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ORGANI COSTITUZIONALI
SENATO DELLA REPUBBLICA
Comunicazioni relative al concorso pubblico, per esami, a
sessanta posti di Coadiutore parlamentare.
La graduatoria della prova preliminare del concorso pubblico per
sessanta posti di Coadiutore parlamentare, bandito con decreto del Presidente del Senato n. 12714 del 30 settembre 2019, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 80 dell’8 ottobre 2019 sarà pubblicata - all’esito
dello svolgimento delle sessioni della prova medesima, secondo quanto
previsto dal decreto del Presidente del Senato n. 12831 del 26 maggio
2021 - sull’applicazione di cui all’art. 3 del bando disponibile all’indirizzo concorsi.senato.it previa autenticazione da parte del candidato

mediante l’identità digitale SPID. L’elenco degli ammessi alla prova di
idoneità dattilografica sarà altresì affisso presso il Senato della Repubblica, Palazzo della Sapienza - corso Rinascimento, 40. La pubblicazione e l’affissione nelle forme predette assumono valore di notifica a
tutti gli effetti.
Comunicazioni relative al diario della prova di idoneità dattilografica, con valore di notifica a tutti gli effetti ai sensi degli articoli 8, 9 e
11 del bando medesimo, saranno rese note nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 90 del
12 novembre 2021.
Il presente avviso, reso ai sensi del predetto art. 8 del bando di
concorso, assume valore di notifica a tutti gli effetti.
21E11740

AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Cancellazione dal registro dei revisori legali
di centosessanta revisori persone fisiche
Con decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del 21 settembre 2021 è stata disposta la cancellazione dal Registro dei revisori legali
di centosessanta revisori persone fisiche.
Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito internet
della Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it .
21E11374

Iscrizione nel registro dei revisori
legali di trentaquattro nominativi

Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 15 settembre 2014 n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti
del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli
Uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale di Finanza;
Visto l’art. 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013,
n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 28 febbraio 2014, n. 49;
Viste le istanze presentate da trentaquattro nominativi tendenti ad
ottenere l’iscrizione al Registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel Registro dei revisori legali trentaquattro nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel
Registro dei revisori legali;
Decreta:

L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali numeri 144 e 145 del 20 giugno 2012
e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del
29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di
iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, i requisiti di
abilitazione ed il tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in
materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle
finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8,
comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a
svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze
dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei
conti;

Nel Registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi
dell’art. 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 39, sono iscritti n. 34 nominativi indicati nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 16 settembre 2021
L’Ispettore generale capo: TANZI

ALLEGATO
Elenco dei revisori iscritti nel registro dei revisori legali ai sensi
dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012
1) 184391 Alberti Maxmilian, nato a Cosenza (CS) il 20 giugno 1986, residente in Corigliano-Rossano (CS), codice fiscale
LBRMML86H20D086W.
2) 184392 Baldini Piergiorgio, nato a Roma (RM) il 23 luglio
1987, residente in Roma (RM), codice fiscale BLDPGR87L23H501U.
3) 184393 Brigo Fabio, nato a Monselice (PD) il 26 novembre 1992,
residente in Bovolenta (PD), codice fiscale BRGFBA92S26F382K.
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4) 184394 Cantuni Lisa, nato a Ponte San Pietro (BG) il 28 settembre
1989, residente in Ambivere (BG), codice fiscale CNTLSI89P68G856I.
5) 184395 Carnè Giovanni, nato a Crotone (KR) il 30 ottobre 1959,
residente in Crotone (KR), codice fiscale CRNGNN59R30D122V.
6) 184396 Costante Giovanni, nato a Cosenza (CS) il 28 dicembre
1989, residente in Cosenza (CS), codice fiscale CSTGNN89T28D086K.
7) 184397 De Marchi Glenda, nato a Montebelluna (TV) il
11 dicembre 1993, residente in Volpago Del Montello (TV), codice
fiscale DMRGND93T51F443U.
8) 184398 De Rosa Vincenzo, nato a Napoli (NA) il 1° maggio
1981, residente in Napoli (NA), codice fiscale DRSVCN81E01F839W.
9) 184399 Di Carlo Serena, nato a Roma (RM) il 8 marzo 1993,
residente in Roma (RM), codice fiscale DCRSRN93C48H501Y.
10) 184400 Esposito Valeria, nato a Salerno (SA) il 1° ottobre
1971, residente in Roma (RM), codice fiscale SPSVLR71R41H703M.
11) 184401 Ferrari Andrea Giovanni, nato a Bergamo (BG)
il 19 dicembre 1973, residente in Galbiate (LC), codice fiscale
FRRNRG73T19A794A.
12) 184402 Fornasari Alessandro, nato a Pavia (PV) il 2 febbraio 1995, residente in Pianello Val Tidone (PC), codice fiscale
FRNLSN95B02G388B.
13) 184403 Giuliodori Valeria, nato a Torino (TO) il 28 febbraio 1994,
residente in Grugliasco (TO), codice fiscale GLDVLR94B68L219H.
14) 184404 Grazioli Carlotta Isabella, nato a Milano (MI) il
12 febbraio 1991, residente in Paderno Dugnano (MI), codice fiscale
GRZCLT91B52F205F.
15) 184405 Lapini Tommaso, nato a Pistoia (PT) il 6 giugno 1990,
residente in Quarrata (PT), codice fiscale LPNTMS90H06G713W.
16) 184406 Lasagna Liuzzo Rosario, nato a Ragusa (RG) il 31 maggio 1990, residente in Ispica (RG), codice fiscale LSGRSR90E31H163G.
17) 184407 Laudani Antonio Santi, nato a Catania (CT) il 4 giugno
1971, residente in Catania (CT), codice fiscale LDNNNS71H04C351G.
18) 184408 Margheron Cassandra, nato a Pinerolo (TO)
il 18 dicembre 1993, residente in Pinerolo (TO), codice fiscale
MRGCSN93T58G674U.
19) 184409 Martucci Andrea Vincenzo, nato a Brindisi (BR) il
2 settembre 1988, residente in Ostuni (BR), codice fiscale MRTNRV88P02B 1 80G.
20) 184410 Melicchio Paolo, nato a Cosenza (CS) il 17 agosto
1985, residente in Cerzeto (CS), codice fiscale MLCPLA85M17D086K.
21) 184411 Meoli Antonella, nato a Avellino (AV) il 19 maggio
1969, residente in Avellino (AV), codice fiscale MLENNL69E59A509T.
22) 184412 Micci Elisa, nato a Roma (RM) il 10 gennaio 1985,
residente in Canepina (VT), codice fiscale MCCLSE85A50H501Z.
23) 184413 Milesi Marco, nato a Mede (PV) il 16 aprile 1991,
residente in Mede (PV), codice fiscale MLSMRC91D16F080T.
24) 184414 Militerno Fernando, nato a Catanzaro (CZ) il
7 luglio 1985, residente in Petilia Policastro (KR), codice fiscale
MLTFNN85L07C352P.
25) 184415 Panettieri Mariangela, nato a Taranto (TA) il 5 luglio
1972, residente in Taranto (TA), codice fiscale PNTMNG72L45L049P.
26) 184416 Pavone Filippo, nato a Messina (ME) il 11 novembre
1968, residente in Messina (ME), codice fiscale PVNFPP68S11F158C.
27) 184417 Perla Enrica, nato a Torino (TO) il 13 maggio 1995,
residente in Torino (TO), codice fiscale PRLNRC95E53L219C.
28) 184418 Pollastrelli Ettore, nato a Roma (RM) il 29 settembre 1988, residente in Montopoli Di Sabina (RI), codice fiscale
PLLTTR88P29H501L.
29) 184419 Radhima Gent, nato a Vlore (Albania) il 16 agosto
1973, residente in Padova (PD), codice fiscale RDHGNT73M16Z100X.
30) 184420 Ramaglia Marco, nato a Pescara (PE) il 14 giugno
1983, residente in Milano (MI), codice fiscale RMGMRC83H14G482E.
31) 184421 Ricciato Claudio, nato a Salve (LE) il 22 novembre
1961, residente in Salve (LE), codice fiscale RCCCLD61S22H729C.
32) 184422 Russo Luca, nato a Napoli (NA) il 8 dicembre 1989,
residente in Napoli (NA), codice fiscale RSSLCU89T08F839B.
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33) 184423 Scifo Davide Maria Giuseppe, nato a Grammichele
(CT) il 10 giugno 1972, residente in Grammichele (CT), codice fiscale
SCFDDM72H10E133X.
34) 184424 Zambonin Giulia, nato a Erba (CO) il 7 gennaio 1991,
residente in Rogeno (LC), codice fiscale ZMBGLI91A47D416V.
21E11375

Iscrizione nel registro dei revisori legali
di cinquantanove nominativi
L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali n. 144 e n. 145 del 20 giugno 2012
e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del
29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di
iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, i requisiti di
abilitazione ed il tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in
materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle
finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8,
comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a
svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze
dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei
conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 15 settembre 2014, n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti
del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1,
comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli
uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale di finanza;
Visto l’art. 9, comma 14 del decreto-legge 30 dicembre 2013,
n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 28 febbraio 2014, n. 49;
Viste le istanze presentate da cinquantanove nominativi tendenti ad
ottenere l’iscrizione al Registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel Registro dei revisori legali cinquantanove nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel
Registro dei revisori legali;
Decreta:
Nel Registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi
dell’art. 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 39, sono iscritti cinquantanove nominativi indicati nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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ALLEGATO

Elenco dei revisori iscritti nel Registro dei Revisori Legali ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 144 del 20 giugno 2012
1)

184332

ANTONINI MICHELA, nato a ISEO (BS) il 3 maggio 1983,
residente in BRESCIA (BS), codice fiscale NTNMHL83E43E333G.

2)

184333

AUSBERGHER LUCA, nato a UDINE (UD) il 13 agosto 1990,
residente in TAVAGNACCO (UD), codice fiscale SBRLCU90M13L483J.

3)

184334

BALLERIO FRANCESCA, nato a VARESE (VA) il 11 luglio 1992,
residente in VARESE (VA), codice fiscale BLLFNC92L51L682J.

4)

184335

BATTAGLIA JADA, nato a ASOLO (TV) il 4 luglio 1983,
residente in MONTEBELLUNA (TV), codice fiscale BTTJDA83L44A471A.

5)

184336

BERNABEI ELEONORA, nato a ROMA (RM) il 23 dicembre 1993,
residente in ROMA (RM), codice fiscale BRNLNR93T63H501A.

6)

184337

BOSCO FEDERICO, nato a MILANO (MI) il 19 marzo 1989,
residente in MILANO (MI), codice fiscale BSCFRC89C19F205M.

7)

184338

CHIRCHIGLIA BRUNO, nato a LOCRI (RC) il 24 febbraio 1977,
residente in BOVALINO (RC), codice fiscale CHRBRN77B24D976T.

8)

184339

CHIRCHIGLIA SIMONE, nato a LEGNANO (MI) il 12 febbraio 1989,
residente in RHO (MI), codice fiscale CHRSMN89B12E514A.

9)

184340

CILEA FRANCESCO, nato a VERCELLI (VC) il 19 febbraio 1943,
residente in CASERTA (CE), codice fiscale CLIFNC43B19L750A.

10)

184341

COLLA STEFANO, nato a MARINO (RM) il 8 marzo 1980,
residente in MILANO (MI), codice fiscale CLLSFN80C08E958A.

11)

184342

COMINELLI ANDREA, nato a MONZA (MB) il 15 aprile 1985,
residente in LESMO (MB), codice fiscale CMNNDR85D15F704U.

12)

184343

D'ANTONI FABRIZIO, nato a PALERMO (PA) il 14 settembre 1983,
residente in TRAPANI (TP), codice fiscale DNTFRZ83P14G273C.

13)

184344

DE LORENZO ANIELLO, nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) il 10 aprile 1967,
residente in SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA), codice fiscale DLRNLL67D10H931M.

14)

184345

DELLA RATTA MARIA CONCETTA, nato a VELLETRI (RM) il 8 aprile 1974,
residente in CASERTA (CE), codice fiscale DLLMCN74D48L719X.

15)

184346

DI BLASI CARMINE, nato a AVELLINO (AV) il 12 agosto 1976,
residente in NETTUNO (RM), codice fiscale DBLCMN76M12A509W.

16)

184347

DI GIORGIO ANTONIO, nato a CATANIA (CT) il 21 novembre 1962,
residente in CATANIA (CT), codice fiscale DGRNTN62S21C351C.
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17)

184348

DI MAIO ANTONELLA, nato a NAPOLI (NA) il 27 luglio 1975,
residente in SANTA MARIA DELLA VERSA (PV), codice fiscale DMINNL75L67F839X.

18)

184349

FAFFA DROMO, nato a FOLIGNO (PG) il 27 ottobre 1962,
residente in FOLIGNO (PG), codice fiscale FFFDRM62R27D653Y.

19)

184350

FEDERICI ALESSIA, nato a ROMA (RM) il 5 maggio 1991,
residente in NEPI (VT), codice fiscale FDRLSS91E45H501D.

20)

184351

FERRI ANGELA, nato a ROMA (RM) il 24 marzo 1989,
residente in TERNI (TR), codice fiscale FRRNGL89C64H501P.

21)

184352

FILOSA ANNA, nato a NAPOLI (NA) il 15 giugno 1981,
residente in MARIGLIANO (NA), codice fiscale FLSNNA81H55F839Q.

22)

184353

FIORAVANTI GIANLUCA, nato a ROMA (RM) il 5 ottobre 1993,
residente in ROMA (RM), codice fiscale FRVGLC93R05H501N.

23)

184354

FIORENTINI FEDERICO, nato a CREMA (CR) il 20 dicembre 1989,
residente in CREMA (CR), codice fiscale FRNFRC89T20D142S.

24)

184355

GARZO EMANUELE, nato a CETARA (SA) il 8 gennaio 1965,
residente in MONTECATINI-TERME (PT), codice fiscale GRZMNL65A08C584O.

25)

184356

GUASTAFERRO GIUSEPPE, nato a CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) il 3 gennaio 1982,
residente in ROMA (RM), codice fiscale GSTGPP82A03C129V.

26)

184357

IANNETTI SUSANNA, nato a ROMA (RM) il 26 giugno 1987,
residente in ROMA (RM), codice fiscale NNTSNN87H66H501A.

27)

184358

LA FAUCI GIOVANNI, nato a VALDINA (ME) il 19 giugno 1957,
residente in VENETICO (ME), codice fiscale LFCGNN57H19L561M.

28)

184359

LEGGI MARIO, nato a TOLENTINO (MC) il 7 febbraio 1975,
residente in CIVITANOVA MARCHE (MC), codice fiscale LGGMRA75B07L191A.

29)

184360

LO FAZIO LUCA, nato a ROMA (RM) il 21 novembre 1989,
residente in ROMA (RM), codice fiscale LFZLCU89S21H501A.

30)

184361

MANCINI CESARE, nato a ROMA (RM) il 5 aprile 1961,
residente in CASTELNUOVO DI PORTO (RM), codice fiscale MNCCSR61D05H501T.

31)

184362

MANZI CARMINE, nato a GRAGNANO (NA) il 19 febbraio 1991,
residente in ROMA (RM), codice fiscale MNZCMN91B19E131I.

32)

184363

MARIANI VERONICA, nato a ROMA (RM) il 25 febbraio 1992,
residente in ROMA (RM), codice fiscale MRNVNC92B65H501E.

33)

184364

MARINO URBANO, nato a CIVIDALE DEL FRIULI (UD) il 28 luglio 1989,
residente in CORMONS (GO), codice fiscale MRNRBN89L28C758Z.
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34)

184365

MARRO DAVIDE, nato a CUNEO (CN) il 19 novembre 1994,
residente in BORGO SAN DALMAZZO (CN), codice fiscale MRRDVD94S19D205J.

35)

184366

MARTA GIANLUCA, nato a ROMA (RM) il 6 maggio 1975,
residente in ARICCIA (RM), codice fiscale MRTGLC75E06H501X.

36)

184367

MELCHIORRE FILIPPO, nato a BARI (BA) il 7 maggio 1966,
residente in BARI (BA), codice fiscale MLCFPP66E07A662A.

37)

184368

MORLANDO MARINO MARIA, nato a ROMA (RM) il 1 luglio 1991,
residente in ROMA (RM), codice fiscale MRLMNM91L01H501Z.

38)

184369

NEGRARI ANDREA, nato a BAGNONE (MS) il 9 aprile 1949,
residente in BAGNONE (MS), codice fiscale NGRNDR49D09A576W.

39)

184370

PAN CRISTIAN, nato a BASSANO DEL GRAPPA (VI) il 15 luglio 1981,
residente in BASSANO DEL GRAPPA (VI), codice fiscale PNACST81L15A703I.

40)

184371

PANNACE GREGORIO, nato a VIBO VALENTIA (VV) il 1 novembre 1994,
residente in SAN GREGORIO D'IPPONA (VV), codice fiscale PNNGGR94S01F537T.

41)

184372

PARO ALESSANDRA, nato a TREVISO (TV) il 12 gennaio 1990,
residente in ODERZO (TV), codice fiscale PRALSN90A52L407W.

42)

184373

PERCOCO GIACOMO, nato a ALTAMURA (BA) il 15 dicembre 1986,
residente in LECCE (LE), codice fiscale PRCGCM86T15A225R.

43)

184374

PEROTTI MARCO, nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) il 13 aprile 1993,
residente in SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP), codice fiscale PRTMRC93D13H769Q.

44)

184375

PETRELLA NICOLA CARMINE, nato a NAPOLI (NA) il 19 giugno 1974,
residente in PAOLISI (BN), codice fiscale PTRNLC74H19F839B.

45)

184376

RAGO SALVATORE, nato a POTENZA (PZ) il 8 agosto 1992,
residente in CAMPOMAGGIORE (PZ), codice fiscale RGASVT92M08G942C.

46)

184377

RAIMONDO ANDREA, nato a ROMA (RM) il 7 agosto 1986,
residente in ROMA (RM), codice fiscale RMNNDR86M07H501B.

47)

184378

RASETTO FRANCESCA, nato a TORINO (TO) il 13 marzo 1985,
residente in CHIERI (TO), codice fiscale RSTFNC85C53L219Q.

48)

184379

REMBECI JUNA, nato a TIRANA (ALBANIA) il 5 giugno 1985,
residente in ROMA (RM), codice fiscale RMBJNU85H45Z100X.

49)

184380

RONDELLI CRISTIANO, nato a PERUGIA (PG) il 13 ottobre 1987,
residente in PERUGIA (PG), codice fiscale RNDCST87R13G478O.

50)

184381

SANFILIPPO ROSARIA MARIA EMANUELA, nato a PATERNO' (CT) il 16 gennaio 1981,
residente in BELPASSO (CT), codice fiscale SNFRRM81A56G371G.
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51)

184382

SAURINI MARCO, nato a LATINA (LT) il 16 gennaio 1961,
residente in LATINA (LT), codice fiscale SRNMRC61A16E472Z.

52)

184383

SICA AMADUZZI ANTONIO MARIA, nato a ROMA (RM) il 14 ottobre 1993,
residente in ROMA (RM), codice fiscale SCMNNM93R14H501J.

53)

184384

TAMAGNINI MATTIA, nato a RIMINI (RN) il 10 dicembre 1991,
residente in RIMINI (RN), codice fiscale TMGMTT91T10H294Y.

54)

184385

TAMBURINELLI MATTIA, nato a PESARO (PU) il 27 agosto 1990,
residente in PESARO (PU), codice fiscale TMBMTT90M27G479Q.

55)

184386

TEDESCHI LUCA, nato a MILANO (MI) il 3 novembre 1987,
residente in MILANO (MI), codice fiscale TDSLCU87S03F205D.

56)

184387

TURCO LAURA ELISA, nato a BOLOGNA (BO) il 23 agosto 1977,
residente in CASSINA RIZZARDI (CO), codice fiscale TRCLLS77M63A944C.

57)

184388

VILLA MATTEO, nato a MARIANO COMENSE (CO) il 21 gennaio 1990,
residente in MEDOLAGO (BG), codice fiscale VLLMTT90A21E951U.

58)

184389

VOLUMI ENEA, nato a SCUTARI (ALBANIA) il 28 novembre 1989,
residente in PESARO (PU), codice fiscale VLMNEE89S28Z100W.

59)

184390

ZECCOLELLA ALESSANDRO, nato a NAPOLI (NA) il 21 giugno 1989,
residente in LATINA (LT), codice fiscale ZCCLSN89H21F839F.

21E11376

Iscrizione nel registro dei revisori legali
di due società
L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente l’attuazione della direttiva
2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti
consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che
abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali n. 144 e n. 145 del 20 giugno 2012
e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del
29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di
iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, i requisiti di
abilitazione ed il tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in
materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle
finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8,
comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la compe-

tenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle
finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione
legale dei conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 15 settembre 2014, n.75, di individuazione e di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti
del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1,
comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli
Uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale di finanza;
Viste le istanze presentate da due società, tendenti ad ottenere
l’iscrizione nel Registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel Registro dei revisori legali le
società indicate nell’elenco allegato al presente decreto, in possesso dei
requisiti previsti per l’iscrizione nel suddetto registro;
Decreta:
Nel Registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi
dell’art. 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39, sono iscritte due società indicate nell’elenco allegato al
presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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Elenco delle società iscritte nel Registro dei Revisori Legali ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 144 del 20 giugno 2012
1)

184425

CM AUDIT STP A RL, partita iva 11854130967,
sede legale in MILANO (MI).

2)

184426

G.D.E. AUDIT SRL, partita iva 04299570988,
sede legale in CASTEGNATO (BS).

21E11377

MINISTERO DELL’INTERNO
Parziale rettifica della graduatoria di merito e della dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per esame e
titoli, per l’assunzione di milletrecentocinquanta allievi
agenti della Polizia di Stato.
Con decreto del direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della polizia di Stato del 9 ottobre 2021, è stata approvata la parziale rettifica della graduatoria di merito e della dichiarazione
dei vincitori del concorso pubblico, per esame e titoli, per l’assunzione
di milletrecentocinquanta allievi agenti della polizia di Stato, riservato
ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in
rafferma annuale in servizio o in congedo, indetto con decreto del Capo
della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza del 13 maggio
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 38 del 15 maggio 2020.
Il decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’interno, supplemento straordinario n. 1/31 del 19 ottobre 2021.
Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.
21E11734

Avviso relativo alla sessione aggiuntiva del sesto corsoconcorso, destinata a duecentoventitré borsisti ai fini
dell’iscrizione di ulteriori centosettantadue segretari
comunali nella fascia iniziale dell’Albo nazionale dei
segretari comunali e provinciali.
Si dà avviso che in data 19 ottobre 2021, sul sito internet dell’Albo
nazionale all’indirizzo https://albosegretari.interno.gov.it è pubblicato
il decreto prot. n. 22366 del 18 ottobre 2021 che approva – a norma
dell’art. 6 dell’avviso pubblico relativo alla sessione aggiuntiva del
sesto corso-concorso previsto dal comma 2 dell’art. 13 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997,
n. 465, destinata a duecentoventitré borsisti ai fini dell’iscrizione di ulteriori centosettantadue segretari comunali nella fascia iniziale dell’Albo
nazionale dei segretari comunali e provinciali – l’elenco finale dei soggetti che partecipano alla predetta sessione aggiuntiva, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 73 del 14 settembre 2021.

Si ricorda che eventuali reclami contro l’elenco finale dei soggetti che partecipano alla sessione aggiuntiva del sesto corso-concorso
di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale possono
essere proposti entro e non oltre il termine di sette giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti di legge,
nei confronti degli interessati.
21E12009

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

Ateneo
1

Bolzano - Libera Università

2

Innovazione

Green

€ 181.187,05

€ 801.404,27

L'Aquila - Università degli studi

€ 1.257.704,72

€ 737.116,32

3

Messina - Università degli studi (*)

€ 4.631.319,31

€ 2.714.326,33

4

Cassino - Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

€ 172.982,35

€ 765.114,26
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08/11/2021
19/10/2021
spina@
unicas.it

Ufficio
Reclutamento
Personale
Docente
Giuseppe
Salvatore
https://www.unicas.it/sia/bandi-gare-e-concorsi/bandi-di-concorso/personale-docente/ricercatori-a-contratto.aspx
Cassino Università
degli Studi di
Cassino e del
Lazio
Meridionale

Spina

06/11/2021
22/10/2021
Responsabile
mmunao@
Unità Operativa
unime.it
Ricercatori
Marcella
https://www-admin.unime.it/it/ateneo/dr-2021-procedura-selettiva-la-stipula-di-n-1-contratto-rtdai-sensi-dellart-24-c-3-lett
Messina Università
degli studi (*)

Munaò

loredana.taccone@
univaq.it

Responsabile
del Settore
Concorsi e
Selezioni
Loredana
Taccone
http://www.univaq.it/section.php?id=1391 e https://www.univaq.it/section.php?id=1532
L'Aquila Università
degli studi

https://www.unibz.it/it/home/position-calls/positions-for-academic-staff/?group=16&year=2021
Bolzano Libera
Università

03/11/2021
20/10/2021

03/11/2021
ore 12:00
(mezzogiorno
- ora italiana)
19/10/2021
Marco.Carreri@uni
bz.it

Coordinatore
Area concorsi
dell’Ufficio
Personale
accademico
Marco

Sito web di Ateneo pubblicazione
Ateneo

Carreri

Responsabile del procedimento

Data inizio
pubblicazione
sito web di
Ateneo

Scadenza
termine
presentazione
domande

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».
Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno prendere visione dei citati provvedimenti attuativi come di seguito:

Il presente comunicato viene pubblicato quale adempimento ai sensi dell’art. 24 legge 30 dicembre 2010, n. 240, comma 2, lettera a), solo con
riferimento alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
(*) ad integrazione della pubblicazione dell’avviso del Ministero dell’università e della ricerca pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 76 del 24 settembre 2021, già pubblicato ai sensi del decreto ministeriale 1062/2021, dall’Università degli studi
di Messina, per ulteriori avvisi pubblicati nell’ambito delle risorse già assegnate all’Università degli studi di Messina.
21E12007
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ENTI PUBBLICI
ACCADEMIA NAZIONALE
DEI LINCEI

AGENZIA NAZIONALE
PER LA SICUREZZA DEL VOLO

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore
amministrativo in materia di comunicazione, qualifica C,
a tempo indeterminato.

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di funzionario di area tecnica, economica e amministrativa.

La graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale, caratterizzati da una specifica professionalità, con il profilo di collaboratore
amministrativo in materia di comunicazione, da inquadrare nella qualifica C, posizione economica C1 (codice concorso: C1com) (Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 65 del 21 agosto
2020 e rettifica nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 71 dell’11 settembre 2020) è pubblicata nel sito: https://
www.lincei.it/it/bandi-di-concorso#C1com
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorrono i termini per
eventuali impugnative.
21E11389

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo in materia di gestione degli immobili, qualifica
C, a tempo indeterminato.
La graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale, caratterizzati da una specifica professionalità, con il profilo di collaboratore
amministrativo in materia di gestione degli immobili, da inquadrare
nella qualifica C, posizione economica C1 (codice concorso: C1imm)
(Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 65 del
21 agosto 2020 e rettifica nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 71 dell’11 settembre 2020) è pubblicata nel
sito: https://www.lincei.it/it/bandi-di-concorso#C1imm
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorrono i termini per
eventuali impugnative.

Si rende noto che l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ha
indetto una procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, riservata esclusivamente al personale
appartenente alle pubbliche amministrazioni sottoposte a vincoli assunzionali, per il reclutamento di un funzionario da inquadrare nell’area
tecnica, economica e amministrativa del Contratto collettivo nazionale
di lavoro del personale non dirigente dell’ENAC 1998 - 2001, il cui
sistema di classificazione professionale è stato confermato dal contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali 2016 - 2018, categoria funzionari (C).
L’avviso integrale e il modulo per la presentazione delle domande
di partecipazione sono disponibili sul sito web istituzionale dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo www.ansv.it nella sezione
«Amministrazione trasparente - bandi di concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 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».
21E11385

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE
DI TRIESTE
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario 1° livello, a tempo pieno e determinato, per la Direzione tecnica, pianificazione, ambiente
ed energia - area ambiente e bonifiche, porti di Trieste e
Monfalcone.

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorrono i termini per
eventuali impugnative.

È indetto avviso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno e determinato di un posto di funzionario di 1° livello, da
assegnare alla Direzione tecnica, pianificazione, ambiente ed energia
dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale - porti di
Trieste e Monfalcone.
I candidati dovranno essere in possesso di:
laurea magistrale in scienze ambientali (LM 75 - Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio);
esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore della gestione
dei rifiuti, compresa quella amministrativa;
capacità di operare correttamente in ambiente informatico, utilizzando gli strumenti di più comune applicazione (Office);
conoscenza della lingua inglese;
patente di tipo B.
Scadenza termine presentazione della domanda: ore 12,00 del
2 novembre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane
tel. 0406732224 o 0406732225.
Il bando integrale potrà essere scaricato dal sito internet www.
porto.trieste.it

21E11391

21E11387

21E11390

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo in materia di informatica, qualifica C, a tempo
indeterminato.
La graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale, caratterizzati da una specifica professionalità, con il profilo
di collaboratore amministrativo in materia di informatica, da inquadrare nella qualifica C, posizione economica C1 (codice concorso:
C1inf2) (Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 28 del 9 aprile 2021) è pubblicata nel sito: https://www.lincei.it/it/
bandi-di-concorso#C1inf2
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Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di funzionario quadro B, a tempo pieno ed indeterminato, per la Direzione patrimonio e partecipate, porti di
Trieste e Monfalcone.
È indetto avviso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di funzionario quadro B,
da assegnare alla Direzione patrimonio e partecipate dell’Autorità
di sistema portuale del Mare Adriatico orientale - porti di Trieste e
Monfalcone.
I candidati dovranno essere in possesso di:
laurea magistrale in giurisprudenza;
esperienza di almeno due anni nell’ambito di attività afferenti a
procedimenti amministrativi in materia di società a partecipazione pubblica presso pubbliche amministrazioni;
esperienza di almeno due anni nella predisposizione e gestione
di contratti relativi ad immobili e terreni o relativi alla gestione di beni
patrimoniali di pubbliche amministrazioni.
Scadenza termine presentazione della domanda: ore 12,00 del
19 novembre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane
tel. 0406732224 o 0406732225.
Il bando integrale potrà essere scaricato dal sito internet www.
porto.trieste.it
21E11388

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA

4a Serie speciale - n. 83

ISTITUTO DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
PER I DIPENDENTI DI ROMA CAPITALE
Graduatoria del conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico triennale di direttore sanitario del Centro di
medicina preventiva e di direttore sanitario del Centro
odontostomatologico.
Con determinazione commissariale n. 341 del 22 settembre 2021,
l’IPA - Istituto di previdenza e assistenza per i dipendenti di Roma Capitale ha pubblicato l’esito dei concorsi pubblici per la copertura di un
posto di direttore sanitario del Centro di medicina preventiva e di un
posto di direttore sanitario del Centro odontostomatologico pubblicati,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 1° giugno 2021,
La determinazione è disponibile sul sito www.iparoma.it sezione
Trasparenza - Bandi di concorso.
21E11393

ORDINE PROVINCIALE
DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI DI PERUGIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operatore amministrativo, area B, a tempo indeterminato e parziale.

Si rende noto che è adottato l’avviso di modifica e riapertura dei
termini del bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di una unità di qualifica dirigenziale,
con ascrizione al profilo professionale di dirigente amministrativo, il
cui avviso di indizione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 77 del
2 ottobre 2020.
Copia integrale dell’avviso è disponibile sul sito istituzionale
dell’Ente - www.rm.camcom.it, alla sezione «Bandi concorsi avvisi» «concorsi e selezioni».
Il termine di presentazione delle domande è di trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» pena
l’esclusione dalla selezione.
Le modalità di inoltro sono indicate nell’avviso di selezione.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di area B, profilo professionale operatore amministrativo, trattamento economico tabellare iniziale B1 del CCNL «funzioni centrali»
ex enti pubblici non economici, a tempo indeterminato e parziale, alle
dipendenze dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della
Provincia di Perugia.
Le domande di partecipazione redatte utilizzando il modulo pubblicato sul sito http://www.ordinemediciperugia.it devono essere presentate con le modalità sotto indicate, entro e non oltre il termine di
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di partecipazione devono essere inviate:
a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
b) via pec, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
segreteria.pg@pec.omceo.it
Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato integralmente
nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e nel sito istituzionale
dell’ente http://www.ordinemediciperugia.it nella sezione Amministrazione trasparente - bandi di concorso.

21E11386

21E11378

Modifica e riapertura dei termini della selezione pubblica,
per esami, per la copertura di un posto di dirigente amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato.

ENTI DI RICERCA
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE DELL ’ ATMOSFERA E DEL CLIMA DI

B OLOGNA

Modifica e riapertura dei termini del conferimento, per titoli
ed eventuale colloquio, di una borsa di studio da usufruirsi presso la sede secondaria di Lamezia Terme.
Si avvisa che l’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima - ISAC
del Consiglio nazionale delle ricerche ha indetto la riapertura dei termini per integrazione articoli 3, 4 e 5 dell’avviso di selezione pubblica:

bando n. N. 1/2021/ISAC/LT/PROICOSMED - codice borsa
progetto: CIR01_00019_463822 per titoli ed eventuale colloquio, per
il conferimento di una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso
la sede secondaria di Lamezia Terme dell’istituto, pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 67 del 24 agosto 2021 e da acquisire nell’ambito del progetto di rafforzamento del capitale umano dal
titolo CIR01_00019 - PRO-ICOS_MED «Potenziamento della rete di
osservazione ICOS-Italia nel Mediterraneo - Rafforzamento del capitale
umano» dell’infrastruttura di ricerca denominata ICOS-ERIC - Integrated carbon observation system» - CUP B58I20000210001:
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le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando:
n. 1/2021/ISAC/LT/PROICOSMED - Codice borsa progetto: CIR01_00019_463822 devono essere inviate esclusivamente per
posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto di scienze dell’atmosfera
e del clima, sede di Lamezia Terme - zona industriale - Comparto 15
- 88046 - Provincia di Catanzaro - all’indirizzo: protocollo.isac@pec.
cnr.it entro il temine perentorio di quindici 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.
Qualora il termine di presentazione delle domande venga a cadere
in un giorno festivo, detto termine si intende protratto al primo giorno
non festivo immediatamente seguente.
Il bando è disponibile sul sito internet all’indirizzo https://www.
cnr.it/it/borse-studio link «bandi» e sul sito internet all’indirizzo https://
bandi.urp.cnr.it/borsestudio/ link «bandi pubblicati».
21E11382

Modifica e riapertura dei termini del conferimento, per titoli
ed eventuale colloquio, di una borsa di studio da usufruirsi presso la sede secondaria di Lamezia Terme.
Si avvisa che l’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima - ISAC
del Consiglio nazionale delle ricerche ha indetto la riapertura dei termini per integrazione articoli 3, 4 e 5 dell’avviso di selezione pubblica:
Bando n. 2/2021/ISAC/LT/PROICOSMED - codice borsa progetto: CIR01_00019_463841,
per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di una borsa
di studio per laureati da usufruirsi presso la sede secondaria di Lamezia Terme dell’Istituto, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 67
del 24 agosto 2021 e da acquisire nell’ambito del Progetto di rafforzamento del capitale umano dal titolo CIR01_00019 - PRO-ICOS_MED
«Potenziamento della rete di osservazione ICOS-Italia nel Mediterraneo
- rafforzamento del capitale umano» dell’infrastruttura di ricerca denominata ICOS-ERIC - Integrated Carbon Observation System» - CUP:
B58I20000210001.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte in carta
semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando: n. 2/2021/ISAC/
LT/PROICOSMED - Codice borsa progetto: CIR01_00019_463841,
devono essere inviate esclusivamente per Posta elettronica certificata
(PEC) all’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima, sede di Lamezia
Terme - zona industriale - comparto 15 - 88046 Provincia di Catanzaro all’indirizzo: protocollo.isac@pec.cnr.it entro il temine perentorio di quindici 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.
Qualora il termine di presentazione delle domande venga a cadere
in un giorno festivo, detto termine si intende protratto al primo giorno
non festivo immediatamente seguente.
Il bando è disponibile sul sito internet all’indirizzo https://www.
cnr.it/it/borse-studio link «bandi» e sul sito internet all’indirizzo https://
bandi.urp.cnr.it/borsestudio/ link «bandi pubblicati».

4a Serie speciale - n. 83

della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 67
del 24 agosto 2021 e da acquisire nell’ambito del Progetto di rafforzamento del capitale umano dal titolo CIR01_00019 - PRO-ICOS_MED
«Potenziamento della rete di osservazione ICOS-Italia nel Mediterraneo
- rafforzamento del capitale umano» dell’infrastruttura di ricerca denominata ICOS-ERIC - Integrated Carbon Observation System» - CUP:
B58I20000210001.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte
in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando:
n. 3/2021/ISAC/LT/PROICOSMED - Codice borsa progetto:
CIR01_00019_463803, devono essere inviate esclusivamente per Posta
elettronica certificata (PEC) all’Istituto di scienze dell’atmosfera e del
clima, sede di Lamezia Terme - zona industriale - comparto 15 - 88046
Provincia di Catanzaro - all’indirizzo: protocollo.isac@pec.cnr.it entro
il temine perentorio di quindici 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.
Qualora il termine di presentazione delle domande venga a cadere
in un giorno festivo, detto termine si intende protratto al primo giorno
non festivo immediatamente seguente.
Il bando è disponibile sul sito internet all’indirizzo https://www.
cnr.it/it/borse-studio link «bandi» e sul sito internet all’indirizzo https://
bandi.urp.cnr.it/borsestudio/ link «bandi pubblicati».
21E11384

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LA PROTEZIONE SOSTENIBILE
DELLE PIANTE DI TORINO

Riapertura dei termini del conferimento di una borsa di
studio da usufruirsi presso la sede secondaria di Portici
Si avvisa che l’Istituto per la protezione sostenibile delle piante
del CNR ha riaperto i termini di ulteriori dieci giorni a partire dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso, per il bando
indetto per una selezione pubblica a una borsa di studio per laureati da
usufruirsi presso sede secondaria di Portici in piazzale Enrico Fermi,
1 - 80055, Portici (NA) (Bando IPSP BS37 2021 NA).
L’avviso per il suddetto bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 54 del 9 luglio 2021.
Il provvedimento di riapertura termini è pubblicato sul sito ufficiale
dell’Istituto per la protezione sostenibile delle piante ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
21E09813

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

21E11383

Modifica e riapertura dei termini del conferimento, per titoli
ed eventuale colloquio, di una borsa di studio da usufruirsi presso la sede secondaria di Lamezia Terme.

Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello,
a tempo determinato, per il Centro di ricerca ingegneria e
trasformazioni agroalimentari, sede di Torino.

Si avvisa che l’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima - ISAC
del Consiglio nazionale delle ricerche ha indetto la riapertura dei termini per integrazione articoli 3, 4 e 5 dell’avviso di selezione pubblica:
Bando n. 3/2021/ISAC/LT/PROICOSMED - codice borsa progetto: CIR01_00019_463803,
per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di una borsa
di studio per laureati da usufruirsi presso la sede secondaria di Lamezia
Terme dell’Istituto, già pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale

Si comunica che il Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni
agroalimentari - CREA-IT - ha emesso un avviso di selezione pubblica,
per titoli ed esame-colloquio, finalizzata all’assunzione di una unità di
personale, da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di collaboratore tecnico, VI livello, sulla seguente area di
specializzazione:
«Fisiologia vegetale in relazione ai sistemi agronomici».
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Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet http://www.crea.
gov.it/ alla voce «GARE E CONCORSI, Bandi di concorso, Bandi a
tempo determinato», e costituisce l’unico testo che prevale in caso di
discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA-IT Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni agroalimentari - via della Pascolare n. 16 - 00015 - Monterotondo
(RM), entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso. Tale
termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto
al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
21E11379

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di due posti di tecnologo III livello, a tempo determinato
della durata di dodici mesi e pieno, per il Centro di ricerca
difesa e certificazione, sedi di Lonigo e Tavazzano.
In attuazione della determinazione prot. 84890 del 17 settembre
2021, è indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata
all’assunzione di due unità di personale, per dodici mesi, con contratto
di lavoro a tempo determinato, a tempo pieno, idonea all’esercizio di
funzioni di ascrivibili al profilo professionale di tecnologo, III livello,
per le attività inerenti alle funzioni di controllo e certificazione delle
sementi.
Le mansioni saranno svolte nell’ambito delle seguenti aree di
specializzazione:
controllo e certificazione delle sementi;
sistemi di registrazione e protezione varietale;
metodologie di caratterizzazione delle varietà.
Le sedi di lavoro e di servizio saranno le seguenti:
Lonigo (VI) - via Marconi n. 2 (una unità di personale);
Tavazzano(LO), laboratorio - S.S. 9 via Emilia n. 19, Km. 307
(una unità di personale).
Il contratto avrà durata di dodici mesi, eventualmente prorogabile o rinnovabile ai sensi della legislazione vigente, in considerazione delle esigenze per le attività relative alle prove di verifica della
qualità delle sementi e di caratterizzazione delle varietà per l’iscrizione al registro nazionale e la protezione delle nuove varietà e per
la certificazione delle sementi. La durata complessiva del contratto
non potrà superare i trentasei mesi o la maggior durata prevista da
norme obbligatorie.
Il CREA mette a disposizione, quale sistema telematico di svolgimento delle prove orali, Microsoft Teams che consente l’accesso
anche a soggetti esterni. Il candidato dovrà disporre e indicare un indirizzo di posta certificata (PEC) per potergli notificare un invito alla
connessione, e di un indirizzo e-mail per avviare il procedimento di
rilevazione e verbalizzazione della presenza e per l’effettuazione del
colloquio.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice obbligatoriamente secondo lo schema allegato 1 al presente bando, corredate
di tutti i titoli e i documenti, devono essere inoltrate al consiglio per la
ricerca in agricoltura, centro di ricerca difesa e certificazione, sede di
via Giacomo Venezian n. 22 - 20133 - Milano, esclusivamente tramite
PEC all’indirizzo ufficio.certificazione@pec.crea.gov.it con la documentazione richiesta in formato pdf.
Laddove la documentazione risulti superiore a dieci pagine, il
candidato è tenuto a inoltrare, entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande specifico supporto elettronico. Le istanze e
le dichiarazioni inviate secondo la predetta modalità saranno valide
se effettuate secondo quanto previsto dall’art. 65 del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice amministrazione digitale). Le domande e la
documentazione devono pervenire entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
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Serie speciale «Concorsi ed esami» - e del relativo bando nel sito
internet del CREA: http://www.crea.gov.it/ - Tale termine, qualora
cada di giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno feriale
successivo.
Nell’oggetto dovrà essere apposta la dicitura «Selezione pubblica
per il profilo di Tecnologo III livello a tempo determinato - bando
CREA DC 19/2021», specificando la sede o le sedi per le quali si
intende partecipare.
21E11380

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato e
parziale 75%, per il Centro di ricerca foreste e legno di
Arezzo.
Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale di CREA Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - http://www.crea.gov.it/ - sezione amministrazione, link «Gare e
concorsi», il «Bando FL_17/2021» della selezione pubblica, per titoli e
colloquio, finalizzata all’assunzione di una unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, ascrivibile al profilo professionale
di ricercatore comparto istruzione e ricerca, III livello, idoneo all’esercizio di attività di ricerca nel progetto AGROMIX - H2020 condotto da
CREA - Centro di ricerca foreste e legno con riferimento alla seguente
tematica:
fornitura di indicazioni alle aziende agricole europee per una
transizione verso sistemi colturali resilienti ed efficaci che comprendano sistemi colturali misti (colture agricole e allevamento) e sistemi di
agroforestazione (alberi e colture agrarie e/o allevamento).
Le candidature, come precisato nel bando di concorso integrale,
dovranno essere inoltrate, con le modalità nello stesso previste, entro
il termine perentorio di trenta giorni, pena l’esclusione dalla selezione,
decorrente 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 di
giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile
successivo.
21E11381

ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA
E DI GEOFISICA SPERIMENTALE
Concorso pubblico, per titoli, per la copertura di due
posti di dirigente di ricerca I livello, a tempo pieno ed
indeterminato.
L’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale
- OGS indice un concorso pubblico per titoli per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo indeterminato di due dirigenti di ricerca, I
livello professionale, di cui:
uno per il profilo «Oceanografia sperimentale»;
uno per il profilo «Geofisica polare». Bando 19/2021.
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 sul sito dell’ente: http://www.inogs.it nella sezione http://
www.inogs.it/it/job-opportunities
21E11394
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ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE

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

Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di
otto posti di tecnologo III livello, a tempo pieno e determinato della durata di ventiquattro mesi.
È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, a otto posti per il profilo professionale di tecnologo - III livello
- del CCNL istruzione e ricerca con contratto di lavoro a tempo pieno
e determinato della durata di ventiquattro mesi presso la sede ISPRA di
Roma. Codice concorso C49/2021.
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Durata: ventiquattro mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
21E11395

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 12/G2, per il Dipartimento di studi giuridici ed economici.

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 06/F4, per il
Dipartimento di scienze medico-chirurgiche e medicina
traslazionale.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore
di prima fascia presso il Dipartimento di scienze medico-chirurgiche e
medicina traslazionale, facoltà di medicina e psicologia, settore concorsuale 06/F4, settore scientifico-disciplinare MED/33 (codice concorso
2021POA002).
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica: non
superiore a sedici. Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi cinque
anni, a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di
prima fascia ex art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, dovranno essere
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso
di indizione della selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 10 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università
degli Studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi professori prima e
seconda fascia - area risorse umane - P.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso. A
tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di prima fascia ex art. 18, comma 1, legge
n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
21E11398

Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore
di prima fascia presso il Dipartimento di studi giuridici ed economici,
facoltà di giurisprudenza, settore concorsuale 12/G2, settore scientificodisciplinare IUS/16 (codice concorso 2021POA003).
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica: non
superiore a quindici. Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena di
esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi cinque anni, a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di
pubblicazione del bando.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di
prima fascia ex art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, dovranno essere
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.
uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 10 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università
degli Studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi professori prima e
seconda fascia - area risorse umane - P.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso di
selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di prima fascia ex art. 18, comma 1, legge
n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
21E11399

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 06/D1, per il Dipartimento di medicina clinica e molecolare.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di
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prima fascia presso il Dipartimento di medicina clinica e molecolare,
facoltà di medicina e psicologia, settore concorsuale 06/D1, settore
scientifico-disciplinare MED/11 (codice concorso 2021POA004).
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica: non
superiore a sedici. Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi cinque
anni, a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di
prima fascia ex art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, dovranno essere
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.
uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 10 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università
degli Studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi professori prima e
seconda fascia - area risorse umane - P.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso di
selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di prima fascia ex art. 18, comma 1, legge
n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
21E11400

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 08/F1, per il Dipartimento di pianificazione design tecnologia dell’architettura.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di
prima fascia presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di pianificazione design tecnologia dell’architettura - Facoltà di architettura
settore concorsuale: 08/F1 - settore scientifico-disciplinare: Icar
21 - un posto - codice concorso 2021POE006.
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica:
non superiore a quindici. Resta fermo l’obbligo di presentare,
a pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli
ultimi cinque anni, a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore
all’anno di pubblicazione del bando.
Alla procedura non possono partecipare coloro che nell’ultimo
triennio abbiano prestato servizio quale professore ordinario di ruolo,
professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettere a) e b), o
siano stati titolari di assegni di ricerca, ovvero siano stati iscritti a corsi
universitari nell’Università degli studi di Roma «La Sapienza».
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di
prima fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, dovranno essere
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente
avviso di indizione della selezione.
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Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 11 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università
degli studi di Roma «La Sapienza» - Settore concorsi professori prima e
seconda fascia - Area risorse umane - p.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso. A
tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di prima fascia ex art. 18, comma 4, legge
n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
21E11401

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 10/M2, per il Dipartimento di studi europei americani e interculturali.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di
prima fascia presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di studi europei americani e interculturali – Facoltà
di lettere e filosofia
settore concorsuale: 10/M2 - settore scientifico-disciplinare:
L-LIN/21 -un posto - codice concorso 2021POE007.
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica:
non superiore a quindici. Resta fermo l’obbligo di presentare,
a pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli
ultimi cinque anni, a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore
all’anno di pubblicazione del bando.
Alla procedura non possono partecipare coloro che nell’ultimo
triennio abbiano prestato servizio quale professore ordinario di ruolo,
professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettere a) e b), o
siano stati titolari di assegni di ricerca, ovvero siano stati iscritti a corsi
universitari nell’Università degli studi di Roma «La Sapienza».
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di
prima fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, dovranno essere
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.
uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 11 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università
degli studi di Roma «La Sapienza» - Settore concorsi professori prima e
seconda fascia - Area risorse umane - p.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso di
selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai
bandi di professore di prima fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
21E11402
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Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di tre anni e pieno, settore concorsuale 05/D1, per il
Dipartimento di fisiologia e farmacologia «V. Erspamer».

le delibera del Consiglio di Dipartimento del 16 settembre 2021,
con cui si è approvata la composizione della commissione giudicatrice,
attestandone il possesso dei requisiti di qualificazione previsti in base ai
valori soglia vigenti alla data di emissione del bando;

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, decreto
rettorale n. 2578 emanato da questa Università in data 11 ottobre 2017,
è indetta una procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato
di tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre
anni per il settore scientifico-disciplinare BIO/09 - settore concorsuale
05/D1 - profilo di neurofisiologia, per svolgere attività di ricerca presso
il Dipartimento di fisiologia e farmacologia «V. Erspamer» dell’Università «La Sapienza» di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura di valutazione comparativa e con allegato il fac-simile di domanda, è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi-personale-docente
sul sito web del Dipartimento di fisiologia e farmacologia «V.
Erspamer»
https://web.uniroma1.it/dff/it/bandi
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it e sul sito
web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess

Decreta:

21E11403

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 e
definito, settore concorsuale 06/C1, per il Dipartimento di
scienze chirurgiche.

che la commissione giudicatrice relativa al reclutamento di un
ricercatore con contratto a tempo determinato tipologia A - settore
scientifico-disciplinare: Med/18 - settore concorsuale: 06/C1 è così
composta:
membri effettivi:
prof. Giovanni Casella, P.A., med/18, Sapienza - Università
di Roma;
prof. Giuseppe Navarra, P.O., med/18, Università degli studi
di Messina;
prof. Vincenzo Pilone, P.A., med/18, Università degli studi
di Salerno;
supplenti:
prof. Stefano Pontone, P.A., Sapienza - Università di Roma;
prof. Francesco Selvaggi, P.O. Università degli studi della
Campania - Luigi Vanvitelli;
prof. Vittorio Altomare, P.O., Università Campus Bio Medico di Roma.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente
decreto decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al direttore del Dipartimento, da parte dei candidati, di eventuali istanze di
ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo
l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
del Dipartimento e sarà pubblicato sul sito web di Sapienza.
Roma, 22 settembre 2021
Il direttore del Dipartimento: D’ANDREA
21E11404

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI NEUROSCIENZE UMANE
Visti:
lo Statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con d.r. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni,
ed in particolare l’art. 24;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con d.r. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
la delibera consiglio di amministrazione del 24 giugno 2021
(n. 216) con la quale è stata approvata l’attivazione del bando e attestata
la disponibilità finanziaria;
la delibera del Consiglio di Dipartimento del 1° luglio 2021 che
ha stabilito i criteri per l’emanazione del bando;
il bando - repertorio n. 94/21, prot n. 491 del 2 luglio 2021 - per
il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo definito, per
lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente
prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di
ricerca relativo al seguente progetto: «Surgical management of proctological disease, from condylomatosis to anal cancer, in patients with
gender disphoria» (responsabile scientifico prof. Giovanni Casella), per
il settore concorsuale: 06/C1 - settore scientifico-disciplinare: Med18,
presso il Dipartimento di scienze chirurgiche dell’Università degli studi
di Roma «La Sapienza», pubblicato il 9 luglio 2021 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 54;

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 un ulteriore biennio, settore concorsuale 02/D1.

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE UMANE

Visti:
lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con d.r. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con d.r. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
la delibera del consiglio del Dipartimento di neuroscienze umane
del 23 novembre 2020, che ha approvato l’attivazione della procedura, i
criteri per il reclutamento e i relativi fondi di finanziamento per un posto
di ricercatore a tempo determinato tipologia A per il settore scientificodisciplinare FIS/07 (procedura concorsuale RTDA 06/21);
la delibera n. 130 del consiglio di amministrazione nella seduta
del 29 aprile 2021 che ha approvato, previo parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, la proposta di attivazione di una procedura di
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reclutamento di un posto di RTDA per il settore scientifico-disciplinare
FIS/07 - settore concorsuale 02/D1, presso il Dipartimento di neuroscienze umane con finanziamento da fondi esterni;
il bando prot. n. 934 del 15 giugno 2021 (repertorio n. 72/2021),
per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo
determinato tipologia A, con regime di impegno a tempo definito, per
l’esecuzione del programma «Evaluation of 5-year disease progression in multiple sclerosis via magnetic resonance-based deeplearning
techniques» (responsabile scientifico la prof.ssa Patrizia Pantano) per
il settore concorsuale 02/D1 - settore scientifico-disciplinare FIS/07,
pubblicato il 15 giugno 2021 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 47;
la delibera del consiglio di Dipartimento del 27 settembre 2021,
con cui si è approvata la composizione della commissione giudicatrice,
attestandone il possesso dei requisiti di qualificazione previsti in base ai
valori soglia vigenti alla data di emissione del bando;
Dispone:
che la commissione giudicatrice relativa al reclutamento di un ricercatore con contratto a tempo determinato tipologia A - settore scientificodisciplinare FIS/07 - settore concorsuale 02/D1 è così composta:
membri effettivi:
1) prof. Richard G. Wise - (P.O.) FIS/07 (Università degli studi
Gabriele d’Annunzio Chieti-Pescara);
2) prof. Angelo Bifone - (P.O.) FIS/07 (Università degli studi
di Torino);
3) prof. Nicola Toschi - (P.A.) FIS/07 (Università degli studi di
Roma Tor Vergata).
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente
decreto decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al direttore del Dipartimento, da parte dei candidati, di eventuali istanze di
ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo
l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
L’originale della presente disposizione sarà acquisita alla raccolta interna del Dipartimento e il provvedimento sarà reso pubblico
mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito web dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza» all’indirizzo https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso
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La domanda di partecipazione alla procedura selettiva, redatta in
carta semplice, deve essere presentata per via telematica (in formato pdf
con scansione della firma e di tutti i documenti allegati) all’indirizzo
di posta elettronica direttore.deap@cert.uniroma1.it entro il termine di
trenta giorni, che decorrerà dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione è data immediata pubblicità sui siti
web dell’Ateneo, del competente Ministero e dell’Unione europea.
Il testo integrale del bando, con lo schema di domanda e l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è reso pubblico
sul sito web di questo Ateneo all’indirizzo https://web.uniroma1.it/
trasparenza/bandi_trasparenza
21E11406

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato della durata di tre
anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, settore
concorsuale 12/B1, per il Dipartimento di diritto ed economia delle attività produttive.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/2010, è
indetta una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento
di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo pieno, per lo svolgimento
di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio
agli studenti, della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per
ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo
al seguente progetto: «Le operazioni straordinarie cross-border», settore concorsuale 12/B1 - settore scientifico-disciplinare IUS/04 - Diritto
commerciale, presso il Dipartimento di diritto ed economia delle attività
produttive dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza».
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva, redatta in
carta semplice, deve essere presentata per via telematica (in formato pdf
con scansione della firma e di tutti i documenti allegati) all’indirizzo
di posta elettronica direttore.deap@cert.uniroma1.it entro il termine di
trenta giorni, che decorrerà dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione è data immediata pubblicità sui siti
web dell’Ateneo, del competente Ministero e dell’Unione europea.
Il testo integrale del bando, con lo schema di domanda e l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è reso pubblico
sul sito web di questo Ateneo all’indirizzo https://web.uniroma1.it/
trasparenza/bandi_trasparenza

Roma, 28 settembre 2021
21E11407

Il direttore del Dipartimento: BERARDELLI
21E11405

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato della durata di tre
anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, settore
concorsuale 13/B1, per il Dipartimento di diritto ed economia delle attività produttive.

Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca triennali XXXVII
ciclo, anno accademico 2021/2022, per l’assegnazione di
trentuno borse aggiuntive PON Ricerca e innovazione
2014-2020.

Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/2010, è
indetta una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento
di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo pieno, per lo svolgimento
di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio
agli studenti, della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per
ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al
seguente progetto: «Il finanziamento nelle PMI. Metodi tradizionali e
innovativi», settore concorsuale 13/B1 - settore scientifico-disciplinare
SECS-P/07 - Economia aziendale - presso il Dipartimento di diritto ed
economia delle attività produttive dell’Università degli studi di Roma
«La Sapienza», sede di Latina.

L’Università Ca’ Foscari Venezia ha emanato, con decreto rettorale n. 1261 del 13 ottobre 2021, un nuovo bando di concorso per
l’ammissione a corsi di dottorato di ricerca triennali per il 37° ciclo
(a.a. 2021/2022) per l’assegnazione di trentuno borse aggiuntive PON
Ricerca e innovazione 2014-2020 (Azione IV.4 - Dottorati e contratti
di ricerca su tematiche dell’innovazione e Azione IV.5 - Dottorati su
tematiche green).
Termine di scadenza per la presentazione della domanda: 22 ottobre 2021 ore 13,00 (ora italiana).
La domanda di ammissione dovrà essere compilata, pena l’esclusione dal concorso, utilizzando esclusivamente la procedura resa disponibile online.
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Gli interessati potranno prendere visione del bando sul sito web di
Ateneo alla pagina: http://www.unive.it/dottorati → Accesso
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio dottorato di ricerca scrivendo al seguente indirizzo e-mail: phd.application@
unive.it
21E11794

UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 08/B3 - Tecnica
delle costruzioni, per la scuola di architettura e design.

4a Serie speciale - n. 83

Richiamato il regolamento per le procedure di selezione dei ricercatori e la stipula di contratti a tempo determinato di tipologia B), emanato con decreto rettorale protocollo n. 16017 del 1° ottobre 2018;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, la cd. «Legge di bilancio
anno 2019», in particolare l’art. 1 commi 400 e 401 lett. a), che prevedono l’incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle Università al fine di assumere ricercatori a tempo determinato di tipologia
B) per gli anni 2019 e 2020;
Visto il decreto ministeriale n. 83 del 14 maggio 2020, ossia il cd.
primo «Piano straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori, di
cui all’art. 24 comma 3, lettera B) della legge n. 240/2010», relativo al
riparto delle risorse stanziate dall’art. 1 commi 400 e 401 lettera a) della
legge n. 145/2018;
Considerato che il decreto ministeriale n. 83/2020 ha assegnato
all’Università di Camerino le risorse corrispondenti a nove posti di
ricercatore a tempo determinato di tipo B), tra le quali rientra anche la
procedura in oggetto;
Richiamatele delibere del Consiglio di amministrazione e del
Senato accademico del 24 febbraio 2021, che approvano, tra le altre,
l’attivazione di tale procedura di seguito indicata;

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che ha dato attuazione al
principio costituzionale dell’autonomia universitaria;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l’art. 1 comma 1,
che trasferiva alle Università le competenze ad espletare le procedure
per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori
ordinari, professori associati e ricercatori universitari, recando norme
per il reclutamento di tale personale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, poi successivamente modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, recante norme sulle modalità di
espletamento delle predette procedure;
Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240, in particolare l’art. 24,
comma 3, lett. B);
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, con il quale
sono definiti i criteri e i parametri, anche in ambito internazionale, per
la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti, di cui
all’art. 24 della legge n. 240/2010;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni,
concernente le norme sulla trasparenza del procedimento amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come
modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97, che dispone
il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni».
Vista la sottoscrizione da parte dell’Università di Camerino nel
2005 della Carta europea dei ricercatori e del codice di condotta per
l’assunzione dei ricercatori;
Visti i decreti ministeriali del 26 febbraio 1999 e del 4 maggio
1999, rispettivamente di individuazione e di rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, poi ulteriormente modificati con il decreto ministeriale 4 ottobre 2000;
Visto il decreo ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, con il quale
sono stati ulteriormente rideterminati i macrosettori e i settori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle
politiche di bilancio e di reclutamento degli Atenei, in attuazione della
legge n. 240/2010;
Richiamato il codice etico e di comportamento dell’Università
degli studi di Camerino, emanato con D.R. n. 16 del 3 febbraio 2015 e
poi modificato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 93 del
26 giugno 2019;
Richiamato il piano triennale di prevenzione della corruzione
2019/2021, ai sensi dell’art. 1 commi 5 e 60 della legge n. 190/2012,
approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 30 gennaio 2019;

Richiamato il decreto rettorale prot. n. 39487 del 10 giugno 2021,
il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 56 del 16 luglio
2021, con cui è stata bandita una procedura selettiva per un posto di
Ricercatore a tempo determinato tipologia B), per la scuola di architettura e design dell’Università di Camerino, nell’ambito del settore
concorsuale 08/B3 «Tecnica delle costruzioni» e del settore scientificodisciplinare ICAR/09 «Tecnica delle costruzioni»;
Richiamata la delibera del Consiglio della scuola di architettura
e design n. 125 del 16 settembre 2021, con cui sono stati individuati i
nominativi dei componenti della Commissione;
Decreta
È costituita la Commissione giudicatrice relativa alla procedura selettiva per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo
determinato, bandito dall’Università degli studi di Camerino, ai sensi
dell’art. 24 comma 3, lett. B) della legge n. 240/2010, nell’ambito del
cd. primo «Piano straordinario anno 2020», per la scuola, il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:
Scuola di architettura e design
Settore concorsuale 08/B3 - Tecnica delle costruzioni.
Settore scientifico-disciplinare ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni.
Professor Alessandro Zona - professore ordinario presso la scuola
di architettura e design - settore scientifico-disciplinare ICAR/09 - Università degli studi di Camerino.
Professoressa Laura Ragni - professore associato presso il Dipartimento di ingegneria civile, edile e architettura - settore scientificodisciplinare ICAR/09 - Università Politecnica delle Marche.
Professoressa Ilaria Venanzi - professore associato presso il Dipartimento di ingegneria civile ed ambientale - settore scientifico-disciplinare ICAR/09 - Università degli studi di Perugia.
Dalla data di pubblicazione di tale decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» decorrerà il termine di trenta giorni, previsto per la presentazione al rettore,
da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei Commissari. Decorso tale termine, la Commissione giudicatrice si insidierà per
i lavori, previa convocazione.
Camerino, 24 settembre 2021
Il rettore: PETTINARI
21E11396
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 08/D1 - Progettazione architettonica, per la scuola di architettura e design.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che ha dato attuazione al
principio costituzionale dell’autonomia universitaria;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l’art. 1, comma 1,
che trasferiva alle Università le competenze ad espletare le procedure
per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori
ordinari, professori associati e ricercatori universitari, recando norme
per il reclutamento di tale personale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, poi successivamente modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, recante norme sulle modalità di
espletamento delle predette procedure;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera B);
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, con il quale
sono definiti i criteri e i parametri, anche in ambito internazionale, per
la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti, di cui
all’art. 24 della legge n. 240/2010;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni,
concernente le norme sulla trasparenza del procedimento amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che dispone il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni»;
Vista la sottoscrizione da parte dell’Università di Camerino nel
2005 della Carta europea dei ricercatori e del Codice di condotta per
l’assunzione dei ricercatori;
Visti i decreti ministeriali del 26 febbraio 1999 e del 4 maggio
1999, rispettivamente di individuazione e di rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, poi ulteriormente modificati con il decreto ministeriale 4 ottobre 2000;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, con il quale
sono stati ulteriormente rideterminati i macrosettori e i settori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle
politiche di bilancio e di reclutamento degli Atenei, in attuazione della
legge n. 240/2010;
Richiamato il Codice etico e di comportamento dell’Università
degli Studi di Camerino, emanato con decreto rettorale n. 16 del 3 febbraio 2015 e poi modificato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 93 del 26 giugno 2019;
Richiamato il Piano triennale di prevenzione della corruzione
2019/2021, ai sensi dell’art. 1, commi 5 e 60, della legge n. 190/2012,
approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 30 gennaio
2019;
Richiamato il Regolamento per le procedure di selezione dei ricercatori e la stipula di contratti a tempo determinato di tipologia B), emanato con decreto rettorale prot. n. 16017 del 1° ottobre 2018;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, la cd. «Legge di bilancio
anno 2019», in particolare l’art. 1, commi 400 e 401, lettera a), che
prevedono l’incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle
Università al fine di assumere ricercatori a tempo determinato di tipologia B) per gli anni 2019 e 2020;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con
modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il quale dispone che
l’applicazione delle misure di sostegno, di cui all’art. 1, comma 401,
della legge n. 145/2018, sono prorogate per l’anno 2021 e prevede,
pertanto, un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle
Università sia per l’anno 2021, sia per l’anno 2022 destinato all’assunzione dei ricercatori di tipologia B);
Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2020, n. 856, con il
quale sono stati definiti i criteri di riparto tra le istituzioni universitarie
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delle risorse destinate all’attuazione del secondo «Piano Straordinario
2020», in base al quale all’Università di Camerino sono state assegnate
le risorse corrispondenti a undici posti di ricercatore a tempo determinato di tipo B);
Richiamate le delibere del Consiglio di amministrazione e del
senato accademico del 24 febbraio 2021, che approvano l’attivazione
dei suddetti undici posti da ricercatore a tempo determinato di tipologia B), in attuazione del cd. secondo «Piano Straordinario anno 2020»
previsto dal decreto ministeriale n. 856 del 16 novembre 2020, e stabiliscono di bandire subito sei posti e poi successivamente i cinque restanti,
in base a una graduatoria interna dell’Ateneo;
Richiamato il decreto rettorale prot. n. 29532 del 29 aprile 2021,
il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 43 del 1° giugno
2021, con cui è stata bandita, tra le altre, una procedura selettiva per
un posto di ricercatore a tempo determinato tipologia B), per la scuola
di architettura e design dell’Università di Camerino, nell’ambito del
settore concorsuale 08/D1 - Progettazione architettonica e del settore
scientifico-disciplinare ICAR/15 - Architettura del paesaggio;
Richiamato il decreto rettorale prot. n. 40617 del 16 giugno 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 51 del 29 giugno 2021, con cui è
stato prorogato il termine di scadenza del suddetto bando al 1° settembre 2021;
Richiamata la delibera del Consiglio della scuola di architettura
e design n. 125 del 16 settembre 2021, con cui sono stati individuati i
nominativi dei componenti della commissione;
Decreta:
È costituita la commissione giudicatrice relativa alla procedura selettiva per il reclutamento di un posto di ricercatore, a tempo
determinato, bandito dall’Università degli Studi di Camerino, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera B) della legge n. 240/2010, nell’ambito del
cd. secondo «Piano Straordinario anno 2020», per la Scuola, il settore
concorsuale e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:
Scuola di architettura e design: settore concorsuale 08/D1 - Progettazione architettonica - settore scientifico-disciplinare ICAR/15 Architettura del paesaggio:
prof. Luigi Coccia - prof. ordinario presso la Scuola di architettura e design - settore scientifico-disciplinare ICAR/14 - Università
degli Studi di Camerino;
prof.ssa Isotta Cortesi - prof. associato presso il Dipartimento
di ingegneria e architettura - settore scientifico-disciplinare ICAR/15 Università degli Studi di Parma;
prof. Alessandro Gabbianelli - prof. associato presso il Dipartimento di architettura - settore scientifico-disciplinare ICAR/15 - Università degli Studi di Roma Tre.
Dalla data di pubblicazione di tale decreto in Gazzetta Ufficiale
decorrerà il termine di trenta giorni, previsto per la presentazione al
rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei
commissari. Decorso tale termine, la commissione giudicatrice si insidierà per i lavori, previa convocazione.
Camerino, 21 settembre 2021
Il rettore: PETTINARI
21E11397

UNIVERSITÀ DI CATANIA
Procedure di selezione per la copertura di cinque posti di
ricercatore a tempo determinato di durata triennale, vari
settori concorsuali.
Si avvisa che, nell’ambito delle risorse assegnate con il D.M
856/2020, l’Università degli studi di Catania ha indetto cinque selezioni
pubbliche per la stipula di cinque contratti triennali di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera b) della
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legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica,
di didattica integrativa e di servizio agli studenti, per i seguenti settori
concorsuali:
06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia - un
posto;
06/B1 - Medicina interna - un posto;
06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente - un posto;
06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia - un posto;
06/F3 - Otorinolaringoiatria e audiologia - un posto.
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, in via telematica, delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alle selezioni di cui al presente avviso
si fa rimando al sito del Ministero dell’università e della ricerca (
http://bandi.miur.it ) e dell’Unione europea ( http://ec.europa.eu/euraxess ).
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli
studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, gare
e concorsi». Nei prospetti allegati al bando di selezione sono indicati,
per ogni settore concorsuale bandito, il Dipartimento di afferenza, la
lingua straniera di cui si richiede l’adeguata conoscenza e gli specifici requisiti di ammissione, nonché l’eventuale specifico settore scientifico-disciplinare (profilo) e il numero massimo di pubblicazioni da
presentare a scelta del candidato. Viene altresì riportata la declaratoria
del settore concorsuale bandito, per come determinata con decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855.
21E11657

Procedure di selezione per la copertura di otto posti di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, vari settori concorsuali.
Si avvisa che, nell’ambito delle risorse assegnate con il D.M
856/2020, l’Università degli studi di Catania ha indetto otto selezioni
pubbliche per la stipula di otto contratti triennali di lavoro subordinato
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera b) della legge
n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di
didattica integrativa e di servizio agli studenti, per i seguenti settori
concorsuali:
10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americane
- un posto;
10/I1 - Lingue, letterature e culture spagnola e ispanoamericane
- un posto;
14/C2 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi - un
posto;
10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi
- un posto;
06/M2 - Medicina legale e del lavoro - un posto;
07/G1 - Scienze e tecnologie animali - un posto;
01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica
- un posto;
09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni - un posto.
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, in via telematica, delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alle selezioni di cui al presente avviso
si fa rimando al sito del Ministero dell’università e della ricerca (
http://bandi.miur.it ) e dell’Unione europea ( http://ec.europa.eu/euraxess ).
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli
studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi,
gare e concorsi». Nei prospetti allegati al bando di selezione sono
indicati, per ogni settore concorsuale bandito, il Dipartimento di afferenza, la lingua straniera di cui si richiede l’adeguata conoscenza e gli
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specifici requisiti di ammissione, nonché l’eventuale specifico settore
scientifico-disciplinare (profilo) e il numero massimo di pubblicazioni
da presentare a scelta del candidato. Viene altresì riportata la declaratoria del settore concorsuale bandito, per come determinata con decreto
ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855.
21E11658

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 10/D4 - Filologia classica
e tardoantica, per il Dipartimento di lettere, arti e scienze
sociali.
Si comunica che è pubblicato, mediante allocazione sull’albo online dell’Ateneo e sul sito internet dell’Università https://www.unich.
it/concorsigelmini2021 il d.r. n. 1250/2021 prot. n. 70628 del 20 settembre 2021, con il quale sono approvati gli atti e dichiarato il candidato pienamente 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
10/D4 - Filologia classica e tardoantica - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/05 - Filologia classica - presso il Dipartimento di
lettere, arti e scienze sociali - bandita con d.r. rep n. 151/2021 prot.
n. 9026 dell’8 febbraio 2021 ed avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 15 del 23 febbraio 2021.
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 per eventuali
impugnative.
21E11408

UNIVERSITÀ DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente di seconda fascia, a tempo indeterminato, per la direzione affari istituzionali.
L’Università degli studi di Milano ha indetto, con determina del
direttore generale n. 15517 del 7 ottobre 2021, un concorso pubblico,
per titoli ed esami, a un posto di dirigente di seconda fascia, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso l’Università
degli studi di Milano - direzione affari istituzionali - codice 21505.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web dell’Università
degli studi di Milano all’indirizzo: https://www.unimi.it/it/node/576/
alla pagina internet della procedura codice 21505.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - esclusivamente secondo le modalità riportate
nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo.
Ulteriori informazioni possono essere chieste all’ufficio concorsi
personale tecnico amministrativo bibliotecario (tel. 025031.3077/3070/
3080/3092/3097 - e-mail: ufficio.concorsi@unimi.it).
21E11575
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente di seconda fascia, a tempo indeterminato, per la direzione didattica e formazione.
L’Università degli studi di Milano ha indetto, con determina del
direttore generale n. 15522 del 7 ottobre 2021, un concorso pubblico,
per titoli ed esami, a un posto di dirigente di seconda fascia, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso l’Università
degli studi di Milano - direzione didattica e formazione - codice 21614.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web dell’Università
degli studi di Milano all’indirizzo: https://www.unimi.it/it/node/576/
alla pagina internet della procedura codice 21614.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo.
Ulteriori informazioni possono essere chieste all’ufficio concorsi
personale tecnico amministrativo bibliotecario (tel. 025031.3077/3070/
3080/3092/3097 - e-mail: ufficio.concorsi@unimi.it).
21E11576

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, area amministrativa, a tempo pieno e
determinato della durata di dodici mesi, per l’area risorse
finanziarie e bilancio.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per il reclutamento
di una unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area
amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (dodici mesi) e pieno per le esigenze dell’area risorse finanziarie e
bilancio (cod. 21PTA011).
Le domande di ammissione alla procedura devono essere completate secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di MilanoBicocca all’indirizzo www.unimib.it/concorsi
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
21E11526

UNIVERSITÀ DEL MOLISE
DI CAMPOBASSO
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XXXVII ciclo anno accademico 2021/2022.
Si comunica che l’Università degli studi del Molise, con D.R.
n. 1057/2021 del 12 ottobre 2021, ha indetto concorso pubblico, per
l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XXXVII ciclo - anno
accademico 2021/22 per borse di dottorato aggiuntive nell’ambito del
programma valere sul PON «ricerca e innovazione» di cui al decreto
ministeriale n. 1061 del 10 agosto 2021. Secondo le modalità previste
dal bando, la domanda di partecipazione al concorso nonché i titoli e
i documenti ritenuti utili per il concorso dovranno essere presentati
esclusivamente tramite la procedura on-line presente sul portale dello
studente al quale si accede dalla home-page del sito http://www.unimol.
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it/ entro il 2 novembre 2021, ore 12,00 (mezzogiorno - ora italiana). Il
testo integrale del bando e dei relativi allegati sono pubblicati nell’albo
dell’Università degli Studi del Molise http://www.albo.unimol.it/nuovo.
htm - sono inoltre reperibili alla pagina https://www2.unimol.it/dottorato/
e saranno pubblicizzati nel sito internet bandi.miur.it e sul sito europeo
Euraxess. Eventuali modifiche e/o integrazioni al bando saranno pubblicizzate con avviso sul medesimo sito. Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo, gli interessati potranno rivolgersi a: Area servizi agli
studenti - Settore dottorati di ricerca - via de Sanctis - 86100 - Campobasso (CB) - tel. +39 0874/404893 - e-mail: settoredottorati@unimol.it
21E11735

UNIVERSITÀ DI PARMA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno ed indeterminato, per il Dipartimento di scienze chimiche, della vita e della sostenibilità
ambientale.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di una unità di personale di categoria D, dell’area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro
subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno per le esigenze dei
laboratori del Dipartimento di scienze chimiche, della vita e della sostenibilità ambientale dell’Università degli studi di Parma.
La domanda di ammissione al concorso di cui sopra dovrà essere
presentata esclusivamente per via telematica, utilizzando l’applicazione
informatica dedicata PICA, secondo le indicazioni previste dal bando di
concorso, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo al concorso di cui sopra sarà reso disponibile
mediante pubblicazione sull’albo on-line dell’Ateneo di Parma nonché
sul relativo sitoweb all’indirizzo https://www.unipr.it/node/18059
21E11527

UNIVERSITÀ DI PISA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia,
nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere,
per il Dipartimento di medicina clinica e sperimentale.
È indetta procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario, seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 4, legge n. 240/2010 di seguito indicata:
codice selezione PA2021-6-1;
Dipartimento di medicina clinica e sperimentale;
macrosettore 06/D - Clinica medica specialistica;
settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze
della alimentazione e del benessere;
settore scientifico disciplinare MED/14 - Nefrologia;
un posto.
Le domande di ammissione alla procedura devono essere presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione
informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://pica.
cineca.it/unipi/
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile
sul sito dell’Università di Pisa (https://www.unipi.it/ateneo/bandi/selezioni/procedure-/associati/art18c4/index.htm)
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13:00 del 18 novembre
2021.
21E11409
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UNIVERSITÀ DI TRENTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area amministrativa-gestionale, per la Direzione servizi
alla ricerca e valorizzazione, di cui un posto riservato alle
Forze armate.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di due unità di personale con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato a tempo pieno, nella categoria D posizione economica D1, area amministrativa-gestionale di cui un posto riservato
alle categorie di cui al decreto legislativo n. 66/2010, commi 3 e 4
dell’art. 1014 e commi 3 e 9 dell’art. 678 presso la direzione servizi alla
ricerca e valorizzazione dell’Università degli studi di Trento
Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda,
è pubblicato in data 19 ottobre 2021 sul sito web dell’Università di
Trento ( www.unitn.it ) alle voci: «Lavorare con noi», «Area Staff Tecnico Amministrativo, Collaboratore Esperto Linguistico e Dirigente»,
«Nuovi Bandi» e all’Albo della direzione risorse umane e organizzazione, in via Verdi n. 6 a Trento.
Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine
predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 12,00. Qualora il termine di trenta giorni scada
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando di concorso riporta anche il diario delle prove o l’indicazione della pubblicazione delle stesse. Tale indicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti. L’assenza del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso quale ne sia la causa.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi e selezioni, Via Verdi n. 6 - 38122 Trento (telefono 0461/28
33 18 - 29 21; fax 0461/28 29 22; e-mail concorsi@unitn.it ).
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente
bando è il sig. Rudi Aste, direzione risorse umane e organizzazione,
Università degli studi di Trento, Via Verdi, 6 - 38122 Trento; fax: 046128 29 22; e-mail: concorsi@unitn.it
21E11659

UNIVERSITÀ VITA-SALUTE
SAN RAFFAELE DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/I1 Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia, per la Facoltà di medicina e chirurgia.
Si comunica che l’Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano ha
bandito con decreto rettorale n. 7189 del 1° ottobre 2021, una procedura
di selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, come di
seguito specificato:
facoltà di medicina e chirurgia:
settore concorsuale: 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia (in lingua inglese: Academic Recruitment
Field: 06/I1 - Imaging, radiotherapy and neuroradiology);
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profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia (in lingua inglese: Profile: Academic
Discipline: MED/36 - Imaging and radiotherapy);
un posto.
La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per
la procedura, possono essere presentati per via telematica, utilizzando
l’applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito
dell’università:
https://www.unisr.it/reclutamento-docenti/procedure-selezione
oppure alla pagina della piattaforma Pica:
https://pica.cineca.it/unisr/tipologia/docenti
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre trenta giorni successivi a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza
è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
In caso di comprovata impossibilità, l’amministrazione si riserva
di accettare la domanda di ammissione e la relativa documentazione
richiesta nel bando anche in formato cartaceo, sempre nel rispetto dei
termini e delle condizioni previste dal bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva è pubblicato sul sito dell’Ateneo https://www.unisr.it/reclutamento-docenti/
procedure-selezione
21E11660

Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D4
- Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, per la Facoltà di medicina e chirurgia.
Si comunica che l’Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano ha
bandito con decreto rettorale n. 7190 del 1° ottobre 2021, due procedure
di selezione per l’assunzione di due ricercatori a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, come di
seguito specificato:
facoltà di medicina e chirurgia:
settore concorsuale: 06/D4 - Malattie cutanee, malattie
infettive e malattie dell’apparato digerente (in lingua inglese: Academic Recruitment Field: 06/D4 - Skin, infectious and gastrointestinal
diseases);
profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/35 - Malattie
cutanee e veneree (in lingua inglese: Profile: Academic Discipline:
MED/35 - Dermatology and venereal diseases);
Posizione A;
un posto.
settore concorsuale: 06/D4 - Malattie cutanee, malattie
infettive e malattie dell’apparato digerente (in lingua inglese: Academic Recruitment Field: 06/D4 - Skin, infectious and gastrointestinal
diseases);
profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/35 - Malattie
cutanee e veneree (in lingua inglese: Profile: Academic Discipline:
MED/35 - Dermatology and venereal diseases);
posizione B;
un posto.
Le domande di partecipazione alle procedure di selezione, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per le procedure, possono essere presentati per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito dell’università:
https://www.unisr.it/reclutamento-docenti/procedure-selezione
oppure alla pagina della piattaforma Pica:
https://pica.cineca.it/unisr/tipologia/docenti
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La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre trenta giorni successivi a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza
è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

richiesta nel bando anche in formato cartaceo, sempre nel rispetto dei
termini e delle condizioni previste dal bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure selettive è pubblicato sul sito dell’Ateneo https://www.unisr.it/reclutamento-docenti/
procedure-selezione

In caso di comprovata impossibilità, l’amministrazione si riserva
di accettare la domanda di ammissione e la relativa documentazione

21E11661

ENTI LOCALI
COMUNE DI BARANZATE

COMUNE DI CALIMERA

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

Mobilità volontaria per la copertura di cinque posti di istruttore amministrativo e/o contabile, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.

È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1 presso Area affari generali.

È indetta selezione pubblica, tramite mobilità volontaria ex art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di cinque
unità di personale di categoria C, con profilo professionale di «istruttore amministrativo e/o contabile» riservata esclusivamente al personale
di ruolo, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e
pieno presso altre pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2,
del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, soggette a limitazioni delle assunzioni, inquadrati nella stessa
categoria contrattuale «C» del comparto funzioni locali o corrispondente categoria di altri comparti, con profilo professionale di «istruttore
amministrativo e/o contabile» o di contenuto analogo a quello del posto
da ricoprire.

Termine di presentazione delle domande: ore 18,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del
presente avviso.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso sono disponibili sul sito internet del Comune di Baranzate al
seguente indirizzo: www.comune.baranzate.mi.it nella sezione: Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio personale, tel. 02/395.48.988
- 02/395.49.914.
21E11531

COMUNE DI BAVENO

Termine per la presentazione della domanda: trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». L’avviso in versione integrale e il modello di domanda sono
disponibili: all’albo pretorio dell’ente e sul sito internet www.comune.
calimera.le.it - (sulla home page e nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi e concorsi»).
21E11536

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di tre
posti di Agente di polizia locale, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato.
Si rende noto che è indetta la selezione pubblica per soli esami per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di tre posti di agente di
polizia locale, categoria C1, C.C.N.L. comparto funzioni locali 21 maggio 2018, area economico-finanziaria fiscalità locale - per i Comuni di
Baveno (una unità) e Stresa (due unità).
È prevista la prova di preselezione se il numero delle domande di
partecipazione risulti superiore alle trenta unità.
Le domande dovranno pervenire tassativamente al Comune di
Baveno, a pena di esclusione, entro il trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» (termine perentorio) del presente avviso.

COMUNE DI CALIZZANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di responsabile finanziario, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si rende noto che il Comune di Calizzano, con provvedimento
n. 85 del 23 settembre 2021 ha indetto un concorso pubblico, per esami,
per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di «responsabile finanziario» - categoria D - posizione economica di accesso D1
con possibile conferimento di incarico di posizione organizzativa.

La sede ed il calendario delle prove d’esame saranno pubblicati
almeno dieci giorni prima dello svolgimento delle stesse sul sito comunale www.comune.baveno.vb.it nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso/Concorso Istruttore Direttivo Area Finanziaria.

Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti e
le modalità di partecipazione, unitamente al modello di domanda sono
pubblicati sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: www.comunedicalizzano.it - sezione «Amministrazione trasparente» - «Bandi di concorso» e all’albo pretorio on-line.

Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale del Comune: www.comune.baveno.
vb.it nella sezione amministrazione trasparente «Bandi di concorso» e
all’albo pretorio on-line dell’ente.

Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire 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 Sezione speciale «Concorsi ed esami».

21E11552

21E11535
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COMUNE DI CALVIZZANO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore polizia municipale.
È indetto avviso di selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato - trentasei ore settimanali,
profilo professionale istruttore amministrativo, categoria C, per il settore polizia municipale.
Scadenza dei termini presentazione domande: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso è consultabile e scaricabile dal
seguente indirizzo internet: www.comune.calvizzano.na.it - Sezione
amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.

4a Serie speciale - n. 83

sensi dell’art. 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ai sensi
dell’art. 57, comma 2-bis del deceto-legge n. 104 del 14 agosto 2020, a
tempo pieno e determinato con profilo di istruttore tecnico - geometra,
categoria C del vigente C.C.N.L. degli EELL.
Le domande possono essere inviate entro la scadenza di trenta
giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» del presente avviso.
Possono partecipare i cittadini in possesso dei requisiti generali di
ammissione ai concorsi pubblici in possesso di diploma di geometra.
La selezione è per titoli ed esami e riveste particolare importanza
riguardo ai titoli l’esperienza lavorativa nella pubblica amministrazione
negli ultimi cinque anni dalla scadenza del bando, con particolare riferimento alla gestione post sisma 2016.
21E11447

21E11418

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di messo comunale, categoria B, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore affari generali e servizi alla
persona.
È indetto avviso di selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato (trentasei ore settimanali), profilo
professionale messo comunale, categoria B, per il settore affari generali
e servizi alla persona.
Scadenza dei termini presentazione domande: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso è consultabile e scaricabile dal
seguente indirizzo internet: www.comune.calvizzano.na.it - Sezione
amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso.

COMUNE DI CASAMASSIMA
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta procedura di mobilità volontaria di cui all’art. 30,
comma 2-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura di un posto a tempo pieno
ed indeterminato di istruttore direttivo di vigilanza, categoria giuridica D.
Termine ultimo per la presentazione delle domande: trenta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Casamassima (080/6530140 - 6530141) ufficio.personale@comune.
casamassima.ba.it

21E11419

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore affari generali e servizi alla
persona.
È indetto avviso di selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato trentasei ore settimanali di
un assistente sociale, categoria D, per il settore affari generali e servizi
alla persona.
Scadenza dei termini presentazione domande: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso è consultabile e scaricabile dal
seguente indirizzo internet: www.comune.calvizzano.na.it - Sezione
amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso.
21E11420

COMUNE DI CAPITIGNANO
Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per
la copertura di posti di istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo pieno e determinato.
Sul sito www.comune.capitignano.aq.it - sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Concorsi Attivi» è in pubblicazione un avviso di selezione pubblica per la formulazione di una
graduatoria di idonei per l’assunzione straordinaria di personale, ai

Copia integrale dell’avviso di mobilità e fac-simile della domanda
di partecipazione sono disponibili sul sito: http://comune.casamassima.
ba.it
21E11452

COMUNE DI CASCIAGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area affari generali.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato presso l’area affari generali. Termini presentazione domande:
entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito internet del Comune di Casciago al seguente
indirizzo: www.comune.casciago.va.it nella sezione «Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale tel. 0332/211020;
e-mail: segreteria@comune.casciago.va.it
21E11560
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COMUNE DI CASTIGLIONE D’ORCIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale, categoria B3, a tempo parziale al 50% ed indeterminato per il settore tecnico - servizi esterni.
Con determinazione del responsabile area segreteria e personale
n. 588 del 13 settembre 2021 il Comune di Castiglione d’Orcia indice
un bando di concorso per esami, per la copertura di un posto part-time
50% e indeterminato di «collaboratore professionale» categoria B.3
del C.C.N.L. funzioni locali, da assegnare al settore tecnico - servizi
esterni.
Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale Repubblica
italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami».
Il bando e lo schema di domanda sono pubblicati sul seguente sito
internet:
www.comune.castiglionedorcia.siena.it - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
21E11550

COMUNE DI CIVO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio specializzato, area tecnica manutentiva, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, un posto di operaio specializzato - area tecnica
manutentiva, categoria B - posizione accesso B3 - C.C.N.L. funzioni
locali.
Termine di scadenza 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».
Tutte le informazioni relative alla presentazione delle domande,
all’ammissione, all’eventuale preselezione ed alle prove concorsuali,
così come tutta la documentazione scaricabile, verranno pubblicate
all’Albo pretorio del sito internet del Comune di Talamona www.
comune.civo.so.it , nella sezione Amministrazione trasparente «Bandi
di concorso» e sulla home page.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà
effettuata nessun’altra comunicazione scritta ai candidati.
Per informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Civo al n. 0342/650073 o via e-mail: demografici@comune.civo.so.it
21E11551

4a Serie speciale - n. 83

nell’albo pretorio on-line e alla sezione Amministrazione Trasparente
- bandi di concorso - del sito internet del Comune di Corbetta all’indirizzo - www.comune.corbetta.mi.it
21E11555

COMUNE DI CORIANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, informatico, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno.
È indetta la seguente selezione tramite concorso pubblico presso il
Comune di Coriano (RN) - http://www.comune.coriano.rn.it/ - sezione
Bandi di concorso: bando di concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di istruttore tecnico-informatico, categoria C, a tempo
indeterminato ed a tempo pieno.
Le domande di partecipazione al bando dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande
coincidesse con un giorno festivo, il predetto termine si intende differito
al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Il referente della pratica è Maura Lucchini - Servizio personale del
Comune di Coriano - tel. 0541/659871-812-863, e-mail m.lucchini@
comune.coriano.rn.it
21E11556

COMUNE DI CORMANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di collaboratore amministrativo, categoria B, a
tempo pieno ed indeterminato, con talune riserve.
Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, per la
copertura di cinque posti di collaboratore amministrativo - categoria B
posizione economica B.3, a tempo pieno ed indeterminato, di cui uno
riservato a favore dei volontari delle Forze armate, ai sensi dell’art. 1014
e dell’art. 678 del decreto legislativo 66/2010, ed uno a favore dei soggetti di cui all’art. 18 comma 2 della legge 68/1999.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dal giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito: www.comune.
cormano.mi.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane
telefono 02.66324.223/279/211.
21E11548

COMUNE DI CORBETTA
Graduatoria finale di merito della selezione pubblica, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo dei servizi amministrativi, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato.
Ai sensi dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994, si informa che la graduatoria finale di merito della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo
pieno ed indeterminato di istruttore direttivo dei servizi amministrativi - categoria D1 - CCNL Comparto funzioni locali - pubblicata, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 49 del 22 giugno 2021, è pubblicata

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di operatore tecnico specializzato, categoria B3, con contratto di formazione e lavoro della durata di dodici mesi.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione mediante
contratto di formazione e lavoro della durata di dodici mesi di un operatore tecnico specializzato da inquadrare nella categoria giuridica B3,
posizione economica B3 CCNL funzioni locali.
Titolo di studio richiesto: diploma di qualifica di istituto professionale o titolo superiore.
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Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Calendario prove: il diario delle prove d’esame, sarà reso noto solo
ed esclusivamente mediante avviso sul sito internet del Comune di Crespina Lorenzana (www.comune.crespinalorenzana.pi.it).
Il bando integrale, la domanda di partecipazione ed i prospetti
titoli sono reperibili sul sito internet del Comune: www.comune.crespinalorenzana.pi.it sezione «Amministrazione Trasparente» sottosezione
«Bandi di concorso» oppure presso il servizio personale del Comune di
Crespina Lorenzana.
Per informazioni rivolgersi al servizio personale del Comune di
Crespina Lorenzana ai seguenti numeri: 050/634727 - 050/634720.
21E11410

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di due
unità di istruttore tecnico da inquadrare nella categoria giuridica C,
posizione economica C1, CCNL funzioni locali, con rapporto di lavoro
a tempo pieno ed indeterminato.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria in geometra, perito edile, diploma di maturità nuovo ordinamento presso istituto
tecnico settore tecnologico indirizzo costruzioni, ambiente, territorio o
titolo assorbente.
Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Calendario prove: il diario delle prove d’esame, sarà reso noto solo
ed esclusivamente mediante avviso sul sito internet del Comune di Crespina Lorenzana (www.comune.crespinalorenzana.pi.it).
Il bando integrale, la domanda di partecipazione ed i prospetti
titoli sono reperibili sul sito internet del Comune: www.comune.crespinalorenzana.pi.it sezione «Amministrazione Trasparente» sottosezione
«Bandi di concorso» oppure presso il servizio personale del Comune di
Crespina Lorenzana.
Per informazioni rivolgersi al servizio personale del Comune di
Crespina Lorenzana ai seguenti numeri: 050/634727 - 050/634720.
21E11411

COMUNE DI FIORANO AL SERIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore polizia locale.
Si rende noto che il Comune di Fiorano al Serio ha indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di un agente di polizia locale, categoria C, posizione economica
C1, da assegnare al settore polizia locale.
Termine di 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».
Il bando integrale, con tutte le informazioni necessarie, in particolare i requisiti di ammissione, le materie di esame e lo schema della
domanda di partecipazione sono disponibili sul sito: www.comune.fioranoalserio.bg.it - sezione «Amministrazione Trasparente» - «Bandi di
concorso».
21E11445
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COMUNE DI FORMELLO
Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo contabile, categoria C a tempo
parziale ed indeterminato e per titoli e per esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo, categoria D,
a tempo parziale ed indeterminato.
Si comunica che sul sito istituzionale del Comune di Formello
www.comune.formello.rm.it - amministrazione trasparente, bandi di
concorso, all’albo pretorio e sulla home page, sono pubblicati i bandi
di concorso, per esami, per l’assunzione a tempo parziale ed indeterminato di un istruttore amministrativo contabile, categoria C (posizione
economica C1) e, per titoli ed per esami, per l’assunzione a tempo parziale ed indeterminato di un istruttore direttivo, categoria D (posizione
economica D1).
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio risorse umane al
tel. 06/90194213 - 06/90194206 - e-mail: risorseumane@comune.formello.rm.it
21E11965

COMUNE DI GISSI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, per il settore affari
generali.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per un posto di istruttore amministrativo, Settore affari generali, della determinazione del
responsabile ufficio concorsi n. 19 del 4 settembre 2021. I candidati
devono essere in possesso dei requisiti specifici richiesti dal bando
di concorso. La domanda di ammissione, redatta in carta semplice
secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire, a pena di esclusione, unicamente per via telematica secondo le modalità indiate nel
bando, entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami»; se il termine di scadenza per l’invio on-line della
domanda cade in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo
giorno successivo non festivo. Tale procedura è disponibile (entro
il secondo giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami») sul sito del Comune di Gissi all’indirizzo www.
comune.gissi.ch.it
Il bando e relativo fac simile di istanza nei testi integrali, sono
pubblicati altresì sul sito internet del Comune di Gissi, in albo pretorio
e nella dedicata sezione in home page, oltre che nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale.
21E11534

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di agente di polizia locale
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per un posto di
agente polizia locale, Area unica P.L., ai sensi della determinazione
del responsabile ufficio concorsi n. 20 del 4 settembre 2021. I candidati devono essere in possesso dei requisiti specifici richiesti dal
bando di concorso. La domanda di ammissione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire, a pena di
esclusione, unicamente per via telematica secondo le modalità indiate
nel bando, entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
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«Concorsi ed esami»; se il termine di scadenza per l’invio on-line della
domanda cade in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo
giorno successivo non festivo. Tale procedura è disponibile (entro il
secondo giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami») sul sito del Comune di Gissi all’indirizzo http://www.
comune.gissi.ch.it/
Il bando e relativo fac-simile di istanza nei testi integrali, sono
pubblicati altresì sul sito internet del Comune di Gissi, in albo pretorio
e nella dedicata sezione in home-page, oltre che nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.
21E11558
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito web istituzionale del Comune di Giuggianello (http://www.comune.giuggianello.le.it) all’albo pretorio on-line
e nella sezione amministrazione trasparente, sotto sezione bandi di
concorso.
Per informazioni e chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi
presso l’ufficio affari generali e/o contattando il numero di tel. 0836 444920. Per consultazione o per ulteriori informazioni:
http://www.comune.giuggianello.le.it
segreteria.comune.giuggianello@pec.rupar.puglia.it
21E11443

COMUNE DI GIUGGIANELLO

COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e parziale dodici ore settimanali, per il settore
affari generali.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione due unità,
di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, a
tempo indeterminato e part-time dodici ore settimanali, da destinare al
settore affari generali del Comune di Giuggianello, mediante concorso
pubblico.
Modalità e termini di presentazione delle domande:
mediante consegna a mano all’ufficio protocollo (dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00), in busta chiusa, ed indirizzata
all’ufficio protocollo del Comune di Giuggianello - Piazza Degli Eroi
n. 13 - 73030 Giuggianello (LE); all’esterno della busta contenente la
domanda, oltre alla indicazione di nome, cognome ed indirizzo dovrà
essere apposta la dicitura «concorso pubblico istruttore amministrativo
settore affari generali»;
mediante raccomandata con avviso di ricevimento da indirizzare
all’ufficio protocollo del Comune di Giuggianello - Piazza Degli Eroi
n. 13 - 73030 Giuggianello (LE); all’esterno della busta contenente la
domanda, oltre alla indicazione di nome, cognome ed indirizzo dovrà
essere apposta la dicitura «concorso pubblico istruttore amministrativo
settore affari generali»;
mediante posta elettronica certificata, che dovrà pervenire entro
le ore 24,00 del giorno di scadenza per la presentazione delle domande,
all’indirizzo:
segreteria.comune.giuggianello@pec.rupar.puglia.it
nell’oggetto della mail certificata dovrà essere apposta la dicitura «concorso pubblico istruttore amministrativo settore affari generali».
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni consecutivi che decorreranno dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il giorno di scadenza per la presentazione della domanda sia festivo
o coincidente con la chiusura degli uffici riceventi, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.
Ai fini della verifica del rispetto dei termini di presentazione della
domanda:
per le domande consegnate a mano all’ufficio protocollo faranno
fede timbro, data e ora attestati dall’ufficio protocollo;
con riferimento alle domande trasmesse a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento saranno ritenute valide le istanze spedite
entro il termine ultimo stabilito dal bando (circostanza che dovrà risultare dal timbro postale) purché, in ogni caso, pervengano entro il terzo
giorno dalla data di scadenza del termine stabilito dal bando;
per le domande trasmesse tramite posta elettronica certificata
all’indirizzo
«segreteria.comune.giuggianello@pec.rupar.puglia.it»,
faranno fede la data e l’ora di ricezione della mail certificata.
Si rimanda in ogni caso a quanto stabilito dal bando di concorso.

Mobilità esterna volontaria per la copertura di complessivi
cinque posti di vari profili professionali e categorie, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un avviso di mobilità esterna volontaria ex art. 30, decreto
legislativo n. 165/2001, per la copertura dei seguenti profili:
un posto di istruttore informatico, categoria C1;
un posto di istruttore tecnico profilo agronomo, categoria C1;
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1;
un posto di istruttore direttivo informatico, categoria D1;
un posto di dirigente Comandante di polizia municipale;
a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza presentazione domande: quindici giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia dell’avviso è pubblicato all’albo pretorio ed è reperibile sul
sito istituzionale del Comune di Guidonia Montecelio www.guidonia.
org «Amministrazione Trasparente» - sezione «Bandi di concorso».
21E11421

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
posti di vari profili professionali e categorie, a tempo
pieno ed indeterminato.
Sono indetti sei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura dei seguenti profili professionali:
tre posti di operaio specializzato, categoria B3,
due posti di collaboratore amministrativo (messo comunale)
categoria B3;
quattordici posti di istruttore amministrativo, categoria C1;
cinque posti di istruttore contabile, categoria C1,
sei posti di agente di polizia municipale, categoria C1;
cinque posti di istruttore direttivo sociale, categoria D1;
a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia dell’avviso è pubblicato all’albo pretorio ed è reperibile
sul sito istituzionale del Comune di Guidonia Montecelio (RM), www.
guidonia.org «Amministrazione Trasparente» - sezione «Bandi di
concorso».
21E11422
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COMUNE DI ILLASI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operatore tecnico manutentivo, categoria B3, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto da operatore tecnico manutentivo, a tempo indeterminato e pieno,
categoria giuridica B3, posizione economica B3, presso il Comune di
Illasi (VR).
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Scadenza del bando: 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, è consultabile sul sito istituzionale del
Comune di Illasi: https://www.comune.illasi.vr.it/
21E11553

Scadenza del bando: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

COMUNE DI JESOLO

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è consultabile sul sito istituzionale del
Comune di Illasi: https://www.comune.illasi.vr.it

Rettifica del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di dirigente tecnico, a tempo pieno ed
indeterminato.

21E11446

In relazione all’avviso di pubblico concorso per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato di un dirigente tecnico, pubblicato per
estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 24 settembre 2021, si comunica che, per mero errore materiale, nell’estratto in questione è stata
erroneamente indicata l’assunzione di un dirigente tecnico anziché di
due dirigenti tecnici come risulta dal testo integrale del bando prot.
2021/71689 pubblicato sul sito istituzionale dell’ente nonché all’albo
on-line.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
da istruttore direttivo amministrativo a tempo indeterminato e pieno,
categoria giuridica D, posizione economica D1, presso il Comune di
Illasi (VR).
Scadenza del bando: ore 12,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è consultabile sul sito istituzionale del
Comune di Illasi: https://www.comune.illasi.vr.it

Si ricorda che il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo per la domanda sono disponibili sul sito internet:
www.comune.jesolo.ve.it > concorsi e selezioni >concorsi e selezioni
del Comune di Jesolo.
Per informazioni: Comune di Jesolo (VE) unità organizzativa
risorse umane (tel. 0421/359342/152).
21E11440

21E11537

COMUNE DI LUMEZZANE

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto da istruttore direttivo tecnico, a tempo indeterminato e pieno,
categoria giuridica D, posizione economica Dl, presso il Comune di
Illasi (VR).
Scadenza del bando: ore 12,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è consultabile sul sito istituzionale del
Comune di Illasi: https://www.comune.illasi.vr.it
21E11539

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo bibliotecario, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto da istruttore direttivo bibliotecario a tempo indeterminato e pieno,
categoria giuridica D, posizione economica D1, presso il Comune di
Illasi (VR).

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore culturale, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per il servizio comunicazione, sport e
cultura.
Il Comune di Lumezzane (Bs) rende noto che con determinazione
RG 491 del 10 agosto 2021 ha indetto concorso pubblico, per soli
esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, al
profilo professionale di istruttore culturale, categoria C - del C.C.N.L.
del personale del comparto Regioni - Autonomie Locali, da assegnare
al Servizio comunicazione, sport e cultura.
Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre le
ore 23,59 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per il computo del termine di cui sopra, si osservano le procedure
di cui all’art. 155 del codice civile; ove detto termine cada di giorno
festivo, deve intendersi prorogato automaticamente al giorno successivo
non festivo.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono
disponibili presso l’ufficio personale (tel. 030/8929441/440/442 - mail:
ufficio.personale@comune.lumezzane.bs.it) o scaricabili dal sito internet del Comune di Lumezzane: http://www.comune.lumezzane.bs.it/
istituzionale/concorsi
21E11543
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COMUNE DI LUZZARA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo, categoria C, con contratto
di formazione lavoro, a tempo pieno e parziale ventiquattro ore settimanali, per i servizi al cittadino e il servizio programmazione finanziaria e controllo - servizi
amministrativi.
È indetto il concorso per esami per l’assunzione di due istruttori
amministrativi di categoria C per ventiquattro mesi mediante contratto
di formazione e lavoro di cui uno a tempo pieno e uno a tempo parziale
ventiquattro ore settimanali da assegnare rispettivamente al servizio
«servizi al cittadino» e al servizio «programmazione finanziaria e controllo. Servizi amministrativi».
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e
all’albo pretorio di questo ente.
La domanda di ammissione alla selezione è quella dell’iscrizione
on line sul sito del Comune di Luzzara www.comune.luzzara.re.it Sezione «Amministrazione trasparente - Concorsi».
Il predetto testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione
di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il format di domanda di ammissione on-line, sono pubblicati sul
sito internet del Comune di Luzzara, Provincia di Reggio nell’Emilia,
all’indirizzo http://www.comune.luzzara.re.it - Sezione «Amministrazione trasparente - Concorsi».
21E11538

COMUNE DI MODENA
Modifica e riapertura dei termini della selezione pubblica,
per soli esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo tecnico agronomo, categoria D, con talune
riserve.
Si rende noto che con determinazione dirigenziale n. 20087 del
12 ottobre 2021 è stata approvata la modifica e riapertura dei termini
dell’avviso di selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due
posti a tempo indeterminato nel profilo professionale istruttore direttivo
tecnico e posizione di lavoro di agronomo, categoria D, approvato con
determinazione dirigenziale n. 1744 del 2 settembre 2021 e pubblicato
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 75 del 21 settembre 2021 con:
l’inserimento di quattro posti a tempo indeterminato presso il
Comune di Bologna con riserva di un posto agli appartenenti alle categorie di cui all’art. 1, comma 1, lettere a), b) e d) della legge n. 68/1999
e di un posto ai militari di cui agli articoli 678, comma 9, e 1014,
comma 1, del decreto legislativo n. 66/2010.
l’inserimento al punto 2) dei «Requisiti generali per l’ammissione» del possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di
agrotecnico laureato.
Il punto 2) risulta modificato come segue: possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di dottore agronomo o dottore forestale (sezione A o B), oppure di agrotecnico laureato;
Il bando risulta così modificato:
Comune di Modena - selezione pubblica, per soli esami, per la
copertura di sei posti a tempo indeterminato nel profilo professionale
di istruttore direttivo tecnico e posizione di lavoro di agronomo - categoria D.
Così suddivisi:
Comune di Modena: due posti con riserva di un posto agli appartenenti alle categorie di cui all’art. 1, comma 1 lettere a), b) e d) della
legge n. 68/1999 e ai militari di cui agli articoli 678, comma 9, e 1014,
comma 1, del decreto legislativo n. 66/2010 a scorrimento della graduatoria ai sensi dell’art. 1014, comma 4, del decreto legislativo n. 66/2010.
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Comune di Bologna: quattro posti con riserva di un posto agli
appartenenti alle categorie di cui all’art. 1, comma 1, lettere a), b) e d)
della legge n. 68/1999 e di un posto ai militari di cui agli articoli 678,
comma 9, e 1014, comma 1, del decreto legislativo n. 66/2010.
Nuova scadenza del termine per la presentazione domande:
ore 13,00 del 4 novembre 2021.
Sarà cura dei candidati accertarsi dell’ora e le modalità di svolgimento della prova preselettiva/scritta consultando il sito internet del
Comune di Modena - http://www.comune.modena.it/ - a partire dal
18 novembre 2021.
Per copia integrale del bando consultare il sito internet del Comune
di Modena: http://www.comune.modena.it/
21E11827

COMUNE DI MONCALVO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, area amministrativa informatica, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato categoria C - istruttore amministrativo - area amministrativa informatica requisiti obbligatori: diploma
di scuola media superiore di durata quinquennale.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
deve essere indirizzata al Comune di Moncalvo, piazza Buronzo n. 2 14036 Moncalvo (Asti) e potrà essere presentata a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento oppure tramite pec all’indirizzo protocollomoncalvo@pec.it entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Diario delle prove:
prova preselettiva (eventuale) 15 novembre 2021 ore 9,30 sede
da stabilire;
prova scritta: 22 novembre 2021 ore 9,30 presso locali biblioteca civica piazza Buronzo n. 2 - 14036 Moncalvo;
prova orale nei primi venti giorni successivi alla prova scritta.
Le materie d’esame, modalità di svolgimento delle prove, nonché
ulteriori informazioni, sono indicate nel bando, pubblicato sul sito del
Comune www.comunedimoncalvo.at.it
Informazioni e copia integrale del bando presso l’ufficio segreteria
del Comune o telefonando al n. 0141 917505.
21E11554

COMUNE DI MONFALCONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di Monfalcone indice concorso pubblico, per esami,
per l’assunzione di tre istruttori tecnici, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Scadenza presentazione domande: 18 novembre 2021.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet del
Comune di Monfalcone all’indirizzo: www.comune.monfalcone.go.it
alla sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - concorsi e selezioni.
21E11545
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COMUNE DI MONTIGNOSO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di specialista ai servizi contabili, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto avviso di selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di specialista ai servizi contabili presso il Comune di
Montignoso, categoria giuridica ed economica D1, a tempo pieno ed
indeterminato.
I requisiti per la partecipazione sono indicati nel bando integrale,
approvato con determinazione n. 608 del 17 settembre 2021, pubblicato
nel sito internet: http://www.comune.montignoso.ms.it/ nella apposita
Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso.
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta unicamente
in via telematica, compilando l’apposito modulo on-line, disponibile
nel portale istituzionale http://www.comune.montignoso.it/ - nell’apposita voce «concorso pubblico per esami, per la copertura di un
posto di specialista ai servizi contabili presso il Comune di Montignoso a tempo pieno ed indeterminato - categoria giuridica ed economica D1», seguendo le istruzioni riportate nelle apposite note per
la compilazione.
La procedura di invio decorre dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sarà chiusa alle ore 23,59 del trentesimo giorno dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». A pena di esclusione le domande dovranno pervenire
entro le ore 23,59.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio personale
ai seguenti recapiti: tel. 0585-8271227 - fax 0585-348197, e-mail personale@comune.montignoso.ms.it
21E11559

COMUNE DI MURO LECCESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, per il settore
IV polizia municipale, con riserva di un posto ai volontari
delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di due
unità di agente di polizia locale, categoria C, pos. ec. C1, a tempo
indeterminato e part-time diciotto ore settimanali, da destinare al
settore IV polizia municipale del Comune di Muro Leccese, con
riserva di un posto a favore dei soggetti in possesso dei requisiti di
cui agli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo n. 66/2010 (riserva
militare).
Modalità e termini di presentazione delle domande (articoli 3 e 4
del bando):
mediante consegna a mano all’ufficio protocollo (dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00), in busta chiusa, ed indirizzata
all’ufficio personale del Comune di Muro Leccese, via Indipendenza
n. 85 - 73036 Muro Leccese (LE); all’esterno della busta contenente la
domanda, oltre alla indicazione di nome, cognome ed indirizzo dovrà
essere apposta la dicitura «concorso pubblico n. 2 unità di agente di
polizia locale, categoria C, pos. ec. C1, a tempo indeterminato e parttime diciotto ore settimanali»;
mediante raccomandata con avviso di ricevimento da indirizzare
all’ufficio personale del Comune di Muro Leccese, via Indipendenza
n. 85 - 73036 Muro Leccese (LE); all’esterno della busta contenente la
domanda, oltre alla indicazione di nome, cognome ed indirizzo dovrà
essere apposta la dicitura «concorso pubblico n. 2 unità di agente di
polizia locale, categoria C, pos. ec. C1, a tempo indeterminato e parttime diciottto ore settimanali»;
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mediante posta elettronica certificata, che dovrà pervenire entro
le ore 24,00 del giorno di scadenza per la presentazione delle domande,
all’indirizzo: protocollo.muro@pec.rupar.puglia.it nell’oggetto della
mail certificata dovrà essere apposta la dicitura «concorso pubblico n. 2
unità di agente di polizia locale, categoria C, pos. ec. C1, a tempo indeterminato e part-time diciotto ore settimanali».
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato in
trenta giorni consecutivi che decorreranno dal giorno della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il giorno di
scadenza per la presentazione della domanda sia festivo o coincidente
con la chiusura degli uffici riceventi, il termine è prorogato al giorno
successivo non festivo.
Ai fini della verifica del rispetto dei termini di presentazione della
domanda:
per le domande consegnate a mano all’ufficio protocollo faranno
fede timbro, data e ora attestati dall’ufficio protocollo;
con riferimento alle domande consegnate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento saranno ritenute valide le istanze spedite
entro il termine ultimo stabilito dal bando (circostanza che dovrà risultare dal timbro postale) purché, in ogni caso, pervengano entro il quinto
giorno dalla data di scadenza del termine stabilito dal bando;
per le domande trasmesse tramite posta elettronica certificata
all’indirizzo protocollo.muro@pec.rupar.puglia.it faranno fede la data e
l’ora di ricezione della mail certificata.
Si rimanda in ogni caso a quanto stabilito dal bando di concorso.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura, delle modalità di applicazione delle riserve
e di partecipazione al concorso è disponibile sul sito web istituzionale del Comune di Muro Leccese http://www.comune.muroleccese.
le.it/all’albo pretorio on-line e nella sezione amministrazione trasparente, sotto sezione bandi di concorso.
Per informazioni e chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi
presso l’ufficio del settore I - affari generali ed istituzionali e/o contattando il numero di tel. 0836443211.
Per consultazione o per ulteriori informazioni:
http://www.comune.muroleccese.le.it/
protocollo.muro@pec.rupar.puglia.it
21E11416

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali,
per il settore III programmazione finanziaria, ragioneria
e tributi.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione economica C1, a tempo indeterminato e part-time diciotto ore settimanali,
da destinare al settore III - programmazione finanziaria, ragioneria e
tributi del Comune di Muro Leccese.
Modalità e termini di presentazione delle domande (articoli 3 e 4
del bando):
mediante consegna a mano all’ufficio protocollo (dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00), in busta chiusa, ed indirizzata
all’ufficio personale del Comune di Muro Leccese - via Indipendenza
n. 85 - 73036 Muro Leccese (LE); all’esterno della busta contenente la
domanda, oltre alla indicazione di nome, cognome ed indirizzo dovrà
essere apposta la dicitura «concorso pubblico settore III - programmazione finanziaria, ragioneria e tributi»;
mediante raccomandata con avviso di ricevimento da indirizzare
all’ufficio personale del Comune di Muro Leccese - via Indipendenza
n. 85 - 73036 Muro Leccese (LE); all’esterno della busta contenente la
domanda, oltre alla indicazione di nome, cognome ed indirizzo dovrà
essere apposta la dicitura «concorso pubblico settore III - programmazione finanziaria, ragioneria e tributi»;
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mediante posta elettronica certificata, che dovrà pervenire entro
le ore 24,00 del giorno di scadenza per la presentazione delle domande,
all’indirizzo: protocollo.muro@pec.rupar.puglia.it nell’oggetto della
mail certificata dovrà essere apposta la dicitura «concorso pubblico settore III - programmazione finanziaria, ragioneria e tributi».
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato in
trenta giorni consecutivi che decorreranno dal giorno della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il giorno di
scadenza per la presentazione della domanda sia festivo o coincidente
con la chiusura degli uffici riceventi, il termine è prorogato al giorno
successivo non festivo.
Ai fini della verifica del rispetto dei termini di presentazione della
domanda:
per le domande consegnate a mano all’ufficio protocollo faranno
fede timbro, data e ora attestati dall’ufficio protocollo;
con riferimento alle domande consegnate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento saranno ritenute valide le istanze spedite
entro il termine ultimo stabilito dal bando (circostanza che dovrà risultare dal timbro postale) purché, in ogni caso, pervengano entro il quinto
giorno dalla data di scadenza del termine stabilito dal bando;
per le domande trasmesse tramite posta elettronica certificata
all’indirizzo protocollo.muro@pec.rupar.puglia.it faranno fede la data e
l’ora di ricezione della mail certificata.
Si rimanda in ogni caso a quanto stabilito dal bando di concorso.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito web istituzionale del Comune di Muro
Leccese (http://www.comune.muroleccese.le.it) all’albo pretorio online e nella sezione amministrazione trasparente, sotto sezione bandi
di concorso.
Per informazioni e chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi
presso l’ufficio del settore I - affari generali ed istituzionali e/o contattando il numero di tel. 0836443211. Per consultazione o per ulteriori
informazioni:
http://www.comune.muroleccese.le.it
protocollo.muro@pec.rupar.puglia.it
21E11417

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore I affari generali ed istituzionali, ufficio anagrafe, elettorale e stato civile.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di una
unità di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica
C1, a tempo pieno ed indeterminato, da destinare al Settore I - Affari
generali ed istituzionali (ufficio anagrafe, elettorale e stato civile) del
Comune di Muro Leccese.
Modalità e termini di presentazione delle domande (articoli 3 e 4
del bando):
mediante consegna a mano all’Ufficio protocollo (dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00), in busta chiusa, ed indirizzata
all’Ufficio personale del Comune di Muro Leccese - via Indipendenza
n. 85 - 73036 Muro Leccese (LE); all’esterno della busta contenente
la domanda, oltre alla indicazione di nome, cognome ed indirizzo
dovrà essere apposta la dicitura «concorso pubblico istruttore amministrativo Settore 1 - Affari generali (ufficio anagrafe, elettorale e
stato civile)»;
mediante raccomandata con avviso di ricevimento da indirizzare all’Ufficio personale del Comune di Muro Leccese - via Indipendenza n. 85 - 73036 Muro Leccese (LE); all’esterno della busta
contenente la domanda, oltre alla indicazione di nome, cognome ed
indirizzo dovrà essere apposta la dicitura «concorso pubblico istruttore amministrativo Settore 1 - Affari generali (ufficio anagrafe, elettorale e stato civile)»;
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mediante posta elettronica certificata, che dovrà pervenire entro
le ore 24,00 del giorno di scadenza per la presentazione delle domande,
all’indirizzo: protocollo.muro@pec.rupar.puglia.it nell’oggetto della
mail certificata dovrà essere apposta la dicitura «concorso pubblico
istruttore amministrativo Settore 1 - Affari Generali (ufficio anagrafe,
elettorale e stato civile)».
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato in
trenta giorni consecutivi che decorreranno dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
il giorno di scadenza per la presentazione della domanda sia festivo o
coincidente con la chiusura degli uffici riceventi, il termine è prorogato
al giorno successivo non festivo.
Ai fini della verifica del rispetto dei termini di presentazione della
domanda:
per le domande consegnate a mano all’ufficio protocollo faranno
fede timbro, data e ora attestati dall’ufficio protocollo;
con riferimento alle domande consegnate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento saranno ritenute valide le istanze spedite
entro il termine ultimo stabilito dal bando (circostanza che dovrà risultare dal timbro postale) purché, in ogni caso, pervengano entro il quinto
giorno dalla data di scadenza del termine stabilito dal bando.
per le domande trasmesse tramite posta elettronica certificata
all’indirizzo «protocollo.muro@pec.rupar.puglia.it», faranno fede la
data e l’ora di ricezione della mail certificata.
Si rimanda in ogni caso a quanto stabilito dal bando di concorso.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito web istituzionale del Comune di Muro Leccese (http://www.comune.muroleccese.le.it/) all’albo pretorio on-line
e nella sezione amministrazione trasparente, sotto sezione bandi di
concorso.
Per informazioni e chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi
presso l’ufficio del Settore I - Affari generali ed istituzionali e/o contattando il numero di tel. 0836443211. Per consultazione o per ulteriori
informazioni:
http://www.comune.muroleccese.le.it/
protocollo.muro@pec.rupar.puglia.it
21E11529

COMUNE DI NOVI LIGURE
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo indeterminato.
Il dirigente dell’ufficio personale rende noto che è indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato nel profilo di istruttore amministrativo contabile, categoria C.
Modalità di presentazione della domanda: la domanda dovrà essere
presentata perentoriamente entro il: 22 novembre 2021 - ore 12,00.
Calendario e sede del colloquio: il calendario e la sede di svolgimento delle prove saranno pubblicate sul sito internet del comune
(www.comune.noviligure.al.it) dal giorno 25 novembre 2021.
Copia del presente bando e schema di domanda possono essere
richiesti:
ufficio personale tel. 0143/772272 - 772251 e-mail: personale@
comune.noviligure.al.it
copia integrale del bando è disponibile sul sito internet: www.
comune.noviligure.al.it
21E11412
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Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo
indeterminato.
Il dirigente dell’ufficio personale rende noto che è indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato nel profilo di istruttore tecnico geometra, categoria C.
Modalità di presentazione della domanda: la domanda dovrà essere
presentata perentoriamente entro il 22 novembre 2021, ore 12,00.
Calendario e sede del colloquio: il calendario e la sede di svolgimento delle prove saranno pubblicate sul sito internet del comune http://
www.comune.noviligure.al.it/ dal giorno 25 novembre 2021.
Copia del presente bando e schema di domanda possono essere
richiesti:
ufficio personale, tel. 0143/772272-772251 - e-mail: personale@comune.noviligure.al.it
copia integrale del bando è disponibile sul sito internet: http://
www.comune.noviligure.al.it/
21E11413

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di applicato, categoria B3, a tempo indeterminato, riservato alle categorie di cui all’art. 1, comma 1 della legge
n. 68/1999 e s.m.i.
È indetto concorso pubblico, per esami, per assunzione a tempo
indeterminato di due applicati, categoria B3, riservato alle categorie di
cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.
Scadenza concorso: ore 12,00 del 21 ottobre 2021.
Requisiti:
1. diploma di scuola secondaria di secondo grado (ex scuola
media superiore) di durata quinquennale;
2. appartenenza ad una delle categorie di cui all’art. 1, comma 1,
legge n. 68/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
3. altri requisiti specificati nel bando originale.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Paderno Dugnano www.comune.padernodugnano.mi.it - sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.
21E11441

COMUNE DI PANDINO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, con contratto di formazione e lavoro e a tempo pieno, per l’area
servizi sociali ed istruzione.
È indetto un concorso, per esami, per il reclutamento con contratto di formazione e lavoro di una figura di istruttore amministrativo,
categoria C1, della durata di dodici mesi a tempo pieno - area servizi
sociali ed istruzione, C.C.N.L. del personale non dirigente del Comparto regioni ed autonomie locali presso il Comune di Pandino.
Copia integrale del bando è a disposizione presso l’ufficio personale del Comune di Pandino e sul sito internet www.comune.pandino.
cr.it nella sezione concorsi.
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Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta preferibilmente sul modello di domanda allegato al bando.
21E11451

COMUNE DI PAULLO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di comandante polizia locale, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area polizia locale.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed a tempo indeterminato, di un posto di categoria D, posizione
economica D1, profilo professionale comandante polizia locale area
polizia locale, servizi: 1 polizia amministrativa, 2 polizia stradale, 3
polizia urbana, 4 polizia commerciale, 5 protezione civile.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata
entro il giorno 18 novembre 2021 alle ore 12,00.
Calendario prove:
eventuale prova preselettiva: 25 novembre 2021 ore 9,30 presso
la biblioteca comunale sita in piazza della Libertà n. 3 Paullo (MI);
prova scritta teorico-pratica: 29 novembre 2021 ore 9,30 presso
la biblioteca comunale sita in piazza della Libertà n. 3 Paullo (MI);
prova orale: 29 novembre 2021 ore 15,30 presso la biblioteca
comunale sita in piazza della Libertà n. 3 Paullo (MI).
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata secondo le
modalità di cui al bando integrale presente sul sito www.comune.paullo.
mi.it - Amministrazione trasparente - sezione Bandi di concorso.
Per informazioni contattare il servizio affari generali: (tel. 02
90626950/52/53).
21E11544

COMUNE DI POLICORO
Mobilità volontaria per la copertura di due posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D e di un posto di
istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per vari settori.
È indetta una selezione pubblica mediante procedura di mobilità
volontaria, ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis, del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato, presso il Comune di Policoro (MT), di:
un istruttore contabile, categoria giuridica C, nell’ambito del settore II - «Finanze - programmazione - personale» da adibire ai servizi
del medesimo settore;
un istruttore direttivo amministrativo, categoria giuridica D,
nell’ambito del settore IV - «Settore polizia amministrativa e Suap, da
adibire al servizio Suap dell’ente locale;
un istruttore direttivo amministrativo, categoria giuridica D,
nell’ambito del settore I - «Amministrativo» da adibire ai servizi del
medesimo settore.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso con allegato fac-simile di domanda è
disponibile sul sito istituzionale del Comune di Policoro (MT) www.
policoro.basilicata.it nella sezione dell’«Amministrazione trasparente»
- sottosezione «Bandi di concorso» e nella sezione servizi online-sottosezione concorsi, alla voce relativa al presente concorso.
21E11453
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COMUNE DI PORTOSCUSO

Il termine per la presentazione della domande è fissato per il
giorno 18 novembre 2021.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo, categoria B, a
tempo pieno ed indeterminato.

Il bando integrale del concorso e lo schema della domanda possono
essere scaricati dal sito web del comune - http://www.comune.rovato.
bs.it/ - sezione trasparenza - concorsi.

Il Comune di Portoscuso rende noto che è indetto un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato per il profilo professionale di collaboratore amministrativo categoria B, posizione giuridica ed economica B3, del vigente C.C.N.L.
comparto funzioni locali da assegnare all’area 1 dell’ente (Servizio
finanziario/uff. tributi);
Termine presentazione delle domande: trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e del modello di domanda di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente http://www.
comune.portoscuso.ci.it nella sezione «Bandi e Concorsi».
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio personale telefono 07815111420 o al seguente indirizzo pec:
comune.portoscuso@pec.comune.portoscuso.ci.it

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Ufficio personale del
Comune di Rovato - telefoni 0307713265-0307713249.

21E11547

21E11557

COMUNE DI ROVERCHIARA
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 la copertura di
un posto, a tempo indeterminato e pieno, di istruttore amministrativo,
categoria C.
Termine per la presentazione delle domande: entro le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

COMUNE DI RAGUSA
Selezione pubblica per candidati idonei non assunti e utilmente collocati in graduatorie di merito di altri enti, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo informatico,
categoria D.
Il dirigente del settore 10° Organizzazione e gestione risorse
umane rende noto che è indetta selezione pubblica per candidati
idonei non assunti e utilmente collocati in graduatorie di merito di
altri enti ai sensi dell’art. 3, comma 61, terzo periodo, della legge
n. 350/2003, per la copertura di un posto di istruttore direttivo informatico, categoria D.
Le istanze di partecipazione dovranno pervenire entro il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande
coincida con un giorno festivo, il predetto termine si intende differito al
primo giorno feriale immediatamente successivo.
L’avviso di selezione è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune www.comune.ragusa.gov.it nella sezione «Amministrazione trasparente» sezione «Bandi di concorso» ed all’albo pretorio
on-line.
Per informazioni chiamare il servizio risorse umane
tel. 0932-676634-676624-676614.
21E11438

COMUNE DI ROVATO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, riservato ai sensi dell’art. 18, comma 2,
della legge n. 69/1999.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un istruttore amministrativo, categoria C esclusivamente riservato ai beneficiari di cui all’art. 18, comma 2, della
legge n. 68/1999.

Il testo integrale dell’avviso, unitamente allo schema di domanda,
è disponibile sul sito internet: www.comune.roverchiara.vr.it sezione
Amministrazione trasparente - bandi e concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Comune di Roverchiara
- ufficio del personale tel. 0442689014 - int. 7.
21E11436

COMUNE DI ROVIGO
Graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di tre posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per
il settore organi istituzionali, affari generali, organismi
variamente partecipati e vigilati, cultura, museo, teatro,
gemellaggi, URP demografici elettorale e statistica, decentramento, di cui un posto riservato alle categorie protette
ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 68/1999.
Si comunica che sul sito internet www.comune.rovigo.it nella
sezione «Amministrazione Trasparente/ sottosezione Bandi di Concorso» è pubblicata la graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare
al settore organi istituzionali, affari generali, organismi variamente
partecipati e vigilati, cultura, museo, teatro, gemellaggi, URP demografici elettorale e statistica, decentramento, di cui uno riservato alle
categorie protette di cui all’art. 1, legge n. 68/1999 approvata con la
determinazione dirigenziale n. 2340 del 13 settembre 2021 e di cui
al bando di concorso pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 25 del 30 marzo 2021.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
21E11437
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COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE

COMUNE DI SERRATA

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato, riservato ai volontari delle
Forze armate.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore amministrativo contabile, categoria
C, a tempo parziale 90% ed indeterminato.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per un posto, a tempo
pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo contabile, categoria D1,
con riserva a favore delle Forze armate.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro trenta
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per il testo integrale del bando di concorso pubblico consultare
il sito internet www.comune.sanseverinomarche.mc.it (Sez. Bandi
e Concorsi) oppure rivolgersi al servizio personale del Comune,
tel. 0733/641296 - 0733/641228.

Il Comune di Serrata, ha indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo contabile, di categoria C, a tempo parziale 90% ed indeterminato. Termine di
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».
Il bando integrale e lo schema di domanda sono disponibili sul
sito internet istituzionale del Comune di Serrata: http://www.comune.
serrata.rc.it - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
21E11561

21E11442

COMUNE DI SESTO FIORENTINO
Selezione pubblica per la copertura di un posto
di specialista tecnico, categoria D, a tempo determinato.

COMUNE DI SAVONA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente lavori pubblici ed ambiente, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un dirigente lavori pubblici ed
ambiente. I requisiti necessitanti sono indicati nel relativo bando
consultabile sul sito internet www.comune.savona.it alla pagina
«Bandi di Concorso».
La domanda, redatta come da bando, dovrà essere presentata entro
trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Oltre ai requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego, è
richiesto: diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea triennale o specialistica o magistrale in materie tecniche; almeno due anni
negli ultimi cinque di documentata esperienza in attività di protezione
civile svolta a favore di enti pubblici (non è considerata l’attività di
volontariato).
Scadenza presentazione domande: quindicesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

21E11540

Copia integrale dell’avviso è consultabile sul sito http://www.
comune.sesto-fiorentino.fi.it nella sezione «Bandi e avvisi».

COMUNE DI SERIATE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, servizio biblioteca-cultura-scuola, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico per rapporto di lavoro a tempo pieno
ed indeterminato per un posto di istruttore direttivo amministrativo categoria D1.
Termine presentazione domanda: trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il calendario delle prove d’esame è il seguente:
prova scritta: 29 novembre 2021 alle ore 14,00;
prova orale: 3 dicembre 2021 alle ore 9,00.
L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sul sito internet
del Comune di Seriate: www.comune.seriate.bg.it , nella sezione «bandi
di concorso», nella sezione «esiti» al link: http://www.comune.seriate.
bg.it/servizi/bandi_concorsi/esiti_fase01.aspx
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale dell’ente (telefono 035/304263) Comune di Seriate (BG).
21E11549

È indetta una selezione pubblica per la copertura a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000
di un posto di «specialista tecnico» (categoria D - C.C.N.L. Funzioni
locali), per lo svolgimento di funzioni di alta specializzazione relative
all’aggiornamento e revisione del vigente Piano comunale di protezione
civile secondo le linee di indirizzo di cui alla direttiva del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 aprile 2021.

21E11530

COMUNE DI TELESE TERME
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di agente di polizia municipale, categoria C, a
tempo determinato e parziale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione,
a tempo determinato e a tempo parziale, di tre agenti di polizia municipale, categoria C, posizione economica C1.
I requisiti richiesti per l’accesso al concorso sono specificati nel
bando integrale reperibile sul sito internet www.comune.teleseterme.
bn.it sezione bandi di concorso. Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni: Comune Telese Terme (BN) - tel. 0824
975419.
21E11542
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COMUNE DI THIENE

COMUNE DI TREVISO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area tecnica.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore servizi tecnici, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore lavori pubblici e
infrastrutture.

È indetto concorso pubblico per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo, categoria D1, area tecnica, a tempo pieno
e indeterminato.
Titoli di accesso:
laurea in architettura, ingegneria civile, ingegneria edile, ingegneria edile-architettura, ingegneria per l’ambiente e il territorio, pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, urbanistica (diploma di
laurea vecchio ordinamento);
laurea triennale decreto ministeriale n. 509/1999 classi 4, 7 e 8;
laurea triennale decreto ministeriale n. 270/2004 classi L-17,
L-23, L-21 e L-7;
laurea specialistica decreto ministeriale n. 509/1999 classi 3/S,
4/S, 28/S, 38/S e 54/S;
laurea magistrale decreto ministeriale n. 270/2004 classi LM-3,
LM-4, LM-23, LM-24, LM-26, LM-35 e LM-48;

È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore servizi
tecnici, categoria C, per il settore lavori pubblici e infrastrutture.
Scadenza bando: trentesimo giorno dal giorno successivo alla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso. Le date e le
sedi delle prove d’esame saranno pubblicate nel seguente sito internet
www.comune.treviso.it
Per eventuali chiarimenti rivolgersi al settore affari generali,
risorse umane, contratti e appalti (tel. 0422/658434 - 658487 - 658626
- 658354); copia del bando completo dei requisiti è reperibile nel sito:
www.comune.treviso.it
21E11454

Scadenza: 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».
Tassa concorso: euro 10,33 (Comune Thiene - Servizio tesoreria
IBAN -IT 14 O 030 6912 1171 0000 0046 267).
Informazioni: il testo integrale del bando è disponibile sul sito
internet del Comune www.comune.thiene.vi.it

COMUNE DI TURATE
Concorso pubblico, per soli esami, per la formazione di una
graduatoria per la copertura di due posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo parziale trentadue ore settimanali ed indeterminato.

Ufficio personale: tel. 0445-804815 o 804918.
Si comunica che questa Amministrazione intende procedere,
tramite procedura concorsuale pubblica selettiva, per soli esami, alla
copertura di due posti di agente di polizia locale - categoria C, a tempo
indeterminato e parziale trentadue ore, per il servizio polizia locale .

21E11528

COMUNE DI TREPUZZI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di operaio specializzato, autista scuolabus e autobus, categoria B3, a tempo parziale al 75% ed indeterminato, per il settore affari generali e servizi sociali.
In esecuzione della determinazione del responsabile del settore
economico-finanziario e personale n. 851 del 16 settembre 2021, è
indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla
copertura di tre posti a tempo parziale verticale al 75% ed indeterminato, categoria giuridica B3, posizione economica B3, profilo professionale di operaio specializzato-autista scuolabus e autobus, da assegnare
ai settori affari generali e servizi sociali del Comune di Trepuzzi (LE).
Il trattamento economico è quello attribuito dai vigenti C.C.N.L. del
Comparto funzioni locali.
Requisiti specifici: titolo di studio specificato nel bando di concorso e possesso di idoneo titolo di guida.
Scadenza: ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

La versione integrale del bando così come la domanda tipo è reperibile sul sito comunale www.comune.turate.co.it - albo pretorio on-line
- e nell’area attiva di amministrazione trasparente del sito - sezione
bandi di concorso.
I candidati interessati, in possesso dei prescritti requisiti, potranno
presentare domanda sottoscritta, entro trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Il diario e la sede delle prove che si articoleranno in prova unica
scritta e prova orale, sono indicati nel bando.
I candidati che non si presentassero all’esame all’orario di appello
- saranno automaticamente esclusi da ogni procedura.
L’elenco degli ammessi ad ogni prova, così come ogni altra comunicazione inerente la procedura concorsuale - diario iniziale e sede
compresi, sarà pubblicato sul sito comunale - www.comune.turate.co.it
- albo pretorio on-line (cliccando sulla relativa icona) e nell’area attiva
di Amministrazione trasparente del sito - sezione bandi di concorso.
Tale suddetta pubblicazione vale a tutti gli effetti di legge a carattere recettizio come notifica e piena conoscenza per tutti i candidati. La
graduatoria formata resterà vigente anche ai fini di successive eventuali
necessità assunzionali dell’ente.

Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno
rivolgersi al settore economico-finanziario e personale del Comune di
Trepuzzi (tel. 0832/754214/754220 e-mail: ragioneria@comune.trepuzzi.le.it).

Le prove e tutta la procedura si svolgeranno necessariamente
nell’assoluto rispetto delle prescrizioni e disposizioni previste dallo
specifico protocollo sanitario ministeriale, pertanto sovraordinato, e
successive integrazioni o aggiornamenti. I candidati che non si dovessero conformare a tale protocollo non potranno accedere all’area concorsuale e saranno necessariamente esclusi dalla procedura. A tale
proposito il bando prevede le misure e prescrizioni del caso alla voce:
prescrizioni obbligatorie a tutela della salute pubblica - B - prescrizioni
per i candidati.

21E11450

21E11546

Il testo integrale del bando ed il modello della domanda saranno
pubblicati sul sito internet del Comune di Trepuzzi all’indirizzo www.
comune.trepuzzi.le.it - Sezione Amministrazione trasparente / Bandi di
concorso.
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COMUNE DI USMATE VELATE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, per il settore territorio e ambiente.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di un istruttore amministrativo, categoria
C, da assegnare al settore territorio e ambiente.
Le modalità di partecipazione, i requisiti e il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale
dell’ente all’indirizzo www.comune.usmatevelate.mb.it nella home
page del sito e nella sezione Amministrazione trasparente «Bandi di
concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» del presente avviso.
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.
21E11414

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D,
a tempo indeterminato e pieno, per il settore amministrativo-contratti, ufficio anagrafe stato civile e elettorale.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di un istruttore direttivo amministrativo,
categoria D, da assegnare al settore amministrativo-contratti - ufficio
anagrafe, stato civile e elettorale.
Le modalità di partecipazione, i requisiti e il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale
dell’ente all’indirizzo www.comune.usmatevelate.mb.it nella home
page del sito e nella sezione Amministrazione trasparente «Bandi di
concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» del presente avviso.
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.
21E11415
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Scadenza presentazione delle domande entro il termine perentorio
delle ore 23.59.59 del giorno 18 novembre 2021.
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi al responsabile del servizio: tel. 075/9029804 - mail: stefano.santioni@comune.valfabbrica.
pg.it
21E11532

COMUNE DI VIAREGGIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di esperto in attività tecniche e progettuali, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti a tempo indeterminato e pieno di esperto
attività tecniche e progettuali, categoria C.
Requisiti:
requisiti generali per l’accesso agli impieghi della pubblica
amministrazione;
possesso di uno dei seguenti diplomi:
diploma di istruzione di 2° grado di durata quinquennale di
geometra o perito edile o titolo equipollente legalmente riconosciuto;
possesso di patente di guida di categoria B;
conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche più diffuse.
Il bando integrale è pubblicato sul sito istituzionale del Comune
di Viareggio.
Scadenza per la presentazione delle domande: il trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami».
21E11449

COMUNE DI VICENZA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di istruttore amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato, categoria giuridica C dell’ordinamento professionale.

COMUNE DI VALFABBRICA

Requisiti di ammissione.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di conducente macchine operatrici complesse elettricista, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato,
riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, con riserva di
posti ai volontari delle forze armate, per la copertura di un posto a
tempo pieno, indeterminato di conducente macchine operatrici complesse - elettricista categoria B3.
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati
nell’avviso pubblico integrale, disponibile, unitamente al modello di
domanda per presentare la candidatura, sul sito istituzionale del Comune
di Valfabbrica (www.comune.valfabbrica.pg.it), sezione «amministrazione trasparente», sottosezione «bandi di concorso», all’albo pretorio
on-line dell’ente, nonché presso l’Ufficio personale del Comune di
Valfabbrica.

Ai fini dell’ammissione alla selezione è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti individuati nell’avviso.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre trenta giorni
successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica dovrà essere
presentata esclusivamente on-line attraverso la procedura informatica
predisposta sul sito internet del Comune di Vicenza al seguente indirizzo: www.comune.vicenza.it - link «Pubblicazioni on-line, concorsi
pubblici», dove è disponibile anche il bando in versione integrale.
Per informazioni: settore risorse umane, organizzazione, formazione, corso Palladio n. 98 (tel. 0444/221300-221339).
21E11448
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COMUNE DI VILLA BASILICA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore economico-finanziario tributi e
personale.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo, categoria D, posizione di accesso D1, a
tempo indeterminato e pieno, da assegnare al settore economico finanziario, tributi e personale.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo le
modalità indicate nel bando, 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».
Il testo integrale del bando, i requisiti richiesti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili sul sito internet del Comune
di Villa Basilica: www.comune.villabasilica.gov.lu.it nella sezione:
Bandi e Concorsi.
Sul sito saranno pubblicate tutte le comunicazioni.
Per ulteriori informazioni: ufficio personale, tel. 0572/461629,
e-mail: ragioneria@comune.villabasilica.lu.gov.it
21E11439
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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
21E11533

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI
SOCIALI OSSOLA DI DOMODOSSOLA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato.
Il CISS Ossola ha indetto un bando di concorso pubblico, per
esami, per quattro posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore
direttivo assistente sociale, categoria D, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali.
Termine per la presentazione: il quindicesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora tale giorno cada di sabato o in giorno festivo il termine è
prorogato automaticamente al primo giorno feriale successivo.

COMUNE DI VILLA CARCINA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato.
Si rende noto che è indetta selezione pubblica, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato, categoria B3 - C.C.N.L. - Comparto funzioni locali.
Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
alle selezioni e delle modalità di partecipazione, è disponibile sul sito
del Comune di Villa Carcina: www.comune.villacarcina.bs.it
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate
entro le ore 12 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».
21E11541

COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio professionale, conduttore di macchine
complesse, categoria B3, 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 i requisiti e ogni altra informazione si veda il bando pubblicato
sul sito istituzionale www.cissossola.it in Amministrazione Trasparente
- Bandi di concorso.
Per informazioni: CISS Ossola - ufficio personale, tel. 0324264563.
21E11567

PROVINCIA DI VICENZA
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato e
pieno.
Si rende noto che la Provincia di Vicenza ha indetto la seguente
procedura di mobilità esterna volontaria per il personale in servizio a
tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni: avviso di mobilità - ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 - per la
copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto - profilo professionale amministrativo - categoria giuridica D del CCNL del comparto
Funzioni locali.
Scadenza presentazione domande: 11 novembre 2021.
Il testo integrale dell’avviso di mobilità con allegato fac-simile di
domanda è disponibile sul sito istituzionale della Provincia di Vicenza
al link:
https://www.provincia.vicenza.it/ente/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/avviso-di-mobilita-ai-sensi-dellart-30-del-dlgs-165-2001-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-e-pieno-di-ndeg1-posto-profilo-professionale-amministrativo-categoria-giuridica-ddel-ccnl-del-comparto-funzioni-locali
nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso» alla
voce relativa alla singola procedura.
21E11664
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UFFICIO D’AMBITO DI LECCO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto avviso pubblico di selezione, per soli esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno, di un istruttore direttivo contabile, categoria D1, per l’ufficio d’ambito di Lecco.
È richiesto il possesso di uno dei seguenti titolo di studio:
laurea magistrale in scienze economico-aziendali (LM-77) ai
sensi del decreto ministeriale n. 270/2004 e titoli equiparati ai sensi del
decreto ministeriale 9 luglio 2009 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del
7 ottobre 2009;
laurea di 1° livello (triennale) in scienze dell’economia e della
gestione aziendale (classe L18);
laurea magistrale in ingegneria gestionale (LM-31) ai sensi del
decreto ministeriale n. 270/2004 e titoli equiparati ai sensi del decreto
ministeriale 9 luglio 2009 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre
2009;
laurea di 1° livello (triennale) in ingegneria dell’informazione
(classe L08) o Ingegneria industriale (classe L09) con specifico riferimento al corso di laurea in Ingegneria gestionale.
L’eventuale equiparazione del titolo di studio deve essere precisata
mediante indicazione della specifica disposizione normativa che la prevede, a cura e onere del candidato.
Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto lo specifico provvedimento di riconoscimento di validità da parte delle competenti autorità
ministeriali.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le date delle prove verranno rese note sulla home page del sito
internet istituzionale dell’ufficio d’ambito di Lecco www.atolecco.it e
nella sezione Amministrazione trasparente - sottosezione Bandi di Concorso del medesimo sito.
Ogni utile informazione e comunicazione, oltre che la graduatoria
finale di merito, verranno rese note solo ed esclusivamente tramite lo
stesso sito internet istituzionale dell’ufficio d’ambito di Lecco www.
atolecco.it
Per informazioni di dettaglio e copia del bando, che in versione
integrale è pubblicato on-line, rivolgersi all’ufficio d’ambito di Lecco tel. +39.0341.501701 - e-mail: segreteria@atolecco.it
21E11444
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Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico.
Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito
internet https://www.distrettoceramico.mo.it/
Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it
21E11423

Conferimento dell’incarico di dirigente a tempo determinato,
per la direzione del settore V corpo di polizia municipale
È indetta raccolta di candidature per il conferimento di un incarico
dirigenziale a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110 comma 1 del
decreto legislativo 267/2000, per la direzione del Settore V del Comune
di Sassuolo per una durata pari, e comunque non superiore, al mandato
Amministrativo del Sindaco del Comune di Sassuolo;
Scadenza presentazione domande: 12 novembre 2021, ore 12,00.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico.
Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito
internet https://www.distrettoceramico.mo.it/
Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it
21E11424

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno e
con contratto di formazione e lavoro della durata di dodici
mesi, per il settore I servizi alla persona.
È indetta selezione/concorso pubblica, per soli esami, per la stipula di un contratto di formazione e lavoro, con profilo professionale
istruttore amministrativo, categoria C, presso il settore I «Servizi alla
persona» del Comune di Sassuolo.
Scadenza presentazione domande: 13 novembre 2021 ore 12,00.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione dei comuni del Distretto Ceramico.
Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito
internet https://www.distrettoceramico.mo.it/
Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it
21E11425

UNIONE DEI COMUNI
DEL DISTRETTO CERAMICO DI SASSUOLO

UNIONE DEI COMUNI MISA – NEVOLA DI
CORINALDO

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore direttivo socio assistenziale, categoria D, per
il settore politiche sociali, con riserva di un posto a favore
dei volontari delle Forze armate.

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

È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore direttivo socio assistenziale a tempo pieno ed indeterminato, categoria D, del Comparto funzioni locali, da assegnare al settore
politiche sociali dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico con la
riserva di un posto, ex art. 11, decreto legislativo n. 8/2014 e art. 678,
comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni
ed integrazioni a favore di volontari delle Forze armate.
Scadenza presentazione domande: 19 novembre 2021, ore 12,00.

Si avvisa che in data 16 settembre 2021 è stato pubblicato
all’albo pretorio informatico dell’Unione Misa-Nevola e sul sito
istituzionale www.unionecomunimisa-nevola.it il bando integrale di
concorso per la copertura di un posto di istruttore amministrativo
contabile, categoria C.1, a tempo indeterminato. La scadenza del
termine per la presentazione delle domande di ammissione è fissata
quindici giorni dopo la pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - ore 13,00.
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UNIONE DEI COMUNI
DELLA VERSILIA DI SERAVEZZA

La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa esclusivamente attraverso la apposita piattaforma digitale raggiungibile al sito:
www.asmelab.it

Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C, con contratto di formazione
lavoro della durata di dodici mesi, per il servizio amministrativo finanziario.

21E11562

UNIONE DEI COMUNI MODENESI
AREA NORD DI MEDOLLA
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo/culturale, categoria D, a tempo
determinato, per l’area promozione del territorio, cultura
e tempo libero del Comune di Medolla.
È indetto avviso di selezione pubblica mediante prova selettiva
per la copertura, con contratto di lavoro a tempo determinato, di alta
specializzazione, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo
n. 267/2000, di un posto di istruttore direttivo amministrativo/culturale, categoria professionale D, posizione economica D1, da assegnare
all’area promozione del territorio, cultura e tempo libero del Comune
di Medolla.
Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del trentesimo giorno
a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetta una selezione pubblica per l’assunzione con contratto di
formazione e lavoro di una unità di istruttore amministrativo, categoria
C, posizione economica C1, durata di dodici mesi, presso il servizio
amministrativo finanziario.
Requisiti richiesti: diploma di scuola media superiore.
Termine presentazione domande: entro le ore 12,00 del 19 novembre 2021.
Copia integrale del bando e fac-simile domanda di ammissione
sono disponibili nel sito: http://www.unionedicomunialtaversilia.lu.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio del personale dell’Unione
dei Comuni della Versilia in via Delatre 69 - 55047 Seravezza Tel. 0584756275, interno 1;
E-mail: PEC: unionedicomunialtaversilia@postacert.toscana.it
E-mail: info@ucversilia.it
21E11524

L’avviso nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni
relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale internet
dell’Unione comuni Modenesi Area Nord all’indirizzo: http://www.
unioneareanord.mo.it/cartella-bandi-concorsi/concorsi

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL
MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO

L’avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line. Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal lunedì al venerdì, dalle
ore 9,00 alle ore 12,00 al seguente numero telefonico: 0535-29619 /
29544; mail: personale@unioneareanord.mo.it

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di specialista servizi tecnici, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.

21E11565

UNIONE DEI COMUNI
VALLE DEL SAVIO DI CESENA
Conferimento dell’incarico di dirigente
del settore stazione unica appaltante e logistica
Si informa che è in pubblicazione, sul sito internet dell’Unione
dei comuni Valle del Savio (www.unionevallesavio.it/concorsi), alla
sezione Concorsi ed all’albo pretorio on-line dell’Unione, l’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico dirigenziale, a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000,
di dirigente del settore stazione unica appaltante e logistica.
Tutte le informazioni relative alla selezione, ivi compresi i requisiti
richiesti per la partecipazione, sono contenute nell’avviso pubblicato.
Presentazione domande: la domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, a pena
di esclusione, entro le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ovvero entro
l’orario e la data indicata dall’avviso qualora successiva al predetto
termine. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute
successivamente.
Per
ulteriori
informazioni
rivolgersi
all’Unione
dei
comuni Valle del Savio - ufficio personale e organizzazione,
tel. 0547/356305-307-512-309-308.
21E11564

Si avvisa che l’Unione Montana dei Comuni del Mugello, ufficio
personale associato, ha indetto concorso pubblico, per esami, per una
unità di personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, nel profilo professionale di specialista servizi tecnici,
categoria D, posizione economica D1, per l’Unione stessa.
La scadenza del termine per la presentazione delle domande è fissata entro trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello ed è disponibile sul sito internet dello
stesso ente www.uc-mugello.fi.it - nell’apposita sezione dedicata
«Amministrazione Trasparente» - «Bandi di concorso».
21E11426

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di specialista servizi amministrativi e giuridici, categoria
D, a tempo indeterminato e pieno.
Si avvisa che l’Unione Montana dei Comuni del Mugello, ufficio
personale associato, ha indetto concorso pubblico, per esami, per una
unità di personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, nel profilo professionale di specialista servizi amministrativi e giuridici, categoria D, posizione economica D1, per l’Unione
stessa.
La scadenza del termine per la presentazione delle domande è fissata entro trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello ed è disponibile sul sito internet dello
stesso ente www.uc-mugello.fi.it - nell’apposita sezione dedicata
«Amministrazione Trasparente» - «Bandi di concorso».
21E11427

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti di
tecnico specializzato, categoria B3, a tempo indeterminato
e pieno, per varie sedi.
Si avvisa che l’Unione Montana dei Comuni del Mugello, ufficio
personale associato, ha indetto concorso pubblico, per esami, per sei unità
di personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
e pieno, nel profilo professionale di tecnico specializzato, categoria B3,
di cui una unità per il Comune di Barberino di Mugello, due unità per
il Comune di Vicchio e tre unità per il Comune di Borgo San Lorenzo.
La scadenza del termine per la presentazione delle domande è fissata entro trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio del Comune di
Barberino di Mugello, del Comune di Vicchio, del Comune di Borgo
San Lorenzo e dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello ed è
disponibile sul sito internet degli stessi enti: www.comunebarberino.
it - www.comune.vicchio.fi.it - www.comune.borgo-san-lorenzo.fi.it
- www.uc-mugello.fi.it - nell’apposita sezione dedicata «Amministrazione Trasparente» - «Bandi di concorso».
21E11428
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Requisiti necessari per la partecipazione: indicati nel bando integrale disponibile sul sito www.unionevialattea.to.it - sezione concorsi.
Termine ricezione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’area risorse umane e servizi alla
persona (ufficio.personale@unionevialattea.to.it).
21E11563

UNIONE MONTANA POTENZA ESINO
MUSONE DI SAN SEVERINO MARCHE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore di vigilanza, agente di polizia locale, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, per il Comune di
Castelraimondo, riservato prioritariamente ai volontari
delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un istruttore di vigilanza, agente di polizia
locale, categoria C1, da assegnare al Comune di Castelraimondo, con
riserva ai volontari delle Forze armate ai sensi dell’art. 1014 del decreto
legislativo n. 66/2010.
Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione
entro e non oltre trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI
VIA LATTEA DI CESANA TORINESE

Per la selezione vige il diritto di riserva a favore dei volontari delle
Forze armate ai sensi dell’art. 1014 del decreto legislativo n. 66/2010.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di collaboratore servizi tecnici, categoria B, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area servizi manutentivi, patrimonio, ambiente, energia.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore servizi tecnici
- area servizi manutentivi, patrimonio, ambiente, energia, categoria B,
posizione economica B3.

Requisiti minimi richiesti: possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o, per i cittadini comunitari non italiani, di titolo
equiparato a norma di legge; possesso patente B ed A senza limitazioni.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito istituzionale
dell’Unione montana Potenza Esino Musone: www.umpotenzaesino.it
nella sezione «Bandi di concorso».
21E11566

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE
SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO
DI ALESSANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo professionale
bibliotecario documentalista biomedico, categoria D, a
tempo indeterminato, per la S.C. Infrastruttura ricerca
formazione e innovazione.
In esecuzione della deliberazione n. 496 del 20 settembre 2021, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un collaboratore amministrativo professionale, bibliotecario, documentalista biomedico, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-

sente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida
con giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno
successivo non festivo. Le domande di ammissione al concorso,
dovranno essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione) con le modalità descritte sul bando. La
procedura è attiva 24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata
alla rete in internet: le domande potranno essere inoltrate sino alle
ore 23,59 del giorno di scadenza. Dopo tale termine la procedura
informatica sarà disattivata.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 39 del 30 settembre 2021.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it sezione «Lavora
con noi» Concorsi - «Bandi di concorso» e dopo la scadenza del
bando «Elenco dei bandi espletati» - «Concorsi assunzioni a tempo
indeterminato».
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Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura concorsuale
saranno notificate nella medesima modalità e avranno valore ufficiale
di notifica: non sarà inviata alcuna altra comunicazione all’indirizzo
indicato sulla domanda di partecipazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla area politiche risorse
umane - telefoni: 0131/206728 - 206261.
21E11481

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
FEDERICO II DI NAPOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quindici posti di collaboratore professionale sanitario ostetrica, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato,
per il comparto sanità, con talune riserve.
In esecuzione della deliberazione n. 540 del 29 giugno 2021, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi quindici posti a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore
professionale sanitario - ostetrica/o, categoria D, comparto sanità, per
le esigenze dell’Azienda ospedaliera universitaria «Federico II», di cui
sette posti in favore dei destinatari di contratto di lavoro flessibile ai
sensi dell’art. 20, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017 e quattro
posti in favore dei volontari delle Forze armate.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di assistente amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, riservato alle categorie protette ai
sensi dell’articolo 18, comma 2 della legge n. 68/1999 e
della legge n. 407/1998.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
un assistente amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, riservato agli aventi diritto al collocamento obbligatorio
al lavoro appartenenti alle categorie protette, ai sensi art. 18, comma 2
della legge n. 68/1999 e della legge n. 407/1998 e successive modificazioni ed integrazioni indetto con determinazione dirigenziale n. 1230
del 31 agosto 2021.
Il termine per la presentazione della domanda, che dovrà essere
prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 38 del 22 settembre 2021 e sul sito internet dell’Azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione dell’Asl2
in Savona (tel. 019/840. 4011/4674/4653/4677 e 4915) dalle ore 10,00
alle ore 12,00 di tutti i giorni feriali - sabato escluso.
21E11456

Il bando integrale del suddetto concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania n. 84 del 30 agosto 2021, nonché sul
sito web dell’Azienda ospedaliera universitaria «Federico II» (www.
policlinico.unina.it).

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
DI ALESSANDRIA

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di cinquantatré posti di operatore
socio sanitario categoria BS.

21E11489

AZIENDA SANITARIA LIGURE 2 DI SAVONA
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico di struttura complessa, disciplina medicina e sicurezza degli ambienti di lavoro, per la direzione della S.C.
Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di:
dirigente medico di struttura complessa - disciplina medicina e
sicurezza degli ambienti di lavoro, per la direzione della S.C. prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, indetto con determinazione
dirigenziale n. 1140 del 16 agosto 2021.
Il termine per la presentazione della domanda, che dovrà essere
prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 37 del 15 settembre 2021 e sul sito internet dell’Azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione dell’Asl2
in Savona (tel. 019/840.4674/-4653-4677 e 4915) dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 di tutti i giorni feriali - sabato escluso.
21E11455

Sono riaperti i termini del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di cinquantatré posti di operatore socio-sanitario, categoria BS, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 9 del 31 gennaio 2020.
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 bando integrale di riapertura è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 34 del 26 agosto 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a SC Personale e sviluppo
risorse umane - Procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure, via Edilio Raggio n. 12 tel. 0143/332290 - 0143/332293 - 0143/332294 oppure consultare il
sito internet www.asl.al.it
21E11479

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 1976 del
22 luglio 2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di tre posti di dirigente medico, della disciplina di igiene,
epidemiologia e sanità pubblica.
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Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi, 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 sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 101 del 5 agosto 2021.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito internet - sezione Concorsi e avvisi portale salute
Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno richiederle al seguente
indirizzo mail: areagestionedelpersonale@asl.brindisi.it
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Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi, 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 sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 101 del 5 agosto 2021.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito internet - sezione Concorsi e avvisi portale salute
Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno richiederle al seguente
indirizzo mail: areagestionedelpersonale@asl.brindisi.it
21E09912

21E09909

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di anatomia
patologica.
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 1984 del
22 luglio 2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico, della disciplina di anatomia
patologica.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi, 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 sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 101 del 5 agosto 2021.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito internet - sezione Concorsi e avvisi portale salute
Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno richiederle al seguente
indirizzo mail: areagestionedelpersonale@asl.brindisi.it
21E09910

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di neurologia

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIETI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di dirigente medico di ostetricia e ginecologia, a
tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 920/DG
del 17 agosto 2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di sei posti per dirigente
medico di ostetricia e ginecologia.
La domanda potrà essere inoltrata, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, accedendo al seguente indirizzo
web: https://concorsi.asl.rieti.it/ compilando lo specifico modulo online
secondo le istruzioni riportate nell’allegato n. 1 del bando di concorso.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
La domanda, dovrà essere indirizzata al direttore generale della A.S.L.
di Rieti e deve essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; qualora detto giorno sia festivo il termine sarà prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato integralmente sul B.U.R. Lazio n. 91 del 23 settembre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 0746
279559.
21E11463

In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 1983 del
22 luglio 2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami
per la copertura di un posto di dirigente medico, della disciplina di
neurologia.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi, 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 sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 101 del 5 agosto 2021.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito internet - sezione Concorsi e avvisi portale salute
Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno richiederle al seguente
indirizzo mail: areagestionedelpersonale@asl.brindisi.it
21E09911

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di endocrinologia
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 1985 del
22 luglio 2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di dirigente medico, della disciplina di
endocrinologia.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente tecnico, a tempo indeterminato, per
l’ufficio stampa.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 835/DG
del 28 luglio 2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
il conferimento di incarico a tempo indeterminato, di assistente tecnico
per le esigenze dell’ufficio stampa.
La domanda potrà essere inoltrata, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, accedendo al seguente indirizzo
web: https://concorsi.asl.rieti.it/ compilando lo specifico modulo online
secondo le istruzioni riportate nell’allegato n. 1 del bando di concorso.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
La domanda, dovrà essere indirizzata al direttore generale della A.S.L.
di Rieti e deve essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; qualora detto giorno sia festivo il termine sarà prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato integralmente sul B.U.R. Lazio n. 91 del 23 settembre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 0746
279559.
21E11464
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AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI VITERBO

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI COSENZA

Stabilizzazione del personale precario per la copertura di
venticinque posti per vari profili professionali, a tempo
indeterminato.

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa ostetricia e ginecologia Spoke Cetraro
Paola.

Con deliberazione del direttore generale n. 1206 del 25 maggio
2021, sono indette le procedure di selezione finalizzate alla stabilizzazione del personale precario, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del
decreto legislativo n. 75/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura a tempo indeterminato dei posti e profili di
seguito indicati:

In esecuzione della deliberazione n. 1115 del 25 agosto 2021 è
indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale
di direttore della struttura complessa ostetricia e ginecologia Spoke
Cetraro Paola.
Le disposizioni per l’ammissione all’avviso e le modalità di espletamento del medesimo sono quelle di cui al regolamento recante la
disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale emanato con decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 484 e delle altre norme vigenti in materia di selezione del personale, con particolare riferimento alle linee di indirizzo
emanate dalla Regione Calabria con il DCA n. 80/2016, in applicazione dell’art. 4 del decreto-legge n. 158/2012 convertito nella legge
n. 189/2012 e successive modificazioni ed integrazioni. Il testo integrale
dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
n. 1115 del 25 agosto 2021 parte terza.
Le domande di ammissione, redatte in carta libera, corredate dei
documenti prescritti e secondo le modalità stabilite dal bando, dovranno
pervenire a questa Amministrazione entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile anche sul sito internet
aziendale: www.asp.cosenza.it

un posto di dirigente medico, disciplina di neurologia;
un posto di dirigente psicologo, disciplina di psicoterapia;
tre posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario laboratorio biomedico;
diciotto posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere;
un posto di collaboratore professionale sanitario - ortottista;
un posto di collaboratore professionale sanitario - dietista.
Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare al
direttore generale della ASL di Viterbo tramite posta elettronica certificata prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
I testi integrali dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione, sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 91 del 23 settembre 2021.

21E11486

Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi
alla U.O.C. Politiche e gestione delle risorse umane, ufficio concorsi,
tel. 0761/236786 - 0761/237331.
21E11465

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico di medicina trasfusionale, a
tempo indeterminato.

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CATANZARO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - specialista in oncologia, a
tempo indeterminato e pieno.
In esecuzione della deliberazione n. 777 del 24 giugno 2021, si è
proceduto all’indizione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di un posto di dirigente
medico - specialista in oncologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria - parte terza - n. 59 del 27 luglio
2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione risorse
umane - P.O. Gestione delle procedure di selezione e reclutamento
dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro - viale Pio X (ex Villa
Mater Dei) - 88100 Catanzaro, tel. e fax 0961/7033493, oppure www.
asp.cz.it - Concorsi e Avvisi.
21E11487

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI ENNA

Il direttore generale rende noto che, in esecuzione della delibera
del direttore generale n. 1335 del 13 settembre 2021, è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
due posti di dirigente medico di medicina trasfusionale.
Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione, a pena di esclusione, è perentoriamente fissato al trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso di concorso sarà pubblicato integralmente sul sito web istituzionale dell’Azienda: www.aspenna.it
21E11485

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 4 DI FERMO
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di diciannove posti di dirigente medico, disciplina di
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a tempo
indeterminato e pieno, per talune aziende.
In esecuzione della determina n. 429 del 12 agosto 2021 del
direttore generale ASUR, quale ente capofila, ai sensi della DGRM
1289/2017, è stato indetto, avviso pubblico di concorso unificato degli
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enti del SSR, per titoli ed esami, per la copertura di diciannove posti
di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza, indetto con determina del direttore generale ASUR n. 429
del 12 agosto 2021, così suddivisi:
A.S.U.R. Marche: dieci posti;
A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord: otto posti;
A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona: un posto.
Il termine di presentazione delle domande, redatte secondo lo
schema allegato al bando, corredate dai documenti prescritti, ed indirizzate al direttore generale dell’ASUR c/o Direzione dell’Area Vasta
n. 4 - Fermo, via Zeppilli, 18 - 63900 Fermo (FM), scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
al giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando di pubblico concorso con l’indicazione
dei requisiti e delle modalità di partecipazione, corredato dallo schema
di domanda, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche
n. 67 del 2 settembre 2021 e sarà disponibile integralmente sul sito
www.asur.marche.it alla sezione «Bandi di concorso» - «Struttura organizzativa Area Vasta 4».
Si precisa che l’invio di documentazione tramite «PEC» dovrà
essere effettuata esclusivamente in formato «PDF/A».
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi
all’U.O.C. Supporto all’area politiche del personale di questa Area
Vasta, telefono 0734/6252032-6252009.
21E11468

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico direttore di struttura complessa di direzione
medica di presidio ospedaliero.
In esecuzione della determina del direttore di Area Vasta n. 636/
AV4 del 26 agosto 2021 dell’ASUR - Area Vasta n. 4 di Fermo è stato
indetto, pubblico avviso per il conferimento di un incarico quinquennale
per dirigente medico direttore di struttura complessa di direzione medica
di presidio ospedaliero, ruolo: sanitario; profilo professionale: medico;
posizione e disciplina: dirigente medico direttore di struttura complessa
di direzione medica di presidio ospedaliero, determina n. 636/AV4 del
26 agosto 2021.
Il termine di presentazione delle domande, redatte secondo lo
schema allegato al bando, corredate dai documenti prescritti, ed indirizzate al direttore dell’Area Vasta n. 4 - Fermo, via Zeppilli, 18 63900 Fermo (FM), scade il trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo
non festivo.
Il testo integrale del bando di pubblico concorso, con l’indicazione
dei requisiti e delle modalità di partecipazione, corredato dallo schema
di domanda, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche
n. 68 del 9 settembre 2021 e sarà disponibile integralmente sul sito
www.asur.marche.it alla sezione «Bandi di concorso» - «Struttura organizzativa Area Vasta 4».
Si precisa che l’invio di documentazione tramite «PEC» dovrà
essere effettuata esclusivamente in formato «PDF/A».
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi
all’U.O.C. Supporto all’area politiche del personale di questa Area
Vasta, telefono 0734/6252009-6252032.
21E11469
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AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
MARCHE DI ANCONA
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale assistente
sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della determina del direttore generale dell’A.S.U.R.
Marche n. 434 del 12 agosto 2021, è indetto concorso pubblico unificato
degli enti del S.S.R., per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di un posto di collaboratore professionale assistente
sociale, categoria D, per A.S.U.R. Marche.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
al predetto concorso, che dovrà essere inoltrata esclusivamente tramite
procedura telematica - accedendo all’indirizzo web https://asurmarche.
selezionieconcorsi.it - scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità procedurali di partecipazione al concorso, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 68 del 9 settembre 2021.
Lo stesso è altresì consultabile nel sito istituzionale dell’Azienda
www.asur.marche.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi
di concorso.
21E11488

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMONA
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, direzione di struttura complessa della S.C. Direzione medica POC, disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero.
È indetto avviso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
medico - disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero con
attribuzione dell’incarico quinquennale di direzione di struttura complessa della S.C. Direzione medica POC.
Il bando integrale relativo al concorso pubblico è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 41 del 13 ottobre 2021
e sarà disponibile sul sito: http://www.asst-cremona.it
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio-sanitaria
territoriale di Cremona presso l’Ospedale di Cremona - viale Concordia
n. 1 - 26100 Cremona, tel. 0372405553-0372405469-0372405430 - orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e
dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30.
Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E11573

Conferimento dell’incarico di supplenza di dirigente medico,
direttore di struttura complessa della S.C. Direzione
medica POOP, disciplina di direzione medica di presidio
ospedaliero, a tempo determinato.
È indetto avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato di
un dirigente medico - disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero con attribuzione di un incarico di supplenza di direttore di struttura
complessa della S.C. Direzione medica POOP.
Il bando integrale relativo al concorso pubblico è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 41 del 13 ottobre 2021
e sarà disponibile sul sito: http://www.asst-cremona.it
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Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Cremona presso l’Ospedale di Cremona - viale
Concordia n. 1 - 26100 Cremona, tel. 0372405553-03724054690372405430 - orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle
ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle
ore 9,30 alle ore 12,30.
Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E11574

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
FATEBENEFRATELLI SACCO DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di neuropsichiatria infantile, a tempo indeterminato, per il servizio territoriale UONPIA.
In esecuzione della deliberazione numero 1228 del 9 settembre
2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina neuropsichiatria infantile,
area medica e delle specialità mediche con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, da assegnare al servizio territoriale UONPIA.
Il termine per l’iscrizione al suddetto concorso, mediante procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa che il testo integrale del bando, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 38 del
22 settembre 2021, e sarà altresì consultabile sul sito istituzionale www.
asst-fbf-sacco.it - voce «concorsi» - cliccare «Seleziona una categoria»
- voce «concorsi e avvisi», dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente estratto.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
UOS Formazione e concorsi della ASST Fatebenefratelli Sacco di
Milano dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30 di
tutti i giorni feriali, escluso il sabato, tel. 02 6363.2124 - 2149 - 2033 email: ufficio.concorsi@asst-fbf-sacco.it
21E11482

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEL GARDA DI DESENZANO DEL GARDA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
della struttura complessa Cardiologia e U.T.I.C. Desenzano
È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direttore della struttura complessa «Cardiologia e U.T.I.C.
Desenzano».
La procedura di selezione è disciplinata dagli articoli 15 e
seguenti del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997 e dalla delibera di Giunta Regionale di Lombardia n.
X/553 del 2 agosto 2013.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 37 del 15 settembre 2021.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse
umane presso di Desenzano del Garda.
(Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet aziendale: www.asst-garda.it).
21E11474

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
della struttura complessa urologia
È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direttore della struttura complessa «Urologia».
La procedura di selezione è disciplinata dagli articoli 15 e seguenti
del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e dalla
delibera di Giunta Regionale di Lombardia n. X/553 del 2 agosto 2013.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 37 del 15 settembre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse
umane presso di Desenzano del Garda.
(Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet aziendale: www.asst-garda.it).
21E11475

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
della struttura complessa Medicina generale Desenzano
È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direttore della struttura complessa «Medicina Generale
Desenzano».
La procedura di selezione è disciplinata dagli articoli 15 e seguenti
del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e dalla
delibera di Giunta Regionale di Lombardia n. X/553 del 2 agosto 2013.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 37 del 15 settembre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse
umane presso di Desenzano del Garda.
(Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet aziendale: www.asst-garda.it).
21E11476

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di operatore socio-sanitario, categoria B, a
tempo indeterminato.
Si avverte che è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di cinque posti di operatore socio
sanitario - categoria B livello economico super (BS).
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Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
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. 41 Serie Avvisi e concorsi del 13 ottobre 2021
ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: http://www.
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).
21E11665

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quindici posti di coadiutore amministrativo senior, categoria B, a tempo indeterminato.
Si avverte che è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di quindici posti di coadiutore
amministrativo senior - categoria B livello economico super (BS).
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.

4a Serie speciale - n. 83

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LECCO
Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico di dirigente
medico, disciplina di ematologia, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente
medico - disciplina: ematologia.
Il bando integrale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 40 del 6 ottobre 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.
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. 0341489056 - 03414894055
- 0341489422), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
21E11477

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. 41 Serie Avvisi e concorsi del 13 ottobre 2021
ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: http://www.
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).

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MANTOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di psichiatria, farmacologia e tossicologia clinica, medicina interna, organizzazione dei servizi sanitari di base, a tempo indeterminato e pieno, per la S.C. Ser.D. Mantova.

21E11666

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di collaboratore professionale sanitario,
ostetrica, categoria D, a tempo indeterminato.
Si avverte che è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di collaboratore
professionale sanitario - ostetrica - categoria D.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
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. 41 Serie Avvisi e concorsi del 13 ottobre 2021
ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: http://www.
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).
21E11667

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di dirigente medico
per la S.C. Ser.D. Mantova disciplina di psichiatria, farmacologia e tossicologia clinica, medicina interna, organizzazione dei servizi sanitari
di base.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al predetto concorso 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» - (qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine di scadenza è prorogato
al primo giorno lavorativo successivo escluso il sabato).
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione
e presentazione online - collegandosi al portale Gestione Concorsi
>> https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it rispettando le modalità
procedurali descritte in dettaglio nella versione integrale del bando
di concorso.
Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 39 del
29 settembre 2021.
Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet dell’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al
seguente indirizzo: www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
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Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane area amministrazione fabbisogni di personale dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464030 - 387 - 436 - 203) nel
rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00;
fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30
alle ore 16,30.
21E11478

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
DI MONZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di direzione medica
di presidio ospedaliero.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, area di sanità
pubblica, disciplina direzione medica di presidio ospedaliero (provvedimento del direttore generale n. 1099 del 22 luglio 2021);
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’iscrizione alla procedura selettiva potrà avvenire esclusivamente
tramite procedura telematica con le modalità dettagliate nel bando il
cui testo integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 38 del 22 settembre 2021 ed è disponibile sul sito internet:
www.asst-monza.it
Per eventuali informazioni, rivolgersi al settore concorsi della
struttura complessa gestione risorse umane dell’ASST di Monza, via
Pergolesi n. 33, Monza, tel. 039/2339826-4584.
21E11484

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore dell’UOC Ostetricia e ginecologia 1,
disciplina di ginecologia e ostetricia.
In esecuzione della deliberazione n. 1684 del 9 settembre 2021,
l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, indice avviso di pubblica
selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore dell’UOC Ostetricia e ginecologia 1, disciplina di
ginecologia e ostetricia, area chirurgica e delle specialità chirurgiche.
Il termine della presentazione della domanda scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Nel caso in cui la scadenza di tale avviso cada in giorno
festivo, la stessa verrà posticipata al primo giorno feriale successivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione, è pubblicato sul BURL n. 38
del 22 settembre 2021- serie avvisi e concorsi; inoltre, sarà pubblicato
sul sito internet aziendale www.asst-pg23.it nella sezione concorsi.
21E11461

4a Serie speciale - n. 83

Stabilizzazione del personale precario
della dirigenza dell’area sanità
In esecuzione della deliberazione n. 1679 del 9 settembre 2021,
l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo indice 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 dell’area
sanità.
Il termine della presentazione della domanda scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Nel caso in cui la scadenza di tale bando cada in giorno
festivo, la stessa verrà posticipata al primo giorno feriale successivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei posti, dei requisiti e delle modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato sul BURL
n. 38 del 22 settembre 2021- serie avvisi e concorsi; inoltre, sarà pubblicato sul sito internet aziendale www.asst-pg23.it nella sezione concorsi.
21E11462

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 3 SERENISSIMA DI VENEZIA MESTRE
Riapertura dei termini del conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente medico, direttore di struttura complessa UOC servizio prevenzione, igiene e sicurezza negli
ambienti di lavoro, disciplina di medicina del lavoro e
sicurezza degli ambienti di lavoro, area di sanità pubblica,
a rapporto esclusivo.
Sono riaperti i termini dell’avviso pubblico, indetto dall’Azienda
unità locale socio-sanitaria n. 3 Serenissima, per l’attribuzione di un
incarico quinquennale di dirigente medico direttore di struttura complessa UOC Servizio prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di
lavoro - disciplina di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di
lavoro - area di sanità pubblica - a rapporto esclusivo (bando n. 26/2021),
pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 51 del 29 giugno 2021.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 131 del 1° ottobre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane - ufficio concorsi dell’Azienda ULSS 3 Serenissima, sita in
via Don Federico Tosatto n. 147 - 30174 Mestre - Venezia, tel. 041
2608776-8758-8794 (sito internet www.aulss3.veneto.it).
21E11577

Riapertura dei termini del conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente medico, direttore di struttura complessa UOC Nefrologia del Presidio ospedaliero di DoloMirano, disciplina di nefrologia, area medica e delle specialità mediche, a rapporto esclusivo.
Sono riaperti i termini dell’avviso pubblico, indetto dall’Azienda
unità locale socio-sanitaria n. 3 Serenissima, per l’attribuzione di un
incarico quinquennale di dirigente medico direttore di struttura complessa UOC Nefrologia del Presidio ospedaliero di Dolo-Mirano - disciplina di nefrologia - area medica e delle specialità mediche - a rapporto
esclusivo (bando n. 27/2021), pubblicato, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 25 del 30 marzo 2021.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla 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 pubblico, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 131 del 1° ottobre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane - ufficio concorsi dell’Azienda ULSS 3 Serenissima, sita in
via Don Federico Tosatto n. 147 - 30174 Mestre - Venezia, tel. 041
2608776-8758-8794 (sito internet www.aulss3.veneto.it).
21E11578

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 5 POLESANA DI ROVIGO
Conferimento dell’incarico di direttore di unità operativa
complessa servizio per le dipendenze - SERD
È indetto presso l’Azienda ULSS 5 Polesana avviso pubblico, per
l’attribuzione dell’incarico di direttore di unità operativa complessa,
servizio per le dipendenze - SERD.
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 125 del 17 settembre 2021 ed è inserito
nel sito aziendale - sezione Concorsi e Avvisi: www.aulss5.veneto.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UOC Gestione risorse
umane - ufficio concorsi - dell’Azienda ULSS 5 Polesana - viale Tre
Martiri, 89 - tel. 0425/393963-393966.
21E11483

4a Serie speciale - n. 83

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della
struttura complessa denominata Unità operativa patologia clinica.
È indetto avviso pubblico, ai sensi del decreto legislativo
n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 e della «direttiva regionale criteri e procedure per il conferimento degli incarichi
di direzione di struttura complessa delle aziende del SSR» approvata
con delibera di giunta regionale - Regione Emilia-Romagna n. 312 del
25 marzo 2013, per l’attribuzione ad un dirigente medico di patologia
clinica oppure dirigente biologo di patologia clinica oppure dirigente
chimico di patologia clinica dell’incarico quinquennale di direzione di
struttura complessa: Unità operativa patologia clinica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza del 6 ottobre 2021.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane ufficio concorsi sede operativa di Cesena - nei giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00
alle ore 16,30 - tel. 0547/394434 o collegarsi al sito internet: www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > Avvisi pubblici per Strutture Complesse,
ove potranno reperire copia del bando, il modello della domanda nonché copia del fabbisogno che caratterizza la struttura in oggetto, sotto il
profilo oggettivo e soggettivo.
21E11458

Conferimento degli incarichi quinquennali di direzione delle
strutture complesse Unità operativa gastroenterologia ed
endoscopia digestiva di Ravenna e Rimini.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna a un posto di dirigente medico di
radiodiagnostica.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti
prescritti, 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 Emilia-Romagna - parte terza - del 6 ottobre 2021.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane
- ufficio concorsi sede operativa di Cesena - nei giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00
alle ore 16,30 - tel. 0547/394434 o collegarsi al sito internet: www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo
indeterminato, con riferimento al presente concorso, ove potranno reperire copia del bando, del curriculum e le istruzioni per la presentazione
della domanda.

È indetto avviso pubblico, ai sensi del decreto legislativo
n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, della «direttiva
regionale criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa delle aziende del SSR» approvata con delibera di giunta regionale - Regione Emilia-Romagna n. 312 del 25 marzo
2013, per l’attribuzione ad dirigente medico di gastroenterologia di
incarichi quinquennali di direzione delle strutture complesse:
Unità operativa gastroenterologia ed endoscopia digestiva
Ravenna;
Unità operativa gastroenterologia ed endoscopia digestiva
Rimini.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - del 6 ottobre 2021.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane
- ufficio concorsi sede operativa di Rimini - nei giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00
alle ore 16,30 - tel. 0541 707796 o collegarsi al sito internet www.
auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e
assunzioni > Concorsi e selezioni > Avvisi pubblici per Strutture Complesse, ove potranno reperire copia del presente bando, il modello della
domanda, nonché copia del fabbisogno che caratterizza la struttura in
oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.

21E11457

21E11459

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di radiodiagnostica
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA VALLE D’AOSTA

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della
struttura complessa denominata Unità operativa dipendenze patologiche di Ravenna.
È indetto avviso pubblico, ai sensi del decreto legislativo
n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 e della «direttiva
regionale criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa delle aziende del SSR» approvata con delibera di giunta regionale - Regione Emilia-Romagna n. 312 del 25 marzo
2013, per l’attribuzione ad un dirigente medico di farmacologia e tossicologia clinica oppure dirigente medico di psichiatria oppure dirigente
psicologo di psicologia oppure a un dirigente psicologo di psicoterapia
dell’incarico quinquennale di direzione di struttura complessa: Unità
operativa dipendenze patologiche Ravenna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza del 6 ottobre 2021.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane ufficio concorsi sede operativa di Ravenna - nei giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00
alle ore 16,30 - tel. 0544 - 286572 o collegarsi al sito internet: www.
auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e
assunzioni > Concorsi e selezioni > Avvisi pubblici per Strutture Complesse, ove potranno reperire copia del bando, il modello della domanda
nonché copia del fabbisogno che caratterizza la struttura in oggetto,
sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
21E11460

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 2 DI TERNI
Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di nove posti di dirigente medico, disciplina di
cardiologia, a tempo indeterminato, per talune aziende
sanitarie.
L’A.U.S.L. Umbria 2 con delibera del direttore generale n. 1301
del 10 settembre 2021 ha indetto il sotto indicato bando:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di nove posti di dirigente medico della disciplina di cardiologia, area medica e delle specialità mediche indetto in forma congiunta tra A.U.S.L. Umbria 2 e A.U.S.L. Umbria 1. Azienda Capofila
A.U.S.L. Umbria 2.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione
al predetto concorso, corredate dei documenti prescritti da far pervenire al dirigente della Direzione amministrazione del personale
dell’Azienda U.S.L. Umbria 2, piazza Dante Perilli n. 1 - Palazzina
Micheli - 06049 Spoleto (PG), scade alle ore 14,00 del trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del concorso pubblico con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 51 del 21 settembre 2021. Per ulteriori
informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi della A.U.S.L. Umbria 2
(tel. 0743/210344 - 210450).
21E11480
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Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
posti di dirigente sanitario medico, per varie discipline, a
tempo indeterminato.
Sono indetti bandi di concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la
copertura dei sotto indicati posti:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di due dirigenti sanitari medici appartenenti all’area
medica e delle specialità mediche - disciplina di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza, da assegnare alla S.C «medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza e emergenza territoriale»;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un dirigente sanitario medico appartenente all’area
medica e delle specialità mediche - disciplina di dermatologia e venereologia, da assegnare alla S.S.D. «dermatologia»;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di tre dirigenti sanitari medici appartenenti all’area
medica e delle specialità mediche - disciplina di oncologia, da assegnare
alla S.C. «oncologia ed ematologia oncologica»;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di tre dirigenti sanitari medici appartenenti all’area
medica e delle specialità mediche - disciplina di medicina interna, da
assegnare alla S.C. «medicina interna»;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di due dirigenti sanitari medici appartenenti all’area
medica e delle specialità mediche - disciplina di malattie infettive, da
assegnare alla S.S.D. «malattie infettive»;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un dirigente sanitario medico appartenente all’area
medica e delle specialità mediche - disciplina di nefrologia, da assegnare alla S.C. «nefrologia»;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un dirigente sanitario medico appartenente all’area
medica e delle specialità mediche - disciplina di neuropsichiatria infantile, da assegnare alla S.S.D. «neuropsichiatria infantile»;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di due dirigenti sanitari medici - disciplina di psichiatria o
medicina interna o farmacologia e tossicologia clinica o organizzazione
dei servizi sanitari di base, da assegnare alla S.S.D. «SER.D.»;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di due dirigenti sanitari medici appartenenti all’area
medica e delle specialità mediche - disciplina di psichiatria, da assegnare alla S.C. «psichiatria»;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di due dirigenti sanitari medici appartenenti all’area
medica e delle specialità mediche - disciplina di geriatria, da assegnare
alla S.C. «geriatria»;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di due dirigenti sanitari medici appartenenti all’area
medica e delle specialità mediche - disciplina di gastroenterologia, da
assegnare alla S.S.D. «gastroenterologia ed endoscopia digestiva»;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di due dirigenti sanitari medici appartenenti all’area
medica e delle specialità mediche - disciplina di malattie dell’apparato
respiratorio, da assegnare alla S.S.D. «pneumologia e riabilitazione
respiratoria»;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di due dirigenti sanitari medici appartenenti all’area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina di ortopedia e traumatologia, da assegnare alla S.C. «ortopedia e traumatologia»;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di due dirigenti sanitari medici appartenenti all’area della
medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di medicina trasfusionale,
da assegnare alla S.C. «immunoematologia e medicina trasfusionale»;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di cinque dirigenti sanitari medici appartenenti all’area
della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di anestesia e rianimazione, da assegnare alla S.C. «anestesia e rianimazione»;
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concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di tre dirigenti sanitari medici appartenenti all’area della
medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia) da assegnare alla
S.C. «analisi cliniche»;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di tre dirigenti sanitari medici appartenenti all’area di
sanità pubblica - disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica,
da assegnare alla S.C. «igiene e sanità pubblica»;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di due dirigenti sanitari medici appartenenti all’area di
sanità pubblica - disciplina di medicina del lavoro e sicurezza degli
ambienti di lavoro, da assegnare alla S.C. «igiene e sanità pubblica».
Per i requisiti specifici di ammissione e le modalità di svolgimento
dei concorsi di cui sopra, valgono le norme di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo
7 dicembre 1993, n. 517.
Secondo quanto disposto dall’art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, nonché dall’art. 42 della
legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive modificazioni ed
integrazioni, l’ammissione ai concorsi pubblici di cui trattasi è subordinata al preventivo accertamento della conoscenza della lingua italiana o
francese, a seconda della lingua nella quale il candidato dichiari di voler
sostenere le prove concorsuali, consistenti in prove scritte e orali, come
meglio specificato nei relativi bandi.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I bandi dei concorsi di cui trattasi sono pubblicati integralmente
nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta n. 51
del 19 ottobre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda
USL della Valle d’Aosta - via Saint Martin de Corleans n. 248 - Aosta,
tel. 0165/546071-6073-6070, sito internet: www.ausl.vda.it
21E11490

OSPEDALE POLICLINICO
SAN MARTINO DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di dermatologia e
venerologia, a tempo indeterminato e rapporto esclusivo,
per la U.O. Clinica dermatologica.
In esecuzione della deliberazione n. 1723 dell’8 settembre 2021
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, di due posti di dirigente medico, area medica
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e delle specialità mediche, disciplina di dermatologia e venerologia,
da assegnare alla U.O. Clinica dermatologica con rapporto di lavoro
esclusivo.
Termine 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». Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria n. 39 del 29 settembre 2021.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS
Ospedale Policlinico San Martino, tel. 010555/8714/2642 dalle
ore 11,00 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
Il bando è consultabile sul sito: http://www.ospedalesanmartino.
it/
21E11466

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di endocrinologia,
a tempo indeterminato e rapporto esclusivo, per l’U.O.
Clinica endocrinologica.
In esecuzione della deliberazione n. 1722 dell’8 settembre 2021 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato, di due posti di dirigente medico, area medica e delle
specialità mediche, disciplina di endocrinologia, da assegnare all’U.O.
Clinica endocrinologica con rapporto di lavoro esclusivo.
Termine 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». Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria n. 39 del 29 settembre 2021.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS
Ospedale Policlinico San Martino, tel. 010555/8714/2642 dalle
ore 11,00 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
Il bando è consultabile sul sito: http://www.ospedalesanmartino.
it/
21E11467

DIARI
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DI BERGAMO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di tre posti di collaboratore
professionale sanitario tecnico della prevenzione, categoria D, a tempo indeterminato, per il Dipartimento di
igiene e prevenzione sanitaria, di cui due riservati a favore
dei volontari delle Forze armate.
Le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di tre posti di cui due riservati a favore
dei volontari delle Forze armate, ai sensi dell’art. 1104, comma 3 e 4 e
dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, di collaboratore
professionale sanitario tecnico della prevenzione, categoria D - fascia ini-

ziale del C.C.N.L. - da assegnare al Dipartimento di igiene e prevenzione
sanitaria (DIPS), pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 22 del 3 giugno 2021 e nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 47 del 15 giugno 2021, si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta e prova pratica: il giorno martedì 9 novembre
2021 presso la Sala Oggioni del Centro congressi Papa Giovanni XXIII
(piano terra) sita in viale Papa Giovanni XXIII n. 106 a Bergamo alle
ore 8,30;
prova orale: dal giorno martedì 16 novembre alle ore 9,00 presso
la Sala Lombardia (piano terra) dell’ATS di Bergamo sita in via Gallicciolli n. 4 a Bergamo e, in caso di necessità, a giudizio della commissione esaminatrice, nei giorni a seguire sempre presso la Sala Lombardia (piano terra) dell’ATS di Bergamo sita in via Gallicciolli n. 4 a
Bergamo.
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Eventuali modifiche circa il calendario d’esame e la sede di convocazione saranno pubblicate solo ed esclusivamente sul sito dell’Agenzia
www.ats-bg.it nella sezione «Lavora con noi».
I candidati devono prendere visione sul sito internet dell’agenzia
delle modalità di organizzazione e gestione delle prove selettive rispetto
alle misure di contenimento di contagio da COVID-19 sia monitorare
eventuali aggiornamenti relativi all’orario, espletamento delle prove,
pubblicazione dei candidati ammessi e alle disposizioni organizzative per lo svolgimento delle stesse, anche in relazione all’emergenza
COVID-19 ed alla sua evoluzione.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Copia del presente diario delle prove sarà pubblicata tempestivamente, benché non a titolo sostitutivo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami», sul sito internet dell’agenzia sopraccitato.
I candidati ammessi dovranno presentarsi muniti di un documento
d’identità, in corso di validità e di una fotocopia dello stesso. La mancata presentazione alla sede d’esame nella data e orario stabilito o la
presentazione in ritardo, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro
volontà.
Considerata l’entrata in vigore del nuovo protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici, emanato dal Dipartimento della funzione
pubblica in data 15 aprile 2021 e del decreto-legge 23 luglio 2021,
n. 105 si comunica che al fine di ottemperare a quanto previsto dagli
stessi i candidati ammessi sono obbligatoriamente tenuti a presentarsi
presso la sede di concorso muniti di Green Pass.
È necessario, inoltre, presentare una autocertificazione, il cui facsimile sarà pubblicato sul sito dell’Agenzia www.ats-bg.it nella sezione
«Lavora con noi», nella quale dichiarare di non avere febbre, tosse,
difficoltà respiratoria, perdita o alterazione dell’olfatto o del gusto, e di
non essere in quarantena, isolamento fiduciario o divieto di allontanamento dall’abitazione per misure anti Covid.
Prima dell’ingresso nell’area concorsuale gli addetti alla vigilanza
provvederanno, oltre che al rilevamento della temperatura, a fornire
adeguata mascherina FFP2 che dovrà essere indossata durante lo svolgimento della procedura e fino all’uscita dalla struttura.
Quanto sopra unitamente al rispetto delle altre regole di sicurezza
anti contagio.
Qualora i candidati non fossero in possesso di quanto indicato
sopra, ai fini del contenimento del virus COVID-19, non saranno
ammessi alla prova concorsuale.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione con qualsiasi altro mezzo, e ha valore di notifica nei confronti di
tutti i candidati ammessi. Pertanto, non saranno effettuate convocazioni
individuali.
Si precisa, altresì, che tutte le comunicazioni, oltre la presente, di
cui all’oggetto saranno disponibili solo sul sito internet dell’agenzia:
www.ats-bg.it nella sezione dedicata a «Lavora con noi».
21E11749

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di quattro posti di dirigente delle professioni sanitarie a tempo pieno ed indeterminato, area della
prevenzione, per il Dipartimento di igiene e prevenzione
sanitaria e il Dipartimento di programmazione, accreditamento, acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie.
Le prove d’esame del concorso pubblico in oggetto, pubblicato
integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 19
- serie avvisi e concorsi del 12 maggio 2021 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
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ed esami» - n. 38 del 14 maggio 2021, si terranno secondo il seguente
calendario:
prova scritta e pratica: 23 novembre 2021, presso i locali della
società Selexi Srl sita in Milano, via Gerolamo Vida, n. 11.
La registrazione dei candidati avverrà a partire dalle ore 8,30 alle
ore 9,00. Il termine ultimo fissato per le ore 9,00 è da considerarsi
perentorio, salvo il caso di ultimare le procedure di registrazione di candidati in coda, che si siano presentati entro il termine delle ore 9,00.
La sede della società Selexi è raggiungibile con la metropolitana
MM1 - fermata Turro (dista 700 m a piedi) o, in alternativa, con l’autobus linea 44. La sede della società non dispone di parcheggi dedicati. Si
consiglia pertanto di utilizzare i mezzi di trasporto pubblico.
I candidati ammessi sono convocati per sostenere la prova scritta e
pratica presso la sede indicata. La prova pratica verrà svolta subito dopo
la prova scritta in un’unica sessione. Si precisa che saranno adottate
tutte le misure per garantire lo svolgimento delle prove di esame in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID-19. A tal
fine la scrivente Agenzia si riserva di pubblicare, entro dieci giorni dallo
svolgimento della prova scritta e pratica sul sito web aziendale www.
ats-milano.it sezione «lavora con noi» - categoria: «concorsi», il piano
operativo specifico in conformità al «Protocollo per lo svolgimento dei
concorsi pubblici» emanato dal Dipartimento della funzione pubblica in
data 15 aprile 2021, prot. 0025239.
Si precisa che si provvederà alla correzione della prova pratica
per i soli candidati che avranno superato con esito positivo la prova
scritta (si ricorda, come stabilito nel bando di concorso, che il superamento della prova scritta e della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici,
di almeno 21/30).
L’esito della prova scritta verrà reso noto mediante pubblicazione
sul sito web aziendale: www.ats-milano.it sezione - «lavora con noi» categoria: «concorsi» entro il 24 novembre 2021.
L’esito di ogni prova verrà pubblicato sul sito www.ats-milano.it
sezione - «lavora con noi» - categoria: «concorsi».
Prova orale: dal 2 dicembre 2021, presso la sala conferenze
(stanza P1.25) sede di ATS Città Metropolitana di Milano, via Conca
del Naviglio, n. 45 - Milano.
Il giorno e l’ora di convocazione della prova orale verranno comunicati contestualmente all’esito della prova pratica entro il 30 novembre
2021 sul sito internet www.ats-milano.it sezione - «lavora con noi» categoria: «concorsi».
Stante l’emergenza sanitaria in corso, questa Agenzia si riserva di
valutare la possibilità, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 14 gennaio 2021, art. 1, comma 10, di svolgere la suddetta prova orale in modalità telematica.
Altre informazioni dei candidati ammessi, che quindi sono direttamente convocati per l’espletamento della prova scritta e pratica,
verrà pubblicato sul sito dell’ATS di Milano www.ats-milano.it sezione
- «lavora con noi» - categoria: «concorsi».
I candidati dovranno presentarsi nelle sedi e nei giorni stabiliti per
sostenere le prove di esame senza ulteriore preavviso. La mancata presentazione nei giorni e negli orari prestabiliti sarà considerata rinuncia
al concorso qualunque sia la causa dell’assenza, anche se indipendente
dalla volontà del candidato.
Si comunica inoltre che i candidati che parteciperanno alle prove
d’esame sopra evidenziate, durante lo svolgimento delle stesse non
potranno utilizzare telefoni cellulari, tablet, palmari, e altri dispositivi
elettronici nonché carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri.
Si precisa inoltre che in conformità al:
«Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici» emanato
dal Dipartimento della Funzione pubblica in data 15 aprile 2021, prot.
0025239;
decreto-legge del 22 aprile 2021, n. 52 recante «Misure urgenti
per la graduale ripresa delle attività econo-miche e sociali nel rispetto
delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da
COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge n. 17 giugno
2021, n. 87;
decreto-legge del 23 luglio 2021, n. 105 recante «Misure urgenti
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID - 19 e per
l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche», convertito
con modificazioni dalla legge n. 16 settembre 2021, n. 126;
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in fase di identificazione ciascun candidato dovrà consegnare
obbligatoriamente al personale addetto:
copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso
di validità (carta d’identità, patente di guida o passaporto);
autocertificazione COVID-19 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (reperibile sul sito internet www.
ats-milano.it sezione - «lavora con noi» - categoria: «concorsi»);
inoltre, in fase di identificazione, ciascun candidato dovrà esibire obbligatoriamente al personale addetto il certificato verde COVID19 (c.d. Green Pass). Si ricorda che il certificato verde COVID -19
attesta le seguenti casistiche:
certificazione di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2:
validità di dodici mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale - rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della
prima dose di vaccino con validità dal quindicesimo giorno successivo
alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento
del ciclo vaccinale o contestualmente all’avvenuta somministrazione
di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da
SARS-CoV-2 con validità dal quindicesi-mo giorno successivo alla
somministrazione;
certificazione di avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da
SARS-CoV-2, disposta in ottempe-ranza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute (validità di sei mesi a far data dall’avvenuta guarigione);
certificazione di effettuazione di test antigenico rapido o
molecolare con esito nega-tivo al virus SARS-CoV-2 (validità di quarantotto ore dall’esecuzione del test).
Inoltre ciascun candidato dovrà presentarsi al colloquio:
senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali da
documentare);
senza accompagnatori;
indossando specifica mascherina FFP2 fornita dall’amministrazione (non sarà consentito l’uso di mascherine chirurgiche e mascherine
di comunità in possesso del candidato).
Sarà vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande che
i candidati potranno reperire preventivamente prima dell’ingresso nella
struttura.
Prima dell’ingresso nella struttura a ciascun candidato verrà rilevata la temperatura corporea con termoscanner. Al candidato a cui verrà
rilevata una temperatura superiore ai 37,5 gradi, sarà inibito l’ingresso
e non potrà sostenere la prova.
Verrà altresì inibito l’ingresso al candidato che si rifiuti di consegnare l’autocertificazione COVID-19 ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000 nonché di esibire la certificazione verde
COVID-19 (c.d. Green Pass).
L’ATS città metropolitana di Milano, si riserva la facoltà di modificare il diario delle prove concorsuali nonché la modalità di espletamento
delle stesse alla luce della evoluzione della situazione epidemiologica
dell’emergenza sanitaria da Covid - 19 in essere. Si invita pertanto a
monitorare costantemente la sezione «lavora con noi» «concorsi» del
sito aziendale, sulla quale verranno effettuate tutte le comunicazioni di
competenza, con valore di notifica a tutti gli effetti.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
21E11525

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA
Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, di cui
un posto riservato al personale interno.
Si rende noto ai candidati al concorso per tre posti di collaboratore
amministrativo professionale, categoria D, di cui un posto riservato al
personale interno, indetto con determinazione dirigenziale n. 768 del
6 luglio 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 65 del 17 agosto
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2021, che la verifica dei dati inseriti nelle numerose domande di partecipazione non ha consentito la pubblicazione del diario delle prove sulla
prevista Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 83 del 19 ottobre 2021.
Pertanto, le modalità di espletamento e la data delle prove d’esame,
o l’ulteriore rinvio delle stesse, saranno pubblicati con successivo avviso
sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 92
del 19 novembre 2021 e sul sito dell’ASL BI (www.aslbi.piemonte.it sezione Lavora con noi / concorsi)
Si conferma inoltre che, ai candidati che risulteranno 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 in oggetto, verrà data
comunicazione a mezzo raccomandata a.r.
21E12051

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
DI CHIVASSO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore
tecnico professionale, ingegnere gestionale, categoria D,
nonché di ulteriori posti della medesima qualifica per le
aziende dell’Area metropolitana di Torino.
In riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per due
posti di collaboratore tecnico professionale, ingegnere gestionale, categoria D - pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte
n. 23 del 10 giugno 2021 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 47 del
15 giugno 2021, con scadenza presentazione domande alle ore 23,59
del 15 luglio 2021 - si comunica di seguito il diario delle prove stabilito
dalla commissione esaminatrice.
La prova scritta si svolgerà il giorno 11 novembre 2021 presso il
Polo Formativo Officine H - via Montenavale - Ivrea (TO) con inizio
alle ore 9,30.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.aslto4.piemonte.
it seguendo il seguente percorso: l’Asl da te - concorsi, avvisi, selezioni
ed esiti.
I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione scritta di
esclusione dal concorso da parte dell’Azienda stessa, dovranno presentarsi, il giorno e l’ora stabiliti per l’espletamento della prova scritta.
I candidati che non si presenteranno nel giorno, nell’ora e nel luogo
indicati saranno considerati rinunciatari a tutti gli effetti.
I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di un
valido documento di riconoscimento; dell’autocertificazione compilata
e sottoscritta disponibile sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.
aslto4.piemonte.it e della certificazione verde Covid-19 (Green Pass)
che attesta una delle seguenti condizioni:
aver fatto la vaccinazione anti COVID-19;
essere negativi al test antigenico rapido o al test molecolare eseguiti nelle ultime quarantotto ore;
essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.
Il superamento della prova scritta, con la conseguente ammissione alla successiva prova orale, è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici, di almeno
21/30.
Per i candidati che raggiungono una valutazione di sufficienza
relativamente alla prova scritta di cui sopra, la successiva prova orale
si svolgerà sempre nella stessa giornata dell’11 novembre 2021 nell’ora
e con le modalità che saranno precisate dalla commissione al termine
della prova scritta.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici, di almeno
21/30.
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 5
DI LA SPEZIA

Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti di tutti i candidati come previsto dal bando di concorso.
Eventuali informazioni saranno pubblicate sul sito internet aziendale www.aslto4.piemonte.it nella sezione «L’ASL da te» - «Concorsi,
avvisi, selezioni ed esiti».
21E11729

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di dieci posti di dirigente
medico, disciplina di pediatria, nonché di ulteriori posti
della medesima qualifica per le aziende dell’Area metropolitana di Torino.
In riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per dieci
posti di dirigente medico nella disciplina di pediatria - pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 29 del 22 luglio 2021
e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 59 del 27 luglio 2021, con
scadenza presentazione domande alle ore 23,59 del 26 agosto 2021 - si
comunica di seguito il diario delle prove stabilito dalla commissione
esaminatrice.
La prova d’esame scritta e la prova pratica si svolgeranno il
giorno 8 novembre 2021 presso il Polo Formativo Officine H - via Montenavale - Ivrea (TO) con inizio alle ore 9,00.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.aslto4.piemonte.
it seguendo il seguente percorso: l’Asl da te - concorsi, avvisi, selezioni
ed esiti.
I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione scritta di
esclusione dal concorso da parte dell’Azienda stessa, dovranno presentarsi, il giorno e l’ora stabiliti per l’espletamento della prova scritta e
pratica. I candidati che non si presenteranno nel giorno, nell’ora e nel
luogo indicati saranno considerati rinunciatari a tutti gli effetti.
I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di un
valido documento di riconoscimento; dell’autocertificazione compilata
e sottoscritta disponibile sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.
aslto4.piemonte.it e della certificazione verde Covid-19 (Green Pass)
che attesta una delle seguenti condizioni:
aver fatto la vaccinazione anti COVID-19;
essere negativi al test antigenico rapido o al test molecolare eseguiti nelle ultime quarantotto ore;
essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.
Il superamento della prova scritta, con la conseguente ammissione alla successiva prova pratica, è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici, di almeno
21/30.
La prova scritta e la prova pratica verranno effettuate in sequenza.
Qualora il candidato non raggiunga la sufficienza di 21/30 nella prova
scritta, non si procederà alla correzione della prova pratica. I risultati
delle prove saranno pubblicati sul sito internet www.aslto4.piemonte.it
nella sezione Concorsi, Avvisi, Selezioni ed esiti il giorno 12 novembre
2021.
La prova orale, per i soli candidati che avranno raggiunto una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di 21/30 nella prova
pratica, si svolgerà il giorno 16 novembre 2021 alle ore 9,30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici, di almeno
14/20.
Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti di tutti i candidati come previsto dal bando di concorso.
Eventuali informazioni saranno pubblicate sul sito internet aziendale www.aslto4.piemonte.it nella sezione «L’ASL da te» - «Concorsi,
avvisi, selezioni ed esiti».
21E11730
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Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente architetto a tempo indeterminato.
Vista la previsione di cui al punto «Convocazione dei candidati»
del bando di concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di dirigente architetto, ruolo professionale, pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 18 del 5 maggio 2021 e
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 43 del 1° giugno 2021 si comunica che le relative prove concorsuali si svolgeranno come di seguito
specificato:
Prova scritta - giovedì 4 novembre 2021:
convocazione candidati ore 9,30 presso La Spezia, via dei
Pilastri n. 3 - loc. Felettino - Polo didattico universitario fisioterapisti.
I candidati, ai quali non sia stato comunicato con lettera raccomandata l’esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi muniti di carta
di identità o di altro valido documento di riconoscimento nella data,
nell’ora e nella sede sopraindicati. L’elenco dei candidati ammessi è
consultabile nel sito aziendale www.asl5.liguria.it pagina concorsi.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di carta di identità o
di altro valido documento di riconoscimento, di DPI e di certificazione
«COVID», debitamente compilata, il cui fac-simile sarà pubblicato sul
sito web aziendale, sezione concorsi.
Si raccomanda il rigido rispetto dell’orario di convocazione, al fine
di non creare assembramenti al di fuori della sede concorsuale.
Si rammenta che:
non sarà consentito introdurre nell’aula d’esame appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari o altre
apparecchiature elettroniche;
per lo svolgimento della prova dovrà essere utilizzato esclusivamente il materiale fornito dall’Azienda.
Si rammenta che l’inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni
altra disposizione stabilita dalla commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova, comporterà l’allontanamento dall’aula d’esame e la
conseguente immediata esclusione del candidato dalla prova medesima.
Per l’ammissione alla successiva prova pratica è necessario conseguire nella prova scritta una valutazione minima di punti 21/30.
L’esito della prova sarà reso noto attraverso idonea forma di pubblicità, secondo quanto meglio comunicato in sede concorsuale.
Prova pratica - venerdì 5 novembre 2021:
convocazione candidati alle ore 9,30 presso: La Spezia, via dei
Pilastri n. 3 - loc. Felettino - Polo didattico universitario fisioterapisti.
Per l’ammissione alla successiva prova orale è necessario conseguire nella prova pratica una valutazione minima di punti 14/20.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di carta di identità o di
altro valido documento di riconoscimento e di certificazione «COVID»,
debitamente compilata, il cui fac-simile sarà pubblicato sul sito web
aziendale, sezione concorsi.
L’esito della prova sarà reso noto attraverso idonea forma di pubblicità, secondo quanto meglio comunicato in sede concorsuale.
Prova orale - venerdì 5 novembre 2021:
convocazione candidati ore 14,00 presso: La Spezia, via dei
Pilastri n. 3 - loc. Felettino - Polo didattico universitario fisioterapisti.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di carta di identità o
di altro valido documento di riconoscimento, di DPI e di certificazione
«COVID», debitamente compilata, il cui fac-simile sarà pubblicato sul
sito web aziendale, sezione concorsi.
Per il superamento della prova orale è necessario ottenere una
valutazione minima di punti 14/20.
La mancata presentazione alle suddette prove concorsuali (ivi
compresa la prova preselettiva) sarà considerata come rinuncia alla
partecipazione al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche
indipendente dalla volontà del candidato.
L’oggetto delle singole prove è indicato nel bando di concorso.
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Si prega di controllare nel sito aziendale www.asl5.liguria.it pagina
concorsi, nello spazio riservato al presente concorso, le successive
comunicazioni inerenti gli adempimenti richiesti per il contenimento
della diffusione del virus «COVID-19».
21E11741

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4
DI TERAMO
Diario della prova unica del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di posti di operatore socio-sanitario, categoria B, a tempo indeterminato, per le esigenze
delle aziende unità sanitarie locali di Teramo, LancianoVasto-Chieti e Avezzano-Sulmona-L’Aquila.
In conformità alle disposizioni di cui all’art. 10, comma 3 del
decreto-legge n. 44/2021 convertito in legge n. 76/2021 si comunica che
le prove pratica ed orale previste dal bando di concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di centonovantasei operatori socio sanitari - categoria B, livello economico BS (codice
concorso C17), procedura aggregata aziende USL Teramo - Lanciano
Vasto Chieti - Avezzano Sulmona L’Aquila, indetto con deliberazione
n. 2287 del 18 dicembre 2019, rettificata con deliberazione n. 12 del
2 gennaio 2020 di cui all’avviso pubblicato in estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 48 del 23 giugno 2020, saranno sostituite da un’unica
prova che si svolgerà presso Fiera Roma via Portuense, nei giorni 16 e
17 novembre 2021.
I candidati ammessi riceveranno apposita mail almeno quindici
giorni prima della data della prova per scaricare la lettera di invito al
concorso personalizzata e le relative istruzioni necessarie per accedere
alla prova (ivi compresi orari ed accessi ai locali di prova). La lettera di
partecipazione conterrà, oltre ai dati del concorso, un codice QR Code
identificativo ed univoco per ogni candidato. I candidati attraverso il
portale potranno segnalare eventuali necessità specifiche: accompagnatori, particolari ausili, servizi di baby sitting, nursery, etc.
La prova unica si svolgerà, come previsto dal decreto-legge
n. 44/2021, stante il permanere dello stato di emergenza sanitaria fino al
31 dicembre 2021, mediante utilizzo di strumenti informatici e digitali.
La prova unica è volta alla verifica delle conoscenze e delle competenze possedute relativamente a:
elementi di etica e deontologia;
elementi di igiene ambientale e comfort domestico-alberghiero;
elementi di assistenza alla persona nelle cure igieniche, nella
mobilizzazione e nell’alimentazione;
elementi di primo soccorso;
elementi di metodologia del lavoro;
elementi di legislazione socio-sanitaria e di organizzazione dei
servizi;
competenze relative all’area igienico-sanitaria e tecnico-operativa, con particolare riferimento alle conoscenze necessarie per soddisfare i bisogni primari della persona: anziana, portatrice di handicap e
con disturbi mentali.
Si precisa che il punteggio massimo attribuibile alla suddetta prova
unica è pari a 60 punti - vale a dire il punteggio complessivamente
attribuito alle prove d’esame ex art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 220/2001 (prova pratica e prova orale) e il superamento
della stessa è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 42/60.
I candidati sono tenuti al rigoroso rispetto delle istruzioni ricevute
a pena di esclusione con particolare riferimento a quelle in esecuzione
di quanto stabilito all’art. 9-bis, lettera i) del decreto-legge n. 52/2021
convertito in legge n. 87/2021, del Protocollo per lo svolgimento dei
concorsi pubblici in relazione al rischio di contagio da COVID-19 e
del piano operativo specifico della procedura concorsuale che sarà pubblicato sul sito web aziendale: www.aslteramo.it. almeno dieci giorni
prima dell’inizio previsto per la prova unica.
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Il presente avviso sarà pubblicato, altresì, nell’apposita sezione del
sito web aziendale: www.aslteramo.it
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così
come previsto nel bando.
La correzione della prova unica avverrà in maniera automatizzata
successivamente alla valutazione dei titoli dei candidati presenti alla
stessa entro sessanta giorni dall’effettuazione della stessa.
L’esito della prova unica sarà pubblicato nell’apposita sezione del
sito web aziendale, senza ulteriore comunicazione ai candidati.
La mancata presentazione nella sede ed agli orari stabiliti comporterà l’automatica esclusione dal concorso.
21E11698

Diario della prova unica scritta del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di novanta posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere, categoria D,
a tempo indeterminato.
In conformità alle disposizioni di cui all’art. 10, comma 3 del
decreto-legge n. 44/2021 convertito in legge n. 76/2021 si comunica
che le prove scritta, pratica ed orale previste dal bando di concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato
di novanta collaboratori professionali infermieri - categoria D (codice
concorso C22), indetto con deliberazione n. 1965 del 9 dicembre 2020
di cui all’avviso pubblicato in estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 30 del
16 aprile 2021, saranno sostituite da un’unica prova scritta che si svolgerà presso Fiera Roma, via Portuense, il giorno 24 novembre 2021.
I candidati ammessi riceveranno apposita mail almeno quindici
giorni prima della data della prova per scaricare la lettera di invito al
concorso personalizzata e le relative istruzioni necessarie per accedere
alla prova (ivi compresi orari ed accessi ai locali di prova). La lettera di
partecipazione conterrà, oltre ai dati del concorso, un codice QR code
identificativo ed univoco per ogni candidato. I candidati attraverso il
portale potranno segnalare eventuali necessità specifiche: accompagnatori, particolari ausili, servizi di baby sitting, nursery, etc.
La prova unica scritta si svolgerà, come previsto dal decreto-legge
n. 44/2021, stante il permanere dello stato di emergenza sanitaria fino al
31 dicembre 2021, mediante utilizzo di strumenti informatici e digitali.
La prova unica scritta è volta alla verifica delle conoscenze e delle
competenze possedute sui seguenti argomenti:
infermieristica clinica: generale e specialistica;
modelli organizzativi assistenziali;
modelli concettuali e strumenti dell’assistenza infermieristica;
elementi di legislazione sanitaria regionale e nazionale.
Si precisa che il punteggio massimo attribuibile alla suddetta prova
unica scritta è pari a 70 punti - vale a dire il punteggio complessivamente attribuito alle prove d’esame ex art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 220/2001 (prova scritta pratica e prova orale) e il
superamento della stessa è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 49/70.
I candidati sono tenuti al rigoroso rispetto delle istruzioni ricevute
a pena di esclusione con particolare riferimento a quelle in esecuzione
di quanto stabilito all’art. 9-bis, lettera i) del decreto-legge n. 52/2021
convertito in legge n. 87/2021, del protocollo per lo svolgimento dei
concorsi pubblici in relazione al rischio di contagio da COVID-19 e del
piano operativo specifico della procedura concorsuale che sarà pubblicato sul sito web aziendale: www.aslteramo.it almeno dieci giorni prima
dell’inizio previsto per la prova unica scritta.
Il presente avviso sarà pubblicato, altresì, nell’apposita sezione del
sito web aziendale: www.aslteramo.it
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così
come previsto nel bando.
La correzione della prova unica scritta avverrà in maniera automatizzata successivamente alla valutazione dei titoli dei candidati presenti
alla stessa entro sessanta giorni dall’effettuazione della stessa.

— 53 —

19-10-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

L’esito della prova unica scritta sarà pubblicato nell’apposita
sezione del sito web aziendale, senza ulteriore comunicazione ai
candidati.
La mancata presentazione nella sede ed agli orari stabiliti comporterà l’automatica esclusione dal concorso.
21E11699

ESTAR
Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, disciplina di ematologia, a tempo indeterminato, per l’Azienda Usl Toscana
Nord-Ovest.
Si comunica che i candidati ammessi con provvedimenti dirigenziali n. 1263 del 3 giugno 2021 e n. 1290 del 4 agosto 2021 al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti a
tempo indeterminato nel profilo di dirigente medico, disciplina di ematologia (78/2021/CON), da assegnare all’Azienda Usl Toscana NordOvest indetto da Estar con deliberazione del direttore generale n. 212
del 22 aprile 2021, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana - parte III - n. 18 del 5 maggio 2021, e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 42 del 28 maggio 2021 e i cui termini per la presentazione
delle domande sono scaduti alle ore 12,00 del giorno 28 giugno 2021,
sono convocati per effettuare la prova scritta e a seguire la prova pratica
il giorno martedì 9 novembre 2021, alle ore 9,15, con accesso alla sede
consentito dalle ore 9,00 presso «Arezzo Fiere e Congressi», via Spallanzani, 23 - 52100 Arezzo.
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro
volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet http://www.estar.
toscana.it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni
in atto/concorsi pubblici/dirigenza.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo
svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso
stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento di
identità personale, fotocopia dello stesso e di penna biro di colore nero
nella data, ora e sede sopraindicata.
Ai sensi del decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021, possono accedere ai locali sede del concorso coloro i quali siano in possesso di certificazione verde Covid-19 (Green Pass).
Sul sito internet di Estar http://www.estar.toscana.it nella pagina
relativa al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi - concorsi
e selezioni in atto - concorsi pubblici - dirigenza, saranno pubblicate le
modalità di accesso ai locali del concorso, a partire da dieci giorni prima
dell’effettuazione della prova.
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.
La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti
i candidati.
I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di 21/30 nella prova pratica, saranno
ammessi alla prova orale.
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L’esito della prova scritta e della prova pratica sarà pubblicato sul
sito internet di Estar http://www.estar.toscana.it nella pagina del concorso, a partire dal giorno 18 novembre 2021.
La prova orale si svolgerà, per coloro che avranno superato sia la
prova scritta che la prova pratica, il giorno 29 novembre 2021, presso
la sede Estar di Pisa, sita in via Cocchi 7/9, loc. Ospedaletto - Pisa, agli
orari che saranno comunicati dalla commissione unitamente all’esito
della prova pratica.
I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido
documento di identità, fotocopia del medesimo e certificazione verde
Covid-19 (Green Pass).
Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione
assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova
orale nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari
al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi al seguente indirizzo e-mail: antonella.fagnani@uslnordovest.toscana.it
21E11470

Diario delle prove scritta e pratica del concorso pubblico
unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di dirigente psicologo, disciplina di psicoterapia, a tempo
indeterminato, per l’Azienda Usl Toscana Nord-Ovest.
Si comunica che i candidati ammessi con provvedimenti dirigenziali n. 346 del 4 marzo 2021 al concorso pubblico unificato, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto, a tempo indeterminato, nel profilo di
dirigente psicologo disciplina psicoterapia (75/2021/CON) da assegnare
all’Azienda Usl Toscana Nord-Ovest indetto da Estar con deliberazioni
del direttore generale n. 200 dell’8 maggio 2020 e n. 360 del 10 settembre 2020 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana parte III - n. 39 del 23 settembre 2020, e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 80 del 13 ottobre 2020) e i cui termini per la presentazione delle
domande sono scaduti alle ore 12,00 del giorno 12 novembre 2020 sono
convocati per effettuare la prova scritta e a seguire la prova pratica il
giorno 11 novembre 2021, alle ore 09,00, con accesso alla sede consentito dalle ore 8,45 presso «Arezzo Fiere e Congressi» - via Spallanzani,
23 - 52100 Arezzo secondo il seguente calendario:
il giorno 11 novembre 2021 alle ore 9,00 con accesso alla sede
consentito dalle ore 8,45 dal candidato Abbruzzese Laura al candidato
Bonsanti Giammarco;
il giorno 11 novembre 2021 alle ore 9,15 con accesso alla sede
consentito dalle ore 9,00 dal candidato Bontempi Gianfranco al candidato Corradini Alessia;
il giorno 11 novembre 2021 alle ore 9,30 con accesso alla sede
consentito dalle ore 9,15 dal candidato Corrado Simona al candidato
Gattulli Giuditta;
il giorno 11 novembre 2021 alle ore 9,45 con accesso alla sede
consentito dalle ore 9,30 dal candidato Gazzola Maila al candidato
Mangia Federica;
il giorno 11 novembre 2021 alle ore 10,00 con accesso alla sede
consentito dalle ore 9,45 dal candidato Mangiabene Agnese al candidato
Paolini Giulia;
il giorno 11 novembre 2021 alle ore 10,15 con accesso alla sede
consentito dalle ore 10,00 dal candidato Papa Federica al candidato
Santori Veronica;
il giorno 11 novembre 2021 alle ore 10,30 con accesso alla sede
consentito dalle ore 10,15 dal candidato Santovito Chiara al candidato
Zurli Stefania.
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro
volontà.
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Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.
it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/dirigenza.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo
svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso
stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento
di identità personale, fotocopia dello stesso e di certificazione verde
Covid-19 (Green Pass) nella data, ora e sede sopraindicata.
Ai sensi del decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021 possono accedere ai locali sede del concorso coloro i quali siano in possesso di certificazione verde Covid-19 (Green Pass).
Sul sito internet di Estar www.estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi - concorsi e
selezioni in atto - concorsi pubblici - dirigenza, saranno pubblicate le
modalità di accesso ai locali del concorso, a partire da dieci giorni prima
dell’effettuazione della prova.
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.
La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti
i candidati.
I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di 21/30 nella prova pratica, saranno
ammessi alla prova orale.
L’esito della prova scritta e della prova pratica sarà pubblicato sul
sito internet di Estar www.estar.toscana.it nella pagina del concorso.
Il diario della prova orale sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami» almeno venti giorni prima dell’effettuazione della prova.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi al seguente indirizzo e-mail: laura.forasassi@uslnordovest.toscana.it
21E11471

Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di collaboratore tecnico professionale senior avvocato, categoria Ds, per all’Azienda USL Toscana Sud Est.
Si comunica che i candidati ammessi con provvedimento dirigenziale n. 571 del 9 aprile 2021 al pubblico concorso unificato per
titoli ed esami per tre posti di collaboratore tecnico professionale senior
avvocato, categoria Ds, destinati all’Azienda USL Toscana Sud-Est
(93/2020/CON), indetto da Estar con deliberazioni del direttore generale n. 251 del 10 giugno 2020 e n. 261 del 23 giugno 2020 (pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - parte III - n. 26 del
25 giugno 2020, e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - IVª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 58 del 28 luglio
2020 e i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti
alle ore 12,00 del giorno 27 agosto 2020) sono convocati per effettuare
la prova scritta presso «Arezzo Fiere e Congressi - via L. Spallanzani
n. 23 - 52100 Arezzo (AR)» secondo il seguente calendario:
il giorno 10 novembre 2021 alle ore 9,00 con accesso alla sede
consentito dalle ore 8,45 dal candidato Abati Annamaria al candidato
Bianchi Daniela;
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il giorno 10 novembre 2021 alle ore 9,15 con accesso alla
sede consentito dalle ore 9,00 dal candidato Bicchi Silvia al candidato
Castellani Chiara;
il giorno 10 novembre 2021 alle ore 9,30 con accesso alla sede
consentito dalle ore 9,15 dal candidato Catanzaro Melania al candidato
De Stefano Giuseppe;
il giorno 10 novembre 2021 alle ore 9,45 con accesso alla sede
consentito dalle ore 9,30 dal candidato Di Bitonto Angela Maria al candidato Giraudo Elisa;
il giorno 10 novembre 2021 alle ore 10,00 con accesso alla sede
consentito dalle ore 9,45 dal candidato Giudiceandrea Rachele al candidato Martellacci Elena;
il giorno 10 novembre 2021 alle ore 10,15 con accesso alla sede
consentito dalle ore 10,00 dal candidato MARTINI ELENA al candidato Panaccione Lucia;
il giorno 10 novembre 2021 alle ore 10,30 con accesso alla sede
consentito dalle ore 10,15 dal candidato PASTORE CAMILLA al candidato Rossi Michela;
il giorno 10 novembre 2021 alle ore 10,45 con accesso alla sede
consentito dalle ore 10,30 dal candidato ROTUNNO CATIA al candidato Zeppa Carmela;
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro
volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.
it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/comparto.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo
svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso
stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento di
identità personale nella data, ora e sede sopraindicata.
Ai sensi del decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021 possono accedere ai locali sede del concorso solamente coloro i quali siano in possesso di certificazione verde Covid-19 (Green Pass).
Dal momento in cui il candidato sarà stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.
Sul sito internet di Estar www.estar.toscana.it nella pagina relativa
al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici → comparto, saranno pubblicate le
modalità di accesso ai locali del concorso, a partire da dieci giorni prima
dell’effettuazione della prova.
I candidati che supereranno la prova scritta ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30,
saranno ammessi alla prova pratica.
La prova pratica si svolgerà presso «Arezzo Fiere e Congressi - via
L. Spallanzani n. 23 - 52100 Arezzo (AR)» il giorno 20 dicembre 2021 e
il relativo calendario, con indicato a fianco di ciascun candidato l’orario
di convocazione sarà pubblicato sul sito internet di Estar www.estar.
toscana.it nella pagina relativa al concorso.
Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione
assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova pratica nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al
concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla
loro volontà.
I candidati dovranno presentarsi alla prova pratica muniti di valido
documento di identità, fotocopia del medesimo e certificazione verde
Covid-19 (Green Pass).
I candidati che supereranno la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20,
saranno ammessi alla prova orale.
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Le prove orali si svolgeranno presso Estar - sezione territoriale sud
est - p.zza C. Rosselli n. 24 - 53100 Siena e potranno avere inizio dal
giorno 17 gennaio 2022 e il relativo calendario, con indicato a fianco
di ciascun candidato l’orario di convocazione sarà pubblicato sul sito
internet di Estar www.estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso.
Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione
assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova
orale nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari
al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido
documento di identità, fotocopia del medesimo e certificazione verde
Covid-19 (Green Pass).
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Stante la situazione epidemiologica ancora in atto, si prega di consultare per eventuali aggiornamenti il sito internet www.estar.toscana.it
nella pagina del concorso prima di presentarsi alle prove.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi al segretario della
commissione al seguente indirizzo email: roberto.testi@uslsudest.
toscana.it
21E11472

Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di
trentadue posti di collaboratore professionale sanitario
- tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di
lavoro, a tempo indeterminato.
Si comunica che i candidati ammessi al concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di trentadue posti, a tempo
indeterminato, nel profilo di collaboratore professionale sanitario - tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (110/2021/
con), indetto da Estar con deliberazione del direttore generale n. 327
del 11 giugno 2021 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana - parte III - Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 25 del
25 giugno 2021 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 55 del 13 luglio
2021) e i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti
alle ore 12,00 del giorno 12 agosto 2021 sono convocati per effettuare
la prova scritta e a seguire la prova pratica presso «Arezzo Fiere e
Congressi» - via Spallanzani n. 23 - 52100 Arezzo secondo il seguente
calendario:
il giorno 8 novembre 2021 alle ore 11,00 dal candidato Abate
Imma al candidato Iorio Manuela;
il giorno 8 novembre 2021 alle ore 11,20 dal candidato Isgrò
Annalisa al candidato Zucaro Manuela.
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro
volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.
it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/dirigenza.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo
svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso
stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento di
identità personale nella data, ora e sede sopraindicata.
Ai sensi del decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021 possono accedere ai locali sede del concorso coloro i quali siano in possesso di certificazione verde Covid-19 (Green Pass).
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Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.
Sul sito internet di Estar www.estar.toscana.it nella pagina relativa
al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici → dirigenza, saranno pubblicate le
modalità di accesso ai locali del concorso, a partire da dieci giorni prima
dell’effettuazione della prova.
La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti
i candidati.
I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 21/30 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul
sito internet dell’Estar www.estar.toscana.it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/dirigenza
entro il 20 dicembre 2021.
Le prove orali si svolgeranno presso Estar - sezione territoriale sud
est - p.zza C. Rosselli n. 24 - 53100 Siena e potranno avere inizio dal
giorno 10 gennaio 2022 e il relativo calendario, con indicato a fianco
di ciascun nominativo la data e l’orario di convocazione sarà pubblicato entro il giorno 20 dicembre 2021 sul sito internet di Estar www.
estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso seguendo il seguente
percorso: concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici
→ dirigenza.
Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione
assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova
orale nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari
al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido
documento di identità personale e fotocopia del medesimo.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Stante la situazione epidemiologica in atto, si prega di consultare
per eventuali aggiornamenti il sito internet www.estar.toscana.it nella
pagina del concorso prima di presentarsi alle prove.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Estar al seguente indirizzo mail: concorsionline@estar.toscana.it
21E11473

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA
E DELL’EMILIA-ROMAGNA
BRUNO UBERTINI DI BRESCIA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente veterinario, a tempo indeterminato e pieno, per la sede di
Brescia.
In riferimento al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente veterinario
da assegnare alla sede di Brescia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 42
del 28 maggio 2021, si comunica che le prove previste dal bando
avranno luogo secondo il seguente calendario:
prova scritta: lunedi 8 novembre alle ore 9,30 - presso il Centro
Paolo VI, via Calini Gezio, n. 30 - Brescia;
prova pratica: mercoledi 10 novembre alle ore 9,00 - presso il
Centro Paolo VI, via Calini Gezio, n. 30 - Brescia;
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prova orale: ove il numero dei candidati risultati idonei nelle
prime due prove lo consentisse, la prova orale si svolgerà subito dopo
la correzione della prova pratica. In caso contrario si terrà il giorno
giovedi 11 novembre 2021 - ore 9,00 - presso l’Istituto zooprofilattico
sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna, via Cremona,
n. 284 - Brescia.
Entro il giorno 9 novembre 2021 verrà comunicato ai candidati
presenti alla prova scritta, con le modalità che verranno descritte prima
dell’inizio della prova medesima, l’elenco dei candidati ammessi alla
prova pratica con l’indicazione del voto riportato nella prova scritta.
Entro il giorno 10 novembre 2021 verrà comunicato ai candidati
presenti alla prova pratica, con le modalità che verranno descritte prima
dell’inizio della prova medesima, l’elenco dei candidati ammessi alla
prova orale con l’indicazione del voto riportato nella prova pratica e del
risultato della valutazione dei titoli.
I candidati che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione
dal concorso dovranno prendere visione e attenersi rigorosamente alla
procedura obbligatoria per la partecipazione alle prove concorsuali pubblicata sul sito internet dell’Istituto www.izsler.it nella sezione Trasparenza / Albo on line / concorsi / calendari delle prove, presentandosi
muniti di un valido documento di identità personale in corso di validità
e di tutti i documenti meglio specificati nella procedura stessa.
La mancata presentazione presso la sede delle prove nella data e
nell’ora stabilite, la presentazione in ritardo, ancorché dovuta a cause di
forza maggiore o la mancata osservanza di una o più delle condizioni
indicate nella procedura comporterà l’esclusione dal concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ed è stato pubblicato anche sul sito internet
dell’Istituto - www.izsler.it
Sul sito medesimo verrà pubblicata ogni eventuale variazione concernente il presente avviso unitamente all’elenco dei candidati ammessi.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi a U.O. Gestione risorse umane
e sviluppo competenze, tel. 0302290378 - 0302290346.
21E11392

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di millecinquecentoquattordici
posti elevati a millecinquecentoquarantuno di personale
non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare
nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Si rende noto che sul sito internet http://riqualificazione.formez.
it è pubblicato il diario recante l’indicazione della sede, del giorno e
dell’ora in cui si svolgerà la prova scritta, con le indicazioni in merito
allo svolgimento, del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento
di millecinquecentoquattordici unità di personale non dirigenziale a
tempo indeterminato, elevate a millecinquecentoquarantuno da inquadrare nei ruoli dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 68 del 27 agosto
2019 e Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 60 del 30 luglio 2021).
Il presente avviso ha valore di notifica.
21E12008

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

Annullamento dell’avviso relativo alla procedura di stabilizzazione del personale precario per la copertura di cinque posti
di vari profili professionali e discipline, varie aree, per l’Azienda socio-sanitaria territoriale del Garda di Desenzano del
Garda. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 82 del 15 ottobre 2021).
L’avviso citato in epigrafe, riportato nel Sommario e a pag. 53, seconda colonna, della sopraindicata Gazzetta Ufficiale, contraddistinto dal
numero 21E11368, è da intendersi annullato.
21E12010

L AURA A LESSANDRELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2021-GUC-083) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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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.

*45-410800211019*

