurologia
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 961 del 25 agosto 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
di dirigente medico, disciplina di neurologia presso l’ASL BI di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato per integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 36 del 9 settembre 2021
consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla
voce Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI, via dei Ponderanesi, n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 11,00 - telefono 015/15153417 o richiedere informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@
aslbi.piemonte.it
21E11365
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La domanda si considererà presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la procedura riceverà dal sistema il
messaggio di avvenuto inoltro della domanda.
La procedura telematica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno di pubblicazione del presente estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», e verrà disattivata tassativamente alle ore 24,00 del
giorno di scadenza del periodo utile alla presentazione della domanda
di partecipazione.
L’invio telematico della domanda dovrà pertanto avvenire entro le
ore 23,59 del predetto termine: dopo tale termine non sarà più possibile
effettuare la compilazione della stessa.
Il testo integrale della presente procedura concorsuale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione allo stesso, è
stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 90 del
21 settembre 2021, e contestualmente alla pubblicazione per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», sul sito istituzionale della ASL di Latina: http://
www.asl.latina.it - sezione «Avvisi e concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla unità operativa
complessa «Reclutamento» - Azienda sanitaria locale di Latina,
tel. 0773/6553968 - 3481.
21E11328

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3
SUD DI TORRE DEL GRECO

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LATINA
Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami,
per la copertura di quindici posti di dirigente medico,
disciplina di nefrologia e dialisi, a tempo pieno ed indeterminato, per talune aziende sanitarie.
In esecuzione della deliberazione n. 540 del 12 maggio 2021, che
qui si intende integralmente riprodotta, per la gestione in aggregazione
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato, di quindici posti di dirigente medico, disciplina
di nefrologia e dialisi, da assegnarsi per come segue:
nove posti per l’Azienda sanitaria locale di Latina, quale azienda
capofila;
due posti per l’Azienda sanitaria locale Roma 1, quale azienda
aggregata;
tre posti per l’Azienda sanitaria locale di Frosinone, quale
azienda aggregata;
un posto per l’Azienda Policlinico Umberto I, quale azienda
aggregata.
Modalità e termini per la presentazione della domanda mediante
procedura telematica.
La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente
in forma telematica, entro il termine del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
L’ordine delle preferenze va espresso dal candidato, tra tutte le
seguenti aziende:
Azienda sanitaria locale Roma 1;
Azienda sanitaria locale Latina;
Azienda sanitaria locale Frosinone;
Azienda Policlinico Umberto I.
Si specifica che il candidato deve esprimere, pena esclusione, quattro preferenze, dove «1» indica il maggior gradimento e di seguito progressivamente le restanti opzioni corrispondenti a sedi diverse.
Unitamente alla domanda il candidato dovrà compilare lo specifico modulo on-line seguendo le istruzioni per la compilazione ivi
contenute, in applicazione dell’art. 1, nonché degli articoli 64 e 65 del
decreto legislativo n. 82/05, collegandosi al sito https://www.ausl.latina.
it/iscrizioneconcorsi

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente informatico, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 590 del 22 giugno 2021, esecutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente informatico.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, con le
modalità descritte nel bando entro e non oltre le ore 24,00 del trentesimo
giorno, decorrente dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione al concorso in questione, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 91 del 13 settembre
2021 e sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente estratto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
servizio gestione risorse umane - settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud - via Marconi n. 66 - Torre del Greco - il martedì
mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il mercoledì pomeriggio dalle
ore 15,00 alle ore 17,00.
21E11372

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2
DI ROMA
Stabilizzazione del personale precario del comparto e della
dirigenza medica per la copertura di quarantadue posti di
vari profili professionali.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale dell’Azienda
sanitaria locale Roma 2 n. 1157 del 22 aprile 2021 esecutiva ai sensi di
legge, è indetto un avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione,
di cui all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75/2017 del personale precario del comparto e della dirigenza medica, come modificato
ed integrato dalla legge n. 160/2019 e dalla legge n. 8/2020 dei seguenti
posti:
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tre posti di dirigente medico, disciplina di ortopedia e traumatologia; due posti di dirigente medico, disciplina di gastroenterologia;
un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia generale; un posto
di dirigente medico, disciplina di oftalmologia; sette posti di collaboratore professionale sanitario infermiere; undici posti di operatore sociosanitario; dieci posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico di
radiologia; un posto di collaboratore professionale sanitario ostetrica;
quattro posti di collaboratore professionale sanitario-tecnico sanitario
di laboratorio biomedico; due posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro.
Le domande di partecipazione all’avviso devono essere intestate
al direttore generale e inviate a mezzo pec all’indirizzo concorsi@
pec.aslroma2.it con il seguente oggetto «Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75/2017 del personale precario del comparto e della dirigenza
medica, come modificato ed integrato dalla legge n. 160/2019 e dalla
legge n. 8/2020».
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai
concorsi pubblici scade il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso pubblico, con l’indicazione
dei requisiti e della modalità di partecipazione allo stesso, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 90 del 21 settembre 2021 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’Azienda www.
aslroma2.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda sanitaria locale
Roma 2 - UOC Gestione giuridica risorse umane, via Maria Brighenti
n. 23 - 00159 Roma, telefono: 06/51008409/8049/4665.
21E11329

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CATANIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
trentuno posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
varie discipline, per i P.O. di Militello e Caltagirone.
In esecuzione della deliberazione n. 1023 del 13 luglio 2021 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di:
diciotto posti di dirigente medico disciplina M.C.A.U. presso il
P.O. di Caltagirone;
dieci posti di dirigente medico disciplina. M.C.A.U. presso il
P.O. di Militello;
un posto di dirigente medico disciplina endocrinologia presso il
P.O. di Caltagirone;
due posti di dirigente medico disciplina pneumologia presso il
P.O. di Caltagirone;
Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti devono compilare ed
inviare l’istanza di partecipazione in via telematica, a pena di esclusione, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile sul
sito internet dell’azienda (www.aspct.it - sezione bandi di concorso)
seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema informatico.
Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione scade alle ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il
termine di presentazione delle domande fosse festivo, il termine s’intende prorogato nel successivo giorno non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana, serie concorsi, n. 11 del 27 agosto 2021 e sul
sito internet aziendale all’indirizzo www.aspct.it - sezione bandi di
concorso.
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Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi U.O.C. Organizzazione aziendale e risorse umane dipendenti dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania - via Santa Maria
La Grande n. 5 - tramite pec all’indirizzo: ufficioconcorsi@pec.aspct.it
21E11359

Conferimento di undici incarichi quinquennali
di direttore di varie U.O.C.
In esecuzione della deliberazione n. 877 del 15 giugno 2021 è
indetta pubblica selezione per il conferimento di undici incarichi quinquennali di direttore delle seguenti UU.OO.CC.:
profilo professionale medico o psicologo:
1) modulo dipartimentale n 5 Gravina di Catania discipline
di accesso:
per il profilo professionale medico: psichiatria;
per il profilo professionale psicologo: psicologia - psicoterapia;
2) modulo dipartimentale n 6 Acireale-Giarre (distretti Acireale-Giarre) discipline di accesso:
per il profilo professionale medico: psichiatria;
per il profilo professionale psicologo: psicologia - psicoterapia;
3) modulo dipartimentale di psichiatria forense e penitenziaria discipline di accesso:
per il profilo professionale medico: psichiatria;
per il profilo professionale psicologo: psicologia - psicoterapia;
4) territoriale di neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza
discipline di accesso:
per il profilo professionale medico: neuropsichiatria infantile;
per il profilo professionale psicologo: psicologia - psicoterapia;
5) servizio territoriale dipendenze patologiche discipline di
accesso:
per il profilo professionale medico: psichiatria - farmacologia e tossicologia clinica, organizzazione dei servizi sanitari di base;
per il profilo professionale psicologo: psicologia - psicoterapia;
6) coordinamento e controllo CTA pubbliche e private discipline di accesso:
per il profilo professionale medico: psichiatria;
per il profilo professionale psicologo: psicologia - psicoterapia;
profilo professionale medico:
7) astanteria P.O. di Acireale disciplina di accesso M.C.A.U.;
8) ortopedia e traumatologia di P.O.di Caltagirone disciplina
di accesso ortopedia e traumatologia;
9) terapia intensiva PO Biancavilla disciplina di accesso anestesia e rianimazione;
10) accreditamento disciplina di accesso igiene, epidemiologia e sanità pubblica;
11) recupero e riabilitazione funzionale P.O. di Biancavilla
disciplina di accesso medicina fisica e riabilitazione.
Gli incarichi saranno conferiti alle condizioni giuridiche previste dall’art. 15, comma 7-bis del decreto legislativo n. 502/1992 e
successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 484/1997 e dalle linee di indirizzo regionale di
cui al D.A. n. 2274 del 24 dicembre 2014 recepite da questa Azienda
con deliberazione n. 2130/2016. Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato
nel sito internet aziendale www.aspct.it - sezione bandi di concorso,
contestualmente alla pubblicazione dell’estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 11 del 27 agosto 2021. Il termine utile
per la presentazione delle domande, da effettuare a pena di esclusione
in modalità telematica, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile sul sito internet dell’Azienda (www.aspct.it - sezione
bandi di concorso) e seguendo le relative istruzioni formulate dal
sistema informatico, scade alle ore 23,59,59 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Qualora detto giorno fosse festivo, il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo. Per ulteriori informazioni gli
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interessati potranno rivolgersi alla U.O.C. Organizzazione aziendale e
risorse umane dipendenti dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania
- via Santa Maria La Grande n. 5 - Catania tramite pec all’indirizzo:
ufficioconcorsi@pec.aspet.it
21E11360

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI MESSINA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di dirigente farmacista, direttore di struttura complessa, disciplina di farmacia ospedaliera, per il Dipartimento del farmaco.
In esecuzione della deliberazione n. 1746/DG del 18 maggio 2021
è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
un incarico quinquennale di dirigente farmacista con incarico di direzione di struttura complessa disciplina: farmacia ospedaliera - presso
Dipartimento del farmaco - ASP Messina.
Il termina per la presentazione delle domande redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Serie Concorsi - n. 11 del 27 agosto 2021
e sul sito internet aziendale www.asp.messina.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O. Dotazione organica
e assunzione del personale - tel. 090/3652751 - 3652850 - 3652752 nei
giorni di martedì e giovedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEL GARDA DI DESENZANO DEL GARDA
Procedura di stabilizzazione del personale precario per la
copertura di cinque posti di vari profili professionali e
discipline, varie aree.
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:
dirigente psicologo, disciplina di psicoterapia (area di psicologia)
un posto;
collaboratore professionale sanitario - ostetrica (categoria D)
un posto;
collaboratore professionale sanitario - dietista (categoria D)
un posto;
collaboratore professionale sanitario - terapista della neuro e
psicomotricità dell’età evolutiva (categoria D) un posto;
collaboratore professionale - assistente sociale (categoria D)
un posto.
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
- 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 nel 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).
21E11368

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE LARIANA DI COMO

21E11361

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di dirigente farmacista, direttore di struttura
complessa, disciplina di farmaceutica territoriale, per il
Dipartimento del farmaco.
In esecuzione della deliberazione n. 1747/DG del 18 maggio 2021
è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
un incarico quinquennale di dirigente farmacista con incarico di direzione di struttura complessa disciplina di farmaceutica territoriale presso Dipartimento del farmaco - ASP Messina.
Il termina per la presentazione delle domande redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Serie Concorsi - n. 11 del 27 agosto 2021
e sul sito internet aziendale www.asp.messina.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O. Dotazione organica
e assunzione del personale - tel. 090/3652751 - 3652850 - 3652752 nei
giorni di martedì e giovedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.
21E11362
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Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente
medico di urologia, a tempo indeterminato.
Si avverte che con deliberazione n. 817 del 2 settembre 2021 è
stato stabilito di riaprire i termini di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di tre
posti di dirigente medico di urologia, indetto con deliberazione n. 358
del 14 aprile 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 35 del 4 maggio 2021, con elevazione a
quattro dei posti da coprire a tempo indeterminato di area chirurgica e
delle specialità chirurgiche: dirigente medico di urologia.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 39 Serie Avvisi e Concorsi del 29 settembre 2021
ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: http://vvww.
asst-lariana.it - Sezione «Visionare i concorsi» - Concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 0315854726)
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
21E11364
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4a Serie speciale - n. 82

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI LECCO

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
RHODENSE DI GARBAGNATE MILANESE

Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico di dirigente medico, disciplina di endocrinologia, a tempo
indeterminato.

Procedura di stabilizzazione del personale precario della
dirigenza, per la copertura di un posto di dirigente
psicologo.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento dell’incarico di dirigente medico, disciplina di endocrinologia, a
tempo indeterminato.

È indetto il seguente avviso pubblico: avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 1 del decreto legislativo
n. 75/2017 e successive modificazioni ed integrazioni del personale precario della dirigenza: un posto di psicologo.

Il bando integrale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 38 del 22 settembre 2021 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami» (qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto).
I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pratica
ed orale) almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e nella
data indicati nel diario delle prove d’esame che sarà pubblicato esclusivamente sul sito aziendale al seguente percorso: www.asst-lecco.it →
Concorsi → Comunicazioni.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti degli interessati.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è in pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 37 del
15 settembre 2021 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’Azienda
www.asst-rhodense.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’A.S.S.T. Rhodense - viale Forlanini n. 95 - 20024 Garbagnate Milanese (MI), tel. 02 994302515 - 994302755/2756.
21E11371

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane - settore concorsi, dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco, via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489422 - 03414894055 0341489056), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
21E11307

Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico di dirigente medico, disciplina di otorinolaringoiatria, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico di dirigente medico, disciplina
di otorinolaringoiatria, a tempo indeterminato.
Il bando integrale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 38 del 22 settembre 2021 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami» (qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto).
I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pratica
ed orale) almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e nella
data indicati nel diario delle prove d’esame che sarà pubblicato esclusivamente sul sito aziendale al seguente percorso: www.asst-lecco.it →
Concorsi → Comunicazioni.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti degli interessati.

ESTAR
Conferimento dell’incarico di sostituzione, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, di direttore dell’UOC
Organizzazione dei servizi ospedalieri dell’Azienda
ospedaliero-universitaria Pisana, disciplina di direzione
medica di presidio ospedaliero, area di sanità pubblica.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 461 del 13 settembre 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetta selezione pubblica per il conferimento di un incarico di sostituzione a tempo
determinato e con rapporto esclusivo, ai sensi dell’art. 22, comma 5, del
CCNL Area sanità triennio 2016/2018 sottoscritto in data 19 dicembre
2019 ad un dirigente medico, disciplina direzione medica di presidio
ospedaliero (Area di sanità pubblica) per la direzione dell’UOC Organizzazione dei servizi ospedalieri dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana (147/2021/SC).
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar solo tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.nordovest@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 38 del 22 settembre 2021 e
potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura termini di
presentazione domande.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane - settore concorsi, dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco, via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489422 - 03414894055 0341489056), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it

Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’Ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it

21E11308

21E11139
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Conferimento dell’incarico quinquennale, rinnovabile, a
tempo determinato e con rapporto esclusivo, di direttore
della struttura complessa Radiologia vascolare e interventistica dello Stabilimento ospedaliero di Grosseto, disciplina di radiodiagnostica, area della medicina diagnostica
e dei servizi.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 464 del 13 settembre 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetta selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo ad un dirigente
medico nella disciplina di Radiodiagnostica (Area della medicina diagnostica e dei servizi) per la direzione della struttura complessa «Radiologia vascolare e interventistica dello stabilimento ospedaliero di Grosseto» (148/2021/SC) dell’Azienda Usl Toscana Sud Est.
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar solo tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.nordovest@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 38 del 22 settembre 2021 e
potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura termini di
presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’Ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
21E11140

Revoca del conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di cardiologia, area medica e delle specialità mediche, per la direzione della S.O.D. Complessa cardiologia interventistica
d’urgenza, dell’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi.
Si rende noto che con deliberazione del direttore generale n. 473 del
16 settembre 2021 è revocato l’avviso di selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato
e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico nella disciplina di cardiologia (area medica e delle specialità mediche) per la direzione della
«S.O.D.C. Cardiologia interventistica d’urgenza» dell’Azienda ospedaliero - universitaria Careggi (02/2019/SC) il cui avviso è pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 4 del 23 gennaio 2019 e per
estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 15 del 22 febbraio 2019 e termine per la presentazione 25 marzo 2019.
Per eventuali informazioni e ritiro documentazione presentata per
l’avviso di struttura complessa contattare l’ufficio concorsi di Estar concorsionline@estar.toscana.it
21E11363

GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
BIANCHI - MELACRINO - MORELLI
DI REGGIO CALABRIA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della U.O.C. Urologia abilitata al trapianto, disciplina di urologia, area chirurgica e specialità
chirurgiche.
In esecuzione della deliberazione del commissario n. 482 del
26 agosto 2021 esecutiva, è indetto: avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa, area chirurgica e specialità chirurgiche, disciplina di
urologia - per la U.O.C. di Urologia abilitata al trapianto del Grande
Ospedale Metropolitano.
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Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, recante l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione all’avviso, è consultabile
sul BUR Calabria e sul sito http://www.ospedalerc.it/ sotto la voce
«Concorsi».
Per eventuali informazioni contattare l’amministrazione del
G.O.M. ai seguenti numeri telefonici: 0965/397561 - 62.
21E11159

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della U.O.C. Chirurgia generale e d’urgenza, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza, area medica e delle specialità mediche.
In esecuzione della deliberazione del commissario n. 483 del
26 agosto 2021 esecutiva, è indetto: avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa della disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza, area medica e delle specialità mediche - per la U.O.C.
di chirurgia generale e d’urgenza (MCAE), del Grande Ospedale
Metropolitano
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, recante l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione all’avviso, è consultabile
sul BUR Calabria e sul sito http://www.ospedalerc.it/ sotto la voce
«Concorsi».
Per eventuali informazioni contattare l’amministrazione del
G.O.M. ai seguenti numeri telefonici: 0965/397561 - 62.
21E11160

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di chirurgia toracica, area chirurgica
e delle specialità chirurgiche, per la U.O.C. Chirurgia
toracica.
In esecuzione della deliberazione del commissario n. 484 del
26 agosto 2021 esecutiva, è indetto: concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente
medico, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina chirurgia toracica, da assegnare alla U.O.C. di Chirurgia toracica del Grande
Ospedale Metropolitano.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, recante l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione all’avviso, è consultabile
sul BUR Calabria e sul sito http://www.ospedalerc.it/ sotto la voce
«Concorsi».
Per eventuali informazioni contattare l’amministrazione del
G.O.M. ai seguenti numeri telefonici: 0965/397561 - 62.
21E11161

— 55 —

15-10-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO
ONCOLOGICO DI AVIANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di radioterapia,
a tempo indeterminato, per la struttura operativa complessa oncologia radioterapica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico presso la struttura operativa complessa oncologia radioterapica (disciplina di radioterapia) a tempo
indeterminato.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Parte Terza - n. 34 del
25 agosto 2021 (pp. 273-289) e sul sito web dell’istituto all’indirizzo
www.cro.sanita.fvg.it
Il termine per la presentazione delle domande, da redigere in carta
semplice, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
La partecipazione al concorso è gravata da una tassa di euro 10,33
da versare sul c/c.p. n. 10585594 intestato al Tesoriere del Centro di
riferimento oncologico di Aviano (PN) (va allegata alla domanda ricevuta originale del versamento).
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando, rivolgersi dalle ore 11,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30 di tutti i
giorni feriali escluso il sabato all’amministrazione del Centro di riferimento
oncologico, via Franco Gallini n. 2 - Aviano (PN) - S.O.C. Legale, affari
generali e gestione risorse umane (ufficio concorsi) telefono 0434/659465186, email: concorsi@cro.it - web: www.cro.sanita.fvg.it
21E11366

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di anestesia e rianimazione, per il Dipartimento
patologie ortopediche traumatologiche complesse - Polo
ortopedico riabilitativo, ospedale di Argenta.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo indeterminato, nel profilo professionale di dirigente
medico della disciplina di anestesia e rianimazione per le specifiche
esigenze del Dipartimento patologie ortopediche traumatologiche complesse - Polo ortopedico riabilitativo dell’Istituto Ortopedico Rizzoli
presso l’Ospedale di Argenta (FE).
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Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi all’indirizzo
https://concorsi-gru.progetto-sole.it/exec/htmls/static/whrpx/
login-concorsiweb/pxloginconc_grurer96001.html scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno successivo, non festivo, 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 Emilia Romagna del 6 ottobre 2021.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del
concorso pubblico, gli interessati potranno collegarsi al sito internet
dell’Istituto Ortopedico Rizzoli: www.ior.it nella sezione concorsi,
dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E11118

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di ortopedia e traumatologia, per il Dipartimento
patologie ortopediche traumatologiche complesse - Polo
ortopedico riabilitativo, ospedale di Argenta.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo indeterminato, nel profilo professionale di dirigente
medico della disciplina di ortopedia e traumatologia per le specifiche
esigenze del Dipartimento Patologie ortopediche traumatologiche complesse - Polo ortopedico riabilitativo dell’Istituto ortopedico Rizzoli
presso l’Ospedale di Argenta (FE).
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi all’indirizzo
https://concorsi-gru.progetto-sole.it/exec/htmls/static/whrpx/
login-concorsiweb/pxloginconc_grurer96001.html scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno successivo, non festivo, 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 Emilia Romagna del 6 ottobre 2021.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del
concorso pubblico, gli interessati potranno collegarsi al sito internet
dell’Istituto ortopedico Rizzoli: www.ior.it nella sezione concorsi,
dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E11119

ALTRI ENTI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA MUZI BETTI
DI CITTÀ DI CASTELLO

Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato, con riserva del 50% a
favore del personale interno.
È indetta procedura selettiva pubblica, per esami, per la copertura
di due posti, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore amministrativo direttivo, categoria D, posizione economica D/1, con riserva del
50% a favore personale interno.

Il testo integrale del bando di selezione, con la indicazione
requisiti e modalità di partecipazione sono pubblicati sul sito internet dell’ente www.muzibetti.it sezione «Amministrazione trasparente
- Concorsi».

21E11373
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CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI DEL CHIERESE DI CHIERI
Mobilità esterna, per colloquio, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
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Mobilità esterna, per colloquio, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, assistente sociale, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno.

È indetto avviso di selezione, per colloquio, per l’assunzione di un
istruttore amministrativo, categoria C, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, tempo pieno, mediante trasferimento con cessione del
contratto di lavoro a favore del Consorzio dei servizi socio assistenziali
del Chierese (mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni),
CCNL applicato del comparto funzioni locali.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12,00 del
giorno 2 novembre 2021.
Il bando completo è reperibile sul sito internet del Consorzio al
seguente link: https://www.servizisocialichieri.it/it-it/atti-pubblicazioni/
amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso

È indetto avviso di selezione, per colloquio, per l’assunzione di
un istruttore direttivo - assistente sociale, categoria D, con contratto
di lavoro a tempo indeterminato, tempo pieno, mediante trasferimento con cessione del contratto di lavoro a favore del Consorzio
dei servizi socio assistenziali del Chierese (mobilità esterna, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni), CCNL applicato del comparto
funzioni locali.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12,00 del
giorno 2 novembre 2021.
Il bando completo è reperibile sul sito internet del Consorzio al
seguente link: https://www.servizisocialichieri.it/it-it/atti-pubblicazioni/
amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso

21E11727

21E11728

DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE BI
DI BIELLA
Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di collaboratore professionale sanitario ostetrica, categoria D.
Si comunica il rinvio della pubblicazione del diario delle prove
d’esame del seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, presso
l’Azienda sanitaria locale BI di Biella: quattro posti di collaboratore professionale sanitario ostetrica, categoria D, indetto con determinazione
dirigenziale n. 649 del 10 giugno 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 59 del 27 luglio 2021.
Si rende ai candidati al concorso sopraindicato che la verifica dei
dati inseriti nelle numerose domande di partecipazione non ha consentito la pubblicazione del diario delle prove di esame nei tempi previsti
dal bando di concorso.
Pertanto, le modalità di espletamento e la data delle prove d’esame,
o l’ulteriore rinvio delle stesse, saranno pubblicati con successivo
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale «Concorsi ed esami» n. 99 del 14 dicembre 2021 e sul sito dell’ASL BI (www.aslbi.piemonte.
it - sezione Lavora con noi / concorsi).
Si conferma inoltre che, ai candidati in possesso dei requisiti previsti verrà data comunicazione della loro ammissione esclusivamente
sul sito dell’ASL BI (www.aslbi.piemonte.it - sezione Lavora con noi /
concorsi), mentre a coloro che non verranno ammessi, o che verranno
ammessi con riserva al concorso, verrà data comunicazione a mezzo
raccomandata a.r.
21E11306

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA PUGLIA
E DELLA BASILICATA DI FOGGIA
Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato.
Si comunica che la pubblicazione del diario della prova scritta del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di
dirigente amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato, pubblicato,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie

speciale «Concorsi e esami» - n. 47 del 15 giugno 2021, con scadenza
il 15 luglio 2021, è rinviata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 94 del 26 novembre
2021.
21E11156

MINISTERO DELLA SALUTE
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami,
per la copertura di quattordici posti di funzionario economico - finanziario di amministrazione - esperto in materie sanitarie, del ruolo dei dipendenti, a tempo pieno ed
indeterminato.
La prova scritta del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di quattordici unità di personale
non dirigenziale con il profilo di funzionario economico - finanziario
di amministrazione (esperto in materie sanitarie), da inquadrare nella
terza area funzionale - fascia retributiva F1 del ruolo dei dipendenti
del Ministero della salute e da destinare agli uffici periferici del Ministero dislocati sul territorio nazionale (Codice concorso 811), avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 60 del 30 luglio 2021, si svolgerà il
giorno 12 novembre 2021, in due sessioni d’esame, presso la sede del
Ministero della salute sito in viale G. Ribotta, 5 Roma - EUR.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
I candidati, pertanto, sono invitati a presentarsi secondo il seguente
ordine di convocazione:
1° Sessione: ore 10:00 da ABATE a LECCI;
2° Sessione: ore 14:00 da LEON a ZORATTI.
Per motivi organizzativi non sono consentiti cambi di sessione.
Le modalità di svolgimento della prova scritta saranno pubblicate sul sito istituzionale del Ministero all’indirizzo www.salute.gov.
it, sezione “Concorsi”, nel quale saranno, inoltre, disponibili tutti gli
aggiornamenti relativi alla procedura, il Piano operativo unitamente al
Protocollo anti contagio per lo svolgimento dei concorsi pubblici, nonché l’autodichiarazione comprensiva di informativa per il trattamento
dei dati personali.
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I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova d’esame,
qualunque ne sia la motivazione, saranno dichiarati esclusi dalla
procedura.
I candidati sono ammessi con riserva e possono essere esclusi in
ogni fase della procedura ove non in possesso dei requisiti previsti dal
bando.
I candidati dovranno presentarsi muniti di:
- stampa della domanda di partecipazione al concorso per
l’acquisizione della firma autografa;
- documento di riconoscimento in corso di validità;
- una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui agli articoli 9
e 9-bis del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 e successive modifiche
e integrazioni;
- autodichiarazione, comprensiva di informativa per il trattamento dei dati personali, che dovrà essere stampata, compilata e sottoscritta alla presenza del personale addetto all’identificazione.
In relazione all’evoluzione della situazione epidemiologica, l’Amministrazione si riserva di rinviare la prova scritta, declinando in proposito qualsiasi responsabilità in merito a ogni spesa sostenuta dal candidato per la partecipazione al concorso.

4a Serie speciale - n. 82

I candidati sono ammessi con riserva e possono essere esclusi in
ogni fase della procedura ove non in possesso dei requisiti previsti dal
bando.
I candidati dovranno presentarsi muniti di:
- stampa della domanda di partecipazione al concorso per l’acquisizione della firma autografa;
- documento di riconoscimento in corso di validità;
- una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui agli articoli 9 e
9-bis del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 e successive modifiche e
integrazioni;
- autodichiarazione, comprensiva di informativa per il trattamento
dei dati personali, che dovrà essere stampata, compilata e sottoscritta
alla presenza del personale addetto all’identificazione.
In relazione all’evoluzione della situazione epidemiologica, l’Amministrazione si riserva di rinviare la prova scritta, declinando in proposito qualsiasi responsabilità in merito a ogni spesa sostenuta dal candidato per la partecipazione al concorso.
21E11739

21E11738

Diario della alla prova scritta del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di tredici posti di funzionario giuridico di amministrazione - esperto in materie sanitarie,
del ruolo dei dipendenti, a tempo pieno ed indeterminato.
La prova scritta del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo pieno e indeterminato di tredici unità di personale non dirigenziale con il profilo di Funzionario giuridico di amministrazione (esperto
in materie sanitarie), da inquadrare nella terza area funzionale - fascia
retributiva F1 del ruolo dei dipendenti del Ministero della salute e da
destinare agli uffici periferici del Ministero dislocati sul territorio nazionale (Codice concorso 812), avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 60
del 30 luglio 2021, si svolgerà nei giorni 10 e 11 novembre 2021, in tre
sessioni d’esame giornaliere, presso la sede del Ministero della salute
sito in viale G. Ribotta, 5 Roma - EUR. Il presente avviso ha valore di
notifica a tutti gli effetti.
I candidati, pertanto, sono invitati a presentarsi secondo il seguente
calendario e ordine di convocazione:
10 novembre 2021:
1° Sessione: ore 8:30 da ADAMO a CARUSO;
2° Sessione: ore 12:30 da CATANIA a FALCONE;
3° Sessione: ore 16:30 da FASCIANO a LEONE;
11 novembre 2021:
1° Sessione: ore 8:30 da LIBONDI a PAPADIA;
2° Sessione: ore 12:30 da PARMA a SCERBO ROMBIOLI;
3° Sessione: ore 16:30 da SCHEMBARI a ZANZI.
Per motivi organizzativi non sono consentiti cambi di sessione.
Le modalità di svolgimento della prova scritta saranno pubblicate sul sito istituzionale del Ministero all’indirizzo www.salute.gov.
it, sezione “Concorsi”, nel quale saranno, inoltre, disponibili tutti gli
aggiornamenti relativi alla procedura, il Piano operativo unitamente al
Protocollo anti contagio per lo svolgimento dei concorsi pubblici, nonché l’autodichiarazione comprensiva di informativa per il trattamento
dei dati personali.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova d’esame,
qualunque ne sia la motivazione, saranno dichiarati esclusi dalla
procedura.

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Diario delle prove scritte del concorso, per titoli ed esami, a
quaranta posti elevati a sessanta, di referendario dei tribunali amministrativi regionali, del ruolo della magistratura amministrativa.
Si conferma il calendario delle prove scritte del concorso, per titoli
ed esami, a quaranta posti di referendario dei tribunali amministrativi
regionali del ruolo della magistratura amministrativa - bandito con
decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri in data 5 febbraio 2021 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 14 del 19 febbraio
2021), successivamente elevati a sessanta posti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 marzo 2021 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 28 del 9 aprile 2021) - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 52 del
2 luglio 2021.
Si rammenta che, come previsto nell’avviso della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 52 del 2 luglio 2021, i candidati dovranno consultare il sito istituzionale della giustizia amministrativa nella sezione «Amministrazione
trasparente» per le istruzioni relative alle modalità di consegna dei testi
normativi e per ogni eventuale variazione o ulteriore modalità concernente lo svolgimento delle prove scritte.
Si ricorda ai candidati che, ai sensi dell’art. 9-bis, comma 1, lettera i), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, per accedere alle prove
concorsuali è obbligatorio essere muniti della «certificazione verde
COVID-19», di cui all’art. 9, comma 1, lettera a), dello stesso decretolegge n. 52 del 2021.
Si rammenta altresì che, in relazione alla durata delle prove scritte,
occorre che il candidato sia quotidianamente munito di almeno due
mascherine (di tipo FFP2).
Si invitano i candidati a leggere attentamente il protocollo di sicurezza dal rischio contagio di COVID-19 per lo svolgimento del concorso, che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’amministrazione.
21E11736

L AURA A LESSANDRELLI , redattore

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

06-8549866

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

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800211015*

