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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 18 ottobre 2021

Iscrizione nel registro dei revisori legali
di trentasei nominativi

L’Ispettore generale capo: TANZI

L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA

ALLEGATO

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;
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 trentasei nominativi tendenti ad ottenere l’iscrizione al registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali trentasei
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 trentasei nominativi indicati nell’elenco allegato al
presente decreto.

Elenco dei revisori iscritti nel registro dei revisori legali ai sensi
dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012:
1) 184453 Ambrosetti Alessandro, nato a Brescia (BS) il
9 luglio 1989, residente in Palazzolo sull’Oglio (BS), codice fiscale
MBRLSN89L09B157J.
2) 184454 Andreoli Gianluca, nato a Cesena (FC) il 6 ottobre 1978, residente in Peschiera Borromeo (MI), codice fiscale
NDRGLC78R06C573Q.
3) 184455 Angelillo Tarussio Soledad, nato a Reggio di Calabria
(RC) il 23 novembre 1977, residente in Arezzo (AR), codice fiscale
NGLSDD77S63H224A.
4) 184456 Bartiromo Katia, nato a Avellino (AV) il 21 settembre 1992, residente in Nocera Superiore (SA), codice fiscale
BRTKTA92P61A509R.
5) 184457 Bassi Alessandro, nato a Parma (PR) il 20 dicembre
1988, residente in Parma (PR), codice fiscale BSSLSN88T20G337N.
6) 184458 Bellinato Elisa, nato a Tradate (VA) il 1° luglio 1994,
residente in Gallarate (VA), codice fiscale BLLLSE94L41L319L.
7) 184459 Campopiano Guido, nato a Napoli (NA) il 18 settembre 1942, residente in Cava dè Tirreni (SA), codice fiscale
CMPGDU42P18F839F.
8) 184460 Carbone Giuseppe, nato a San Giuseppe Vesuviano
(NA) il 21 settembre 1984, residente in San Giuseppe Vesuviano (NA),
codice fiscale CRBGPP84P21H931B.
9) 184461 Catalano Claudio, nato a Domodossola (VB) il 6 gennaio
1986, residente in Aprilia (LT), codice fiscale CTLCLD86A06D332S.
10) 184462 Cerati Alessandro, nato a Mantova (MN) il 12 settembre
1994, residente in Gazzuolo (MN), codice fiscale CRTLSN94P12E897Z.
11) 184463 Chitarrini Marco, nato a Camerino (MC) il
21 agosto 1992, residente in Pieve Torina (MC), codice fiscale
CHTMRC92M21B474N.
12) 184464 Colpo Chiara Elide, nato a Marostica (VI) il 12 novembre 1983, residente in Roana (VI), codice fiscale CLPCRL83S52E970N.
13) 184465 Coppola Michele, nato a Avellino (AV) il 2 gennaio
1990, residente in Avellino (AV), codice fiscale CPPMHL90A02A509U.
14) 184466 Cossentino Marco, nato a Avellino (AV) il
28 novembre 1987, residente in Marigliano (NA), codice fiscale
CSSMRC87S28A509U.
15) 184467 Costantini Veronica, nato a Chiaravalle (AN)
il 4 giugno 1993, residente in Chiaravalle (AN), codice fiscale
CSTVNC93H44C615J.
16) 184468 Curatola Giulio, nato a Reggio di Calabria (RC) il
19 dicembre 1988, residente in Reggio di Calabria (RC), codice fiscale
CRTGLI88T19H224K.
17) 184469 Da Pra Lisa, nato a Belluno (BL) il 12 luglio 1990,
residente in Bolzano (BZ), codice fiscale DPRLSI90L52A757F.
18) 184470 Danese Riccardo, nato a Legnago (VR) l’8 gennaio
1985, residente in Cittadella (PD), codice fiscale DNSRCR85A08E512I.
19) 184471 Ferretti Alessio, nato a Marino (RM) il 19 giugno 1979,
residente in Albano Laziale (RM), codice fiscale FRRLSS79H19E958L.
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20) 184472 Guerzoni Anna Lisa, nato a Modena (MO) il 6 febbraio
1980, residente in Modena (MO), codice fiscale GRZNLS80B46F257E.
21) 184473 Marconi Enrico, nato a Isola della Scala (VR)
il 10 maggio 1992, residente in Verona (VR), codice fiscale
MRCNRC92E10E349D.
22) 184474 Negruzzi Eleonora Jolanda, nato a Milano (MI)
il 9 settembre 1979, residente in Carpiano (MI), codice fiscale
NGRLRJ79P49F205J.
23) 184475 Passacantando Carla, nato a Tolentino (MC) l’8 maggio
1964, residente in Tolentino (MC), codice fiscale PSSCRL64E48L191V.
24) 184476 Piantadosi Daniela Irma Rosaria, nato a Gallarate (VA)
il 20 ottobre 1970, residente in Lonate Pozzolo (VA), codice fiscale
PNTDLR70R60D869F.
25) 184477 Piubello Giorgio, nato a Verona (VR) il 20 gennaio
1991, residente in Verona (VR), codice fiscale PBLGRG91A20L781M.
26) 184478 Polini Loredana, nato a Terlizzi (BA) il 23 gennaio
1967, residente in Terlizzi (BA), codice fiscale PLNLDN67A63L109D.
27) 184479 Provasi Arianna Francesca, nato a Busto Arsizio (VA) il 9 ottobre 1988, residente in Dairago (MI), codice fiscale
PRVRNF88R49B300L.
28) 184480 Riolfatti Andrea, nato a Rovereto (TN) il 30 gennaio 1993, residente in Villa Lagarina (TN), codice fiscale
RLFNDR93A30H612W.
29) 184481 Salvagno Federica, nato a Piove di Sacco (PD)
il 28 settembre 1977, residente in Chioggia (VE), codice fiscale
SLVFRC77P68G693H.
30) 184482 Sarpi Salvatore, nato a Vizzini (CT) il 22 febbraio
1956, residente in Vizzini (CT), codice fiscale SRPSVT56B22M100O.
31) 184483 Scapinelli Federico, nato a Carpi (MO) il
26 dicembre 1983, residente in Zola Predosa (BO), codice fiscale
SCPFRC83T26B819X.
32) 184484 Sinagra Antonina, nato a Palermo (PA) il 15 ottobre
1972, residente in Palermo (PA), codice fiscale SNGNNN72R55G273A.
33) 184485 Sotgiu Vincenzo, nato a Sassari (SS) l’11 settembre
1972, residente in Sassari (SS), codice fiscale STGVCN72P11I452F.
34) 184486 Spataro Francesco, nato a Catania (CT) il 4 giugno
1993, residente in Catania (CT), codice fiscale SPTFNC93H04C351C.
35) 184487 Tagliavento Lucio, nato a Fondi (LT) il 27 febbraio
1959, residente in Fondi (LT), codice fiscale TGLLCU59B27D662A.
36) 184488 Valle Gustavo, nato a Napoli (NA) il 30 giugno 1963,
residente in Napoli (NA), codice fiscale VLLGTV63H30F839X.

4a Serie speciale - n. 92

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 ventinove nominativi tendenti ad
ottenere l’iscrizione al registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali ventinove
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 ventinove nominativi indicati nell’elenco allegato al
presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 18 ottobre 2021
L’Ispettore generale capo: TANZI

ALLEGATO

21E12752

Iscrizione nel registro dei revisori legali
di ventinove 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 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 numeri 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;

Elenco dei revisori iscritti nel registro dei revisori legali ai sensi
dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012:
1) 184489 Assalve Marco, nato a Desenzano del Garda
(BS) il 29 agosto 1991, residente in Salò (BS), codice fiscale
SSLMRC91M29D284O.
2) 184490 Bartolozzi Matteo, nato a Firenze (FI) il 15 settembre
1992, residente in Rufina (FI), codice fiscale BRTMTT92P15D612K.
3) 184491 Bracciali Alessia, nato a Lucca (LU) il 4 giugno 1989,
residente in Cerreto Guidi (FI), codice fiscale BRCLSS89H44E715A.
4) 184492 Brilli Emanuele, nato a Prato (PO) il 1° settembre 1993,
residente in Montemurlo (PO), codice fiscale BRLMNL93P01G999S.
5) 184493 Carnè Martina, nato a Crotone (KR) il 25 settembre
1994, residente in Crotone (KR), codice fiscale CRNMTN94P65D122I.
6) 184494 Cavallari Giorgia, nato a Thiene (VI) il 24 agosto
1990, residente in Thiene (VI), codice fiscale CVLGRG90M64L157H.
7) 184495 Cecconi Marco, nato a Roma (RM) il 16 febbraio
1984, residente in Marino (RM), codice fiscale CCCMRC84B16H501P.
8) 184496 Coletti Elena, nato a Ferrara (FE) il 5 aprile 1994,
residente in Voghiera (FE), codice fiscale CLTLNE94D45D548X.
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9) 184497 D’Alessandro Nicola, nato a Locarno (confederazione Svizzera) il 15 novembre 1983, residente in Roma (RM), codice
fiscale DLSNCL83S15Z133M.
10) 184498 De Nuccio Francesco, nato a Vibo Valentia
(VV) il 26 dicembre 1968, residente in Palmi (RC), codice fiscale
DNCFNC68T26F537O.
11) 184499 Filisina Silvia, nato a Brescia (BS) il 9 gennaio 1990, residente in Padenghe sul Garda (BS), codice fiscale
FLSSLV90A49B157T.
12) 184500 Gross Katrin, nato a Bolzano (BZ) il 3 marzo 1995,
residente in Sarentino (BZ), codice fiscale GRSKRN95C43A952S.
13) 184501 La Porta Raffaele, nato a Agropoli (SA) il 15 aprile
1985, residente in Roma (RM), codice fiscale LPRRFL85D15A091T.
14) 184502 Latella Marcello, nato a Reggio di Calabria
(RC) il 12 marzo 1986, residente in Milano (MI), codice fiscale
LTLMCL86C12H224K.
15) 184503 Lentis Federico, nato a Milano (MI) il 14 settembre
1991, residente in Milano (MI), codice fiscale LNTFRC91P14F205A.
16) 184504 Lessi Erica, nato a Latisana (UD) il 21 aprile 1990,
residente in Latisana (UD), codice fiscale LSSRCE90D61E473R.
17) 184505 Longo Vincenzo, nato a Bari (BA) il 21 agosto
1967, residente in Milano (MI), codice fiscale LNGVCN67M21A662J.
18) 184506 Marra Raffaele Pio, nato a Mottola (TA) il 7 aprile
1992, residente in Palagiano (TA), codice fiscale MRRRFL92D07F784O.
19) 184507 Mezzanzanica Silvia, nato a Milano (MI) l’8 agosto
1993, residente in Parabiago (MI), codice fiscale MZZSLV93M48F205P.
20) 184508 Mirabello Luciano, nato a Milano (MI) l’11 maggio
1993, residente in Milano (MI), codice fiscale MRBLCN93E11F205R.
21) 184509 Mongelli Irene, nato a Firenze (FI) il 9 ottobre 1994,
residente in Postal (BZ), codice fiscale MNGRNI94R49D612R.
22) 184510 Mosele Carlotta, nato a Lecco (LC) il 24 febbraio
1992, residente in Milano (MI), codice fiscale MSLCLT92B64E507H.
23) 184511 Palescandolo Luca, nato a Cava dè Tirreni (SA)
il 30 aprile 1977, residente in Cava dè Tirreni (SA), codice fiscale
PLSLCU77D30C361I.
24) 184512 Pellegrini Matteo, nato a Firenze (FI) il
21 dicembre 1988, residente in Massa e Cozzile (PT), codice fiscale
PLLMTT88T21D612A.
25) 184513 Pici Meri, nato a Scutari (Albania) il 26 marzo 1981,
residente in Bolzano (BZ), codice fiscale PCIMRE81C66Z100Q.
26) 184514 Resemini Camilla, nato a Cremona (CR) il 16 aprile
1992, residente in Grumello Cremonese ed Uniti (CR), codice fiscale
RSMCLL92D56D150Q.
27) 184515 Restori Fabrizio, nato a Carate Brianza (MB)
il 9 aprile 1990, residente in Carate Brianza (MB), codice fiscale
RSTFRZ90D09B729M.
28) 184516 Santorum Silvia, nato a Tione di Trento (TN) il
7 maggio 1990, residente in Pieve di Bono - Prezzo (TN), codice fiscale
SNTSLV90E47L174E.
29) 184517 Solinas Edoardo, nato a Cagliari (CA) il 7 ottobre
1992, residente in Capoterra (CA), codice fiscale SLNDRD92R07B354X.
21E12753
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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;
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;
Vista l’istanza presentata da una società, tendente ad ottenere
l’iscrizione nel registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali la società
indicata 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, è
iscritta una società indicata nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 18 ottobre 2021
L’Ispettore generale capo: TANZI

ALLEGATO
Elenco delle società iscritte nel registro dei revisori legali ai sensi
dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012:
1) 184452 ROEDL AUDIT INTERNATIONAL S.r.l., partita iva
03128390212, sede legale in Bolzano (BZ).
21E12754

Sospensione dal registro dei revisori legali di sette società
di revisione legale e milleseicentotre revisori persone fisiche.

Iscrizione nel registro dei revisori legali di una 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;

Con decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del 19 ottobre
2021, è stata disposta la sospensione dal registro dei revisori legali di
sette società di revisione legale e di milleseicentotre revisori persone
fisiche, ai sensi dell’art. 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010.
Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito internet della
Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it
21E12755
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MINISTERO DELL’INTERNO

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice
dell’amministrazione digitale»;

Concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di sedici
atleti da assegnare ai gruppi sportivi della Polizia di Stato
- Fiamme Oro, che saranno inquadrati nel ruolo degli
agenti ed assistenti della Polizia di Stato.

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, modificato dal
decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante il «Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Attuazione della direttiva n. 2006/54/CE relativa al principio delle pari
opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia
di occupazione e impiego»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato»;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il «Nuovo ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia»;
Visto l’art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, che ha, tra l’altro, previsto la costituzione dei gruppi
sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro»;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli degli ispettori e
appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo
forestale dello Stato» e, in particolare, l’art. 26, concernente le qualità
di condotta di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per
l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo in
materia di riordino dell’Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello
Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme
di coordinamento delle Forze di polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo
della Polizia di Stato»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 35, comma 6, circa le qualità di
condotta che devono possedere i candidati ai concorsi per l’accesso ai
ruoli del personale della Polizia di Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo,
di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento
(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva n. 95/46/CE» come modificato, in particolare,
dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 8, comma 6, della legge
7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95,
recante: “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche”»;
Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, ed in particolare l’art. 28,
che dispone «Per particolari discipline sportive indicate dal bando di
concorso, i limiti, minimo e massimo di età per il reclutamento degli
atleti dei gruppi sportivi delle Forze di polizia e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco sono fissati, rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti
in materia di semplificazione e di sviluppo» e, in particolare, l’art. 8,
concernente l’invio, esclusivamente per via telematica, delle domande
per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni»;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 1, commi 2 e 3,
della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95»;
Vista la legge 30 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche
sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», e, in
particolare, gli articoli 259 e 260;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti
per la semplificazione e l’innovazione digitale», e, in particolare, gli
articoli 12 e 24, che apportano modificazioni alla predetta legge n. 241
del 1990 in materia di autocertificazione e al predetto codice dell’amministrazione digitale in materia di identità digitale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni
sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 3/1957»;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983,
n. 903, recante «Approvazione del regolamento per l’accesso ai ruoli
del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante norme sull’accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione
nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, recante il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso
ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 10 maggio 1994, n. 415,
recante il «Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti
sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione
dell’art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi» ed, in particolare, l’art. 4, concernente le
categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi,
persone, gruppi ed imprese;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003,
n. 393, recante «Regolamento concernente modalità per l’assunzione di
atleti nei gruppi sportivi Polizia di Stato - Fiamme Oro»;
Visto l’art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, che ha previsto che «le disposizioni
recate dal presente regolamento non trovano applicazione alle procedure di reclutamento e per l’accesso ai ruoli del personale militare delle
Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare o civile e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da destinare ai gruppi sportivi
in qualità di atleti o di istruttori»;
Visto l’art. 6, comma 2, del succitato decreto del Presidente della
Repubblica n. 207/2015, nel quale è disposto che «non è più applicabile,
altresì, nessuna disposizione di natura regolamentare o amministrativa,
che preveda limiti di altezza in materia di reclutamenti del personale
delle Forze armate e per l’accesso ai ruoli del personale delle Forze di
polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 30 giugno 2003, n. 198,
recante «Regolamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per
l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti
ai predetti ruoli»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 28 aprile 2005, n. 129,
recante «Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale
dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato»;
Considerata la restituzione ai servizi ordinari degli atleti che hanno
cessato l’attività agonistica nell’anno 2020;
Attesa pertanto la necessità di bandire un concorso pubblico, per
titoli, per l’assunzione di sedici atleti da assegnare ai gruppi sportivi
«Polizia di Stato - Fiamme Oro», da inquadrare nel ruolo degli agenti
ed assistenti della Polizia di Stato;
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visti per l’accesso al ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia
di Stato e di almeno uno dei titoli sportivi elencati all’art. 8 del
presente bando.
3. I sedici posti messi a concorso, per l’accesso alla qualifica iniziale del suddetto ruolo agenti e assistenti della Polizia di Stato, sono
ripartiti come segue:
un’atleta, di sesso femminile, disciplina triathlon, specialità
triathlon distanza «olimpica» triathlon distanza «sprint» - acquathlon Federazione italiana triathlon (codice TR02);
un’atleta, di sesso femminile, disciplina scherma, specialità sciabola femminile - Federazione italiana scherma (codice SC03);
un’atleta, di sesso femminile, disciplina scherma, specialità
spada femminile - Federazione italiana scherma (codice SC04);
un’atleta, di sesso femminile, disciplina biathlon - Federazione
italiana sport invernali (codice BT01);
un’atleta, di sesso femminile, disciplina curling specialità mixed
doubles - Federazione italiana sport del ghiaccio (codice CU01);
un’atleta, di sesso femminile, disciplina tiro a volo, specialità
skeet - skeet mixed team - Federazione italiana tiro al volo (codice
TV01);
un atleta, di sesso maschile, disciplina tiro a volo, specialità
fossa olimpica - fossa olimpica mixed team - Federazione italiana tiro
al volo (codice TV02);
un atleta, di sesso maschile, disciplina pesistica, categoria 67
kg - Federazione italiana pesistica (codice PS01);
un’atleta, di sesso femminile, disciplina pugilato, categoria 57
kg - Federazione pugilistica italiana (codice PU02);
un’atleta, di sesso femminile, disciplina pugilato, categoria 51
kg - Federazione pugilistica italiana (codice PU03);
un atleta, di sesso maschile, disciplina canoa, categoria senior,
specialità canoa canadese, C2 500 metri, voga sinistra - Federazione
italiana canoa kayak (codice CA04);
un’atleta, di sesso femminile, disciplina atletica leggera, specialità salto con l’asta - Federazione italiana di atletica leggera (codice
AL03);
un’atleta, di sesso femminile, disciplina judo, categoria 52 kg Federazione italiana judo lotta karate arti marziali (codice JU03);
un atleta, di sesso maschile, disciplina judo, categoria 60 kg Federazione italiana judo lotta karate arti marziali (codice JU04);
un atleta, di sesso maschile, disciplina judo, categoria 66 kg Federazione italiana judo lotta karate arti marziali (codice JU05);
un atleta, di sesso maschile, disciplina ginnastica artistica, specialità anelli - Federazione ginnastica d’Italia (codice GR02).
4. Nel caso in cui i posti previsti per una o più delle discipline/
specialità sopra indicate non risultassero coperti, l’amministrazione può
assegnarli ad altra disciplina/specialità tra quelle indicate al precedente
comma 3.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
e cause di esclusione

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di
sedici atleti da assegnare ai gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme
Oro», che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti e assistenti della
Polizia di Stato.
2. Il predetto concorso è riservato ad atleti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o
dalle Federazioni sportive nazionali, in possesso dei requisiti pre-

1. Per l’ammissione al concorso i candidati devono essere in
possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda di partecipazione al concorso, dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver compiuto il diciassettesimo anno di età e non aver compiuto il trentacinquesimo anno di età;
d) possedere le qualità di condotta previste dall’art. 35, comma 6,
del decreto legislativo n. 165/2001;
e) diploma di scuola secondaria di primo grado o equipollente;
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f) essere stati riconosciuti da parte del CONI o dalle federazioni sportive nazionali atleta di interesse nazionale e, inoltre, essere
in possesso di almeno uno dei titoli sportivi elencati all’art. 8 del
presente bando;
g) idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia
da accertare in conformità alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 198/2003 e all’art. 6, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 207/2015, in quanto compatibili ai sensi dell’art. 6
del decreto del Presidente della Repubblica n. 393/2003. I requisiti di
idoneità fisica, psichica ed attitudinale si considerano in possesso dei
candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento
dello svolgimento dei rispettivi accertamenti. L’eventuale acquisizione
dei requisiti in un momento successivo all’espletamento dei rispettivi
accertamenti non rileva ai fini dell’idoneità.
2. I requisiti di partecipazione di cui al comma 1 del presente articolo devono permanere, ad eccezione di quello relativo ai limiti di età, a
pena di esclusione, sino al termine della procedura concorsuale, ai sensi
dell’art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 95 del 2017.
3. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati, per motivi
diversi dall’inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d’autorità o
d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze
di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, nonché coloro che sono stati sottoposti a misura di sicurezza
o che hanno riportato condanne penali a proprio carico, anche ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale, ed anche non definitive per
delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti
non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo
sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non
definitivi.
4. L’amministrazione provvede d’ufficio ad accertare i requisiti
della condotta e quelli dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta
salva la responsabilità penale, il candidato decade dai benefici conseguiti in virtù di un provvedimento emanato in suo favore sulla base di
una dichiarazione non veritiera.
5. L’amministrazione provvede, altresì, ad accertare il possesso dei
titoli sportivi di cui al precedente comma 1, lettera f), al fine di verificare la sussistenza dei requisiti indispensabili per la partecipazione al
concorso.
6. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti,
partecipano alla procedura concorsuale «con riserva».
7. L’esclusione del candidato dal concorso, per difetto di uno o più
dei requisiti prescritti, è disposta in ogni momento con decreto del Capo
della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.
Art. 3.
Domanda di partecipazione - modalità telematica
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni - che decorre dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile sul portale all’indirizzo: https://concorsionline.poliziadistato.it
A quest’ultima procedura informatica il candidato può accedere
attraverso i seguenti strumenti di autenticazione:
a) Sistema pubblico di identità digitale (SPID), con le relative
credenziali (username e password), che dovrà previamente ottenere
rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati presso l’Agenzia
per l’Italia digitale (A.G.I.D.), come da informazioni presenti sul sito
istituzionale www.spid.gov.it
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b) Sistema di identificazione digitale «Entra con CIE» con l’impiego della CIE (Carta di identità elettronica), rilasciata dal comune di
residenza.
Si potrà accedere con tre modalità:
1. «Desktop» - si accede con pc a cui è collegato un lettore di
smart card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare il funzionamento della CIE sul proprio computer è necessario installare prima
il «Software CIE»;
2. «Mobile» - si accede da smartphone dotato di interfaccia
NFC e dell’app «Cie ID» e con lo stesso si effettua la lettura della CIE;
3. «Desktop con smartphone» - si accede da pc e per la lettura
della CIE, in luogo del lettore di smart card contactless, l’utente potrà
utilizzare il proprio smartphone dotato di interfaccia NFC e dell’app
«Cie ID».
2. Per i candidati minorenni la domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata con le modalità sopra indicate da uno dei
genitori, purché esercente la responsabilità genitoriale, o in mancanza
di questi ultimi dal tutore del minore.
Entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - i genitori del candidato minorenne devono sottoscrivere ed
inviare l’autorizzazione all’assunzione (all. 1), con copia fronte/retro
dei loro documenti di identità, all’indirizzo pec dipps.333b.fiammeoro@pecps.interno.it
3. I candidati devono inoltrare, tramite il portale della domanda
on-line, unitamente alla domanda di partecipazione, entro il termine
perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - l’attestazione
debitamente compilata dalla Federazione sportiva nazionale interessata
(all. 2), controfirmata per presa visione e conferma dagli interessati,
sulla quale sono indicati i titoli sportivi, tra quelli elencati al successivo
art. 8, che intendono far valere ai fini della determinazione del punteggio di merito. Nella citata attestazione la Federazione deve, altresì,
indicare se i candidati siano attualmente riconosciuti «atleta di interesse
nazionale». Il mancato invio della suddetta attestazione con le modalità
ed entro i termini sopraindicati comporterà l’esclusione dalla procedura
concorsuale.
4. Qualora il candidato voglia modificare o revocare la domanda
già trasmessa, la deve annullare per inviarne una nuova versione, entro
il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni caso, alla scadenza
del predetto termine, il sistema informatico non riceverà più dati.
Art. 4.
Compilazione della domanda
di partecipazione
1. I candidati, o chi per essi se minorenni, devono dichiarare nella
domanda:
a) il cognome ed il nome; le candidate coniugate dovranno indicare esclusivamente il cognome da nubile;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il codice fiscale;
d) il possesso della cittadinanza italiana;
e) la residenza o il domicilio, precisando altresì il recapito e
l’indirizzo di posta elettronica certificata (pec) personalmente intestata
per l’invio e la ricezione delle comunicazioni relative al concorso;
f) l’iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
g) di non aver riportato condanna, anche ai sensi dell’art. 444
del codice di procedura penale, ed anche non definitiva, per delitti non
colposi, o di non essere imputato in procedimenti penali per delitti non
colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo
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sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non
definitivi, nonché di non essere stati destinatari di misure di sicurezza.
In caso contrario, il candidato dovrà precisare la data di ogni provvedimento e l’Autorità giudiziaria che lo ha emanato, o presso la quale
pende il procedimento;
h) di non essere stati, per motivi diversi dall’inidoneità psicofisica, espulsi o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti,
dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare;
i) il titolo di studio richiesto, con la data del suo conseguimento,
l’indicazione dell’Istituto che lo ha rilasciato e la votazione conseguita;
j) l’eventuale possesso dei titoli di preferenza compatibili, indicati all’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994, nonché all’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito in legge 20 agosto 2013, n. 98;
k) il codice relativo alla disciplina/specialità sportiva per la
quale si concorre;
l) di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
m) l’eventuale possesso di abilitazione all’esercizio della professione, attestato di tecnico specialista sportivo, specializzazioni postlaurea di cui al successivo art. 8;
n) di inoltrare, unitamente alla domanda di partecipazione, l’attestazione di cui al precedente art. 3, comma 3, compilata dalla Federazione sportiva nazionale interessata, controfirmata per presa visione
e conferma.
2. Il candidato deve comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione di residenza, del proprio recapito e il nuovo indirizzo pec,
dichiarato nella domanda, presso il quale intende inviare e ricevere le
comunicazioni relative al concorso nonché qualsiasi variazione della
sua posizione giudiziaria, successiva alla dichiarazione di cui al precedente comma 5, lettera g), fino al termine del corso di formazione
previsto, se risulterà vincitore del concorso. A tal fine, l’interessato
deve inviare detta comunicazione, unitamente a copia fronte/retro di
un valido documento d’identità, in formato PDF, al seguente indirizzo
di posta elettronica certificata: dipps.333b.fiammeoro@pecps.interno.it
3. La domanda di partecipazione è limitata ad una sola disciplina/
specialità scelta tra quelle elencate all’art. 1 del presente bando, che deve
essere indicata dai candidati attraverso gli appositi codici di riferimento.
4. I titoli di preferenza compatibili, gli attestati di tecnico specialista sportivo, le abilitazioni all’esercizio della professione, le specializzazioni post-laurea non dichiarati espressamente nella domanda di
partecipazione al concorso non sono valutati ai fini della formazione
della graduatoria finale di merito.
5. L’amministrazione non è responsabile qualora i candidati non
ricevano le comunicazioni inoltrate a causa di inesatte od incomplete
indicazioni dell’indirizzo o recapito da loro fornito, oppure di mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo o recapito.
6. Tramite l’accesso al portale «concorsi on-line», sezione «le mie
domande», il candidato può scaricare, in versione PDF stampabile,
copia della domanda che ha trasmesso.
Art. 5.
Fasi di svolgimento del concorso
1. Il concorso si articola nelle seguenti fasi:
a) accertamenti psico-fisici;
b) accertamenti attitudinali;
c) valutazione titoli sportivi e di cultura.
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2. La commissione esaminatrice procede alla valutazione dei titoli
posseduti dai soli candidati risultati idonei agli accertamenti previsti alle
lettere a) e b) del precedente comma.
Art. 6.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice del concorso è presieduta da un
funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente
superiore e composta dal direttore dell’Ufficio per il coordinamento
delle attività dei gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro» del
Dipartimento della pubblica sicurezza, da un funzionario della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della
Polizia di Stato e da un funzionario del CONI.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo
degli ispettori della Polizia di Stato o da un appartenente ai ruoli del
comparto Ministeri di livello corrispondente.
3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti
di uno dei componenti o del segretario della commissione, può essere
prevista la nomina di uno o più componenti supplenti e di uno o più
segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione
della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
Art. 7.
Convocazione all’accertamento dell’idoneità
fisica, psichica ed attitudinale
1. I candidati sono convocati per essere sottoposti all’accertamento
dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale in base al calendario che
sarà pubblicato sul sito istituzionale www.poliziadistato.it il 27 dicembre 2021. Tale pubblicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei
confronti dei candidati interessati.
2. I candidati devono presentarsi ai suddetti accertamenti muniti di
un documento di riconoscimento in corso di validità. In tale occasione,
gli stessi possono presentare eventuali integrazioni di titoli sportivi,
attestate dalle Federazioni sportive competenti, conseguiti dall’atleta
nel periodo intercorso tra la presentazione della domanda di partecipazione e la data di scadenza della stessa.
3. Gli stessi candidati devono altresì presentare la seguente documentazione sanitaria, a pena di esclusione dal concorso, recante data
non anteriore a tre mesi rispetto a quella fissata per gli accertamenti
psico-fisici:
a) certificato anamnestico, come da modello allegato al presente
bando (all. 3), sottoscritto dal medico di fiducia di cui all’art. 25 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dall’interessato, con particolare riferimento alle infermità pregresse o attuali indicate nel decreto del Ministro
dell’interno 30 giugno 2003, n. 198. Il candidato può produrre accertamenti clinici o strumentali inerenti alle pregresse patologie ritenuti utili
ai fini della valutazione medico-legale;
b) esame audiometrico tonale ed E.C.G. con visita cardiologica,
da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il Servizio
sanitario nazionale con l’indicazione del codice identificativo regionale;
c) esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il Servizio sanitario nazionale, con l’indicazione
del codice identificativo regionale:
1. esame emocromocitometrico con formula;
2. esame chimico e microscopico delle urine;
3. creatininemia;
4. gamma GT;
5. glicemia;
6. GOT (AST);
7. GPT (ALT);
8. HbsAg;
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9. anti HbsAg;
10. anti Hbc;
11. anti HCV;
12. uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di
Mantoux, Quantiferon test.
4. I concorrenti sono sottoposti agli accertamenti fisici e psichici a
cura di una commissione composta da un primo dirigente medico, che
la presiede, e da quattro medici della Polizia di Stato, con qualifica di
medico principale. Le funzioni di segretario della commissione sono
svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici
della Polizia di Stato o da un appartenente ai ruoli dell’amministrazione
civile dell’interno con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
5. La commissione può inoltre disporre, ai fini di una più completa
valutazione medico-legale, l’effettuazione di esami di laboratorio, o
indagini strumentali, nonché chiedere la produzione di certificati sanitari, ritenuti utili.
6. I candidati risultati idonei ai suddetti accertamenti psico-fisici
sono sottoposti agli accertamenti attitudinali da parte di una commissione di selettori composta da un dirigente della carriera dei funzionari
tecnici della Polizia di Stato, appartenente al ruolo degli psicologi, che
la presiede, e da quattro funzionari della Polizia di Stato, con qualifica
non inferiore a commissario capo tecnico del ruolo psicologi della carriera dei funzionari tecnici di Polizia o con qualifica non inferiore a
commissario capo della carriera dei funzionari di Polizia in possesso
dell’abilitazione professionale di perito selettore attitudinale. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un appartenente
al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici della Polizia di Stato o
da un appartenente ai ruoli dell’amministrazione civile dell’interno con
qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento della pubblica
sicurezza.
7. I suddetti accertamenti attitudinali sono diretti ad accertare
l’idoneità del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l’attività propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono in una
serie di test, predisposti da istituti pubblici o privati specializzati, sia
collettivi che individuali, approvati con decreto, nonché in un colloquio con un componente della suddetta commissione. Su richiesta del
selettore, la commissione può disporre la ripetizione del colloquio in
sede collegiale. Nel caso in cui i test siano positivi, ma il colloquio sia
risultato negativo, quest’ultimo sarà ripetuto in sede collegiale. All’esito
delle prove, la commissione si esprimerà sull’idoneità del candidato.
8. I giudizi delle commissioni per l’accertamento dell’idoneità
psico-fisica ed attitudinale sono definitivi e comportano l’esclusione dal
concorso in caso di inidoneità del candidato. Si applicano, in proposito,
le disposizioni di cui all’art. 3, comma 7-bis, del decreto legislativo
29 maggio 2017, n. 95.
9. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell’ora
stabiliti per i suddetti accertamenti saranno esclusi dal concorso con
decreto del Capo della Polizia - direttore generale della pubblica
sicurezza.
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c) vincitore di Coppa del mondo; secondo classificato alla Coppa
del mondo; terzo classificato alla Coppa del mondo; finalista alla Coppa
del mondo; partecipazione alla Coppa del mondo: fino a punti 20;
d) campione europeo; secondo classificato al Campionato europeo; terzo classificato al Campionato europeo; record europeo; finalista
al Campionato europeo; partecipazione al Campionato europeo: fino a
punti 15;
e) primo, secondo e terzo posto alle Universiadi, ai Giochi del
Mediterraneo o ai Campionati mondiali militari (CISM): fino a punti
12;
f) campione italiano assoluto; secondo classificato al Campionato italiano assoluto; terzo classificato al Campionato italiano assoluto;
record italiano assoluto; Campionato italiano assoluto: classificato dal
quarto al sesto; dal settimo al nono; dal decimo al dodicesimo; dal tredicesimo al quindicesimo posto: fino a punti 12;
g) campione italiano di categoria; secondo classificato al Campionato italiano di categoria; terzo classificato al Campionato italiano di
categoria; record italiano di categoria; Campionato italiano di categoria:
classificato dal quarto al sesto; dal settimo al nono; dal decimo al dodicesimo; dal tredicesimo al quindicesimo posto: fino a punti 10;
h) componente la squadra nazionale assoluta - convocato per
competizioni ufficiali - oltre venticinque convocazioni; da venticinque
convocazioni a scalare fino ad un minimo di una convocazione: fino a
punti 10;
i) componente la squadra nazionale di categoria - convocato per
competizioni ufficiali - oltre venticinque convocazioni; da venticinque
convocazioni a scalare fino ad un minimo di una convocazione: fino a
punti 8;
j) graduatoria federale nazionale assoluta: classificato dal primo
al quarantesimo posto: fino a punti 10;
k) graduatoria federale nazionale di categoria: classificato dal
primo al quarantesimo posto: fino a punti 8;
l) partecipazione al Campionato nazionale di rugby serie «TOP
10» (già TOP 12) o oltre ventiquattro presenze; da ventiquattro presenze
a scalare fino ad un minimo di una presenza: fino a punti 10;
m) partecipazione al Campionato nazionale di rugby serie A:
oltre ventiquattro presenze; da ventiquattro presenze a scalare fino ad
un minimo di una presenza: fino a punti 6.
2. La suddetta commissione esaminatrice valuterà, altresì, i
seguenti titoli di studio e abilitazioni professionali:
a) 1. diploma di laurea: punti 2;
2. corso di specializzazione post-laurea: punti 0,5;
3. abilitazione all’esercizio della professione: punti 0,5;
b) diploma di scuola secondaria di secondo grado: punti 1;
c) attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1.

Art. 8.
Titoli valutabili

I punteggi previsti alla lettera a) punto 1 ed alla lettera b) non sono
cumulabili tra loro.

1. La commissione esaminatrice valuta esclusivamente i titoli
sportivi certificati dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali ed
acquisiti negli ultimi dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del
presente bando, che devono corrispondere a quelli di seguito elencati:
a) campione olimpico; secondo classificato alle Olimpiadi; terzo
classificato alle Olimpiadi; record olimpico; finalista alle Olimpiadi;
partecipazione alle Olimpiadi: fino a punti 30;
b) campione mondiale; secondo classificato al Campionato
mondiale; terzo classificato al Campionato mondiale; record mondiale;
finalista al Campionato mondiale; partecipazione al Campionato mondiale: fino a punti 25;

3. La valutazione dei titoli di cui ai commi precedenti è limitata a
quelli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
4. I titoli valutati ed i relativi punteggi sono riportati su apposite schede individuali, sottoscritte dal presidente e da tutti i componenti della commissione, e costituiscono parte integrante degli atti del
concorso.
5. La commissione del concorso predetermina gli ulteriori criteri
necessari per la valutazione dei titoli di cui al presente art. 8 e per l’attribuzione dei relativi punteggi.
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Art. 9.
Produzione dei titoli di preferenza, di attestati di tecnico sportivo, di
abilitazioni all’esercizio della professione e specializzazioni postlaurea.
1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i candidati che hanno dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso
di possedere titoli di preferenza compatibili, attestati di tecnico specialista sportivo, abilitazioni all’esercizio della professione e specializzazioni post-laurea, dovranno far pervenire al Servizio concorsi, entro il
termine perentorio di venti giorni dal superamento dei previsti accertamenti psico-fisici ed attitudinali, la documentazione attestante il possesso dei predetti titoli, ovvero la dichiarazione sostitutiva ex decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, come da fac-simile (all.
4), a pena del mancato riconoscimento degli stessi.
2. La documentazione o la dichiarazione sostitutiva indicata al
comma 1 deve essere trasmessa via pec all’indirizzo: dipps.333b.fiammeoro@pecps.interno.it, con copia fronte/retro di un valido documento
d’identità, in formato PDF.
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rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi previsti rispettivamente
dagli articoli da 15 a 21 del citato regolamento (UE) n. 2016/679, nei
confronti del Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica
sicurezza, Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del
personale della Polizia di Stato, con sede in Roma - via del Castro
Pretorio n. 5.
Art. 13.
Diritto di accesso alla
documentazione amministrativa
1. Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da
parte dei soggetti interessati, ai sensi della normativa vigente, possono
essere trasmesse - mediante posta elettronica certificata (pec) personalmente intestata all’interessato - ai seguenti indirizzi pec:
dipps.333b.fiammeoro@pecps.interno.it per istanze attinenti
alla procedura concorsuale od ai lavori della commissione esaminatrice;
dipps.serviziooperativocentralesanita@pecps.interno.it
per
istanze attinenti ai lavori della commissione per gli accertamenti
psico-fisici;

Art. 10.
Graduatorie
1. La commissione esaminatrice forma le graduatorie di merito
relative alle singole discipline/specialità sportive sulla base del punteggio finale attribuito a ciascun candidato.
2. A parità di merito, sono applicate le preferenze previste dall’art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.
Art. 11.
Pubblicazione graduatorie - nomina dei vincitori
1. Con decreto del Capo della Polizia - direttore generale della
pubblica sicurezza sono approvate le graduatorie di merito relative alle
singole discipline/specialità sportive, sulla base dei punteggi complessivi attribuiti ai candidati in sede di valutazione dei titoli. Con lo stesso
decreto è approvata la graduatoria finale dei vincitori. Le graduatorie
del concorso sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale del personale del
Ministero dell’interno e di tale pubblicazione è data notizia mediante
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Gli stessi provvedimenti sono consultabili
anche sul sito istituzionale www.poliziadistato.it
2. I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti della Polizia
di Stato ed ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione.
3. Coloro che non si presentano, senza giustificato motivo, nella
sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del prescritto corso
di formazione, sono dichiarati decaduti dalla nomina.

dipps.333b.centropsicotecnico.rm@pecps.interno.it per istanze
attinenti ai lavori della commissione per gli accertamenti attitudinali.
Art. 14.
Provvedimenti di autotutela
1. Il Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, per comprovate esigenze di interesse pubblico, può revocare o
annullare il presente bando, sospendere o rinviare le prove concorsuali,
modificare il numero dei posti, nonché differire o contingentare l’ammissione dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione.
Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Art. 15.
Avvertenze finali
1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ulteriori comunicazioni, provvedimenti e disposizioni inerenti al presente
bando di concorso sono pubblicati sul sito istituzionale www.poliziadistato.it con valore di notifica ai candidati.
2. Il presente decreto e i suoi allegati, che ne sono parte integrante,
sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

Art. 12.
Trattamento dei dati personali
1. I dati personali dei candidati sono raccolti e trattati, presso il
Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della
Polizia di Stato - Servizio concorsi, per le comprovate ragioni di pubblico interesse sottese ai concorsi e ai relativi adempimenti.
2. I medesimi dati possono essere comunicati ad amministrazioni
o enti pubblici interessati allo svolgimento del concorso, alla posizione giuridico-economica dei candidati, o per altre finalità previste
dalla legge.
3. Si applicano in materia le disposizioni del regolamento (UE)
n. 2016/679, nonché del decreto legislativo n. 196/2003, così come
modificato dal decreto legislativo n. 101 del 2018. Ogni candidato
può esercitare, in merito ai propri dati personali, i diritti di accesso,

3. Avverso il presente decreto è esperibile ricorso giurisdizionale
al Tribunale amministrativo regionale competente, secondo le modalità
di cui al codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine, rispettivamente, di
sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data della pubblicazione
del presente decreto.
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ALLEGATO 1

CONSENSO DEI GENITORI O DEL GENITORE ESERCENTE L’ESCLUSIVA
POTESTÀ GENITORIALE PER L’ASSUNZIONE DEL MINORE NELLA
POLIZIA DI STATO (1)
Il sottoscritto __________________________________________________ nato il _____/_____/_______
(Cognome)

in qualità di:

padre

(Nome)

tutore del minore

e la sottoscritta _________________________________________________ nata il _____/_____/_______
(Cognome)

in qualità di:

madre

(Nome)

tutrice del minore

esercenti la potestà genitoriale o la tutela legale
del minore ____________________________________________________ nato il _____/_____/_______
(Cognome)

(Nome)

a _________________________________(____), residente a ______________________________ (___),
via/piazza___________________________________________,
Esprimono/esprime, per il minore suindicato, il proprio consenso:
1) alla partecipazione al concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di 16 atleti da assegnare ai
gruppi sportivi della Polizia di Stato – Fiamme Oro, che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ed
assistenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della
pubblica sicurezza del 15 novembre 2021 – G.U.R.I. del 19 novembre 2021;
2) agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali prescritti dal bando;
3) all’assunzione nei ruoli della Polizia di Stato.
Si allegano copie fronte/retro dei propri documenti di identità, compreso quello del minore.
_______________ il _____/_____/_______
Padre del minore /tutore legale

Madre del minore /tutrice legale

__________________________

___________________________

(firma leggibile)

(firma leggibile)

Il minore _______________________________________________________ esprime la propria volontà a
(Cognome)

(Nome)

partecipare al suddetto concorso.
Il minore
__________________________
(firma leggibile)

NOTE
(1)

Il consenso deve essere espresso da entrambi i genitori o dal genitore esercente l’esclusiva potestà
genitoriale o, in mancanza di essi, dal tutore.
Il candidato minorenne privo della presente autorizzazione NON sarà ammesso al concorso.
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ALLEGATO 2

Concorso per 16 atleti da assegnare ai gruppi sportivi della Polizia di Stato – Fiamme Oro –
decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 15 novembre 2021 - G.U.R.I. del 19
novembre 2021.

(Timbro/Intestazione Federazione Sportiva Nazionale)

Nr.di protocollo della federazione

___________data_____/_____/_______

_______________________

La Federazione Nazionale________________________________________________________, nella
persona di ___________________________________ in qualità di ____________________________,
(Cognome)

(Nome)

(carica)

CERTIFICA CHE
L’atleta ___________________________________________________________________________
(Cognome)

(Nome)

nato/a a _______________________________________ prov. di ________, il _____/_____/_______ :
1)

è attualmente riconosciuto da questa Federazione Nazionale come “ATLETA D’INTERESSE
NAZIONALE” nella disciplina ____________________________________________________.
non è attualmente riconosciuto da questa Federazione Nazionale come “ATLETA
D’INTERESSE NAZIONALE” nella disciplina _______________________________________.

2) ha conseguito, nel periodo dal 19/11/2020 al 20/12/2021, in competizioni sportive relative od
equiparabili a:
1. Olimpiadi
2. Campionati Mondiali
3. Coppa del Mondo

4. Campionati Europei
5. Universiadi
6. Giochi del Mediterraneo

7. Campionati Italiani Sportivi Militari
8. Campionati Italiani Assoluti
9. Campionati Italiani Categoria

i seguenti risultati sportivi nella disciplina per cui l’atleta è riconosciuto d’interesse nazionale:
Data

Luogo

Competizione

Gara
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3) nel periodo dal 19/11/2020 al 20/12/2021 è stato convocato nr.
competizioni ufficiali della Nazionale Italiana Assoluta:
Data

Luogo

Competizione

4a Serie speciale - n. 92

volte

nelle seguenti

Gara

4) nel periodo dal 19/11/2020 al 20/12/2021 è stato convocato nr.
volte nelle seguenti
competizioni ufficiali della Nazionale Italiana di Categoria___________________
Data

Luogo

Competizione
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5) è attualmente posizionato al nr.
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nella GRADUATORIA FEDERALE ASSOLUTA nella

disciplina sportiva ____________________________________________________________________;
6) è

attualmente

posizionato

al

nr.

nella

GRADUATORIA

FEDERALE

DI

CATEGORIA________________ nella disciplina sportiva____________________________________;
7) nella stagione sportiva 2020/2021, e fino alla data del 20/12/2021, ha partecipato a Coppe e Campionati
internazionali di Rugby registrando nr.

presenze;

8) nella stagione sportiva 2020/2021, e fino alla data del 20/12/2021, ha partecipato al campionato
nazionale di rugby serie “TOP 10” già “TOP 12” registrando nr.

presenze;

9) nella stagione sportiva 2020/2021, e fino alla data del 20/12/2021, ha partecipato al campionato
nazionale di rugby serie “A” registrando nr.

presenze.

Eventuali annotazioni della Federazione:_________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Timbro e Firma del Segretario della Federazione Nazionale
_____________________________________
FIRMA DELL’ATLETA
Per presa visione e conferma

____________________________
Legenda per la compilazione del modello:
Il modello dovrà essere compilato a cura della Federazione Sportiva Nazionale della disciplina per cui l’atleta concorre, e dovrà
essere firmato dal Segretario della Federazione nonché protocollato o registrato agli atti della stessa al fine di poterne accertare
l’autenticità.
al punto 1 sarà indicato il riconoscimento di atleta “di interesse nazionale” requisito essenziale per la partecipazione al concorso,
ovvero la mancanza dello stesso barrando la relativa casella.
al punto 2 saranno indicate le prestazioni sportive dell’atleta, conseguite nelle competizioni specificate allo stesso punto 2,
indicando la data, il luogo, la competizione (es. Camp. Mondiali, Camp. Italiano Juniores ecc.), la gara (es. 100 mt. Stile libero, 110
mt. Ostacoli, ecc) e la posizione nella classifica finale della gara;
ai punti 3 e 4 saranno indicate le eventuali presenze nella Nazionale Italiana Assoluta e nella Nazionale Italiana di Categoria
(indicare la categoria es. “juniores”) specificando nello schema sottostante le gare a cui ha partecipato l’atleta;
ai punti 5 e 6 sarà indicata l’eventuale posizione nell’ultima graduatoria federale assoluta e in quella federale di categoria
(specificando la categoria es: “Juniores”)
ai punti 7, 8 e 9 sarà indicato il numero di presenze dell’atleta nelle partite di Coppe e Campionati internazionali, dei campionati di
rugby serie “TOP 10” già “TOP 12” e serie “A”.
I campi non compilati del modello andranno barrati qualora non utilizzati, ovvero integrati con ulteriori moduli qualora
insufficienti.
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ALLEGATO 3

Certificato anamnestico da compilare a cura del medico curante
ai sensi dell’art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
Si certificano i seguenti dati anamnestici relativi a:
Cognome ______________________________________________ Nome ____________________________________________
nato/a a _____________________________(____) il

____/____/_______ residente in ___________________________ (_____)

Via/Piazza __________________________________n. ____ Tel. ________________ Tipo documento_______________________
Numero ______________________________ Rilasciato da _______________________________________in data _____________
in relazione agli stati patologici di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198 e alle malattie di seguito riportate:
(barrare la voce interessata)
Sussistono patologie dell'apparato cardiocircolatorio
NO
Se SI quali? ______________________________________________________________________________

SI

Sussiste diabete?
NO
Se SI specificare trattamento ________________________________________________________________

SI

Sussistono patologie della tiroide/surreni/pancreas/ipofisi?
NO
Se SI quali? ___________________________________________________________________________

SI

Sussistono turbe e/o patologie psichiche già note?
Se SI quali? ________________________________________________________________________

NO

SI

Soffre di patologie neurologiche?
Se SI quali? ________________________________________________________________________

NO

SI

Ha mai avuto crisi epilettiche (o convulsioni)?
Se SI , indicare la data dell’ultima crisi e la terapia eseguita_________________________________

NO

SI

Assume o ha assunto farmaci psicotropi (ad es. antidepressivi, tranquillanti, barbiturici, altro)?
Se SI quali ? _________________________________________________________________________

NO

SI

Fa uso o ha mai fatto uso di sostanze stupefacenti
Se SI di che tipo?________ ____________________________________________________________

NO

SI

Sussistono malattie del sangue?
Se SI quali? _________________________________________________________________________

NO

SI

Sussistono malattie dell'apparato urogenitale?
Se SI quali? _________________________________________________________________________

NO

SI

NO

SI

Sussistono malattie e/o alterazioni dell’apparato visivo che comportino l’uso di occhiali da vista
o lenti a contatto?
Se SI quali? _________________________________________________________________________

Elencare le altre malattie/infermità eventualmente sofferte in passato dalla nascita ad oggi (malattie, interventi chirurgici,
allergie, lesioni, traumi, fratture, ricoveri ospedalieri, etc.) ai sensi del decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198:
_____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a afferma di aver fornito al proprio medico dichiarazione veritiera in merito ai dati anamnestici di cui sopra,
consapevole delle sanzioni a cui va incontro in caso di infedele dichiarazione.
Firma dell’interessato/a
Firma del Medico di fiducia e codice regionale
(Nome e Cognome, timbro)
________________________________________
Luogo e data, __________________________________
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ALLEGATO 4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E/O DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA’ DI COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
(artt. 19, 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
Il/la
nato/a

sottoscritto/a
il

_________________________________________________________________

__________________

a_______________________________

prov.

_________

IDdomanda__________________, Tel. Cell._______________________________________________.
in merito al concorso pubblico per titoli, per l’assunzione di 16 atleti da assegnare ai gruppi sportivi
“Polizia di Stato – Fiamme Oro”, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non
veritiere e falsità negli atti (art. 76 del d.P.R. n. 445/2000):
DICHIARA
di possedere il/i titolo/titoli di preferenza compatibile/i di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonché dall’articolo 73, comma 14, del decreto
legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 20 agosto 2013, n. 98, già indicato/i nella domanda
di partecipazione al concorso.
Il/la sottoscritto/a, in relazione alle categorie già indicate in domanda, dichiara, altresì, che la
natura dei provvedimenti che danno diritto alla preferenza sono i seguenti:
natura del provvedimento di concessione: ………………............................................................................
………………………………………………………………………………………………………………
Ente che lo ha rilasciato: ….…………………………………………………………………………….
indirizzo ……………………….…………………………………………………………………………..
data e luogo del rilascio:…..………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………….………………….…………….……………
grado di parentela con il titolare della concessione ……………………………………………………
cognome, nome, luogo e data di nascita del titolare della concessione: ………………..............................
……………………………………...………………………………………………………………………
(indicare la natura dell’attestazione o del provvedimento di concessione e gli estremi dell’atto, Ente e/o Dirigente che ha
rilasciato la relativa attestazione/provvedimento)

 Allego copia dell’atto e dichiaro, altresì, che è conforme all’originale in mio possesso.
 Non allego copia dell’atto.
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Attestato di “lodevole servizio” prestato presso ……………….........................……...............................
…………………………………………………………………………………………………………………………
Sito in………………………………………………..……………………………………………Prov.(…)
indirizzo………………………………………………………………………………………………….
nel periodo compreso dal ____/____/_______ al ____/____/_______
data e luogo del rilascio: ………………………………………………………………………………..
(indicare l’Amministrazione presso cui si è prestato il lodevole servizio, il periodo di riferimento, gli estremi dell’atto, Ente
e/o Dirigente che ha rilasciato la relativa formale attestazione)

 Allego copia dell’atto e dichiaro, altresì, che è conforme all’originale in mio possesso.
 Non allego copia dell’atto.
Attestazione di “Militare volontario delle Forze Armate congedato senza demerito al termine della ferma
o rafferma” rilasciata da: ………………..................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………
Forza Armata: …………………………………………………………………..
Grado militare: ………………………………………………………..
Durata periodo di ferma o rafferma: dal ……………………… al …………………………….
(indicare la Forza Armata dove ha prestato la ferma, il periodo di riferimento, il grado militare, gli estremi dell’atto e il
Comando/Ente/ Dirigente che ha rilasciato la relativa formale attestazione)

 Allego copia dell’atto e dichiaro, altresì, che è conforme all’originale in mio possesso.
 Non allego copia dell’atto.
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver indicato nella domanda di partecipazione al concorso il/i
seguente/i figlio/i a carico di cui fornisco generalità :
-cognome e nome …………………………………………………………………………..……………………. .
luogo e data nascita ……………………………………………………Prov (………) il, ____/____/_________
-cognome e nome …………………………………………………………………………..……………………. .
luogo e data nascita ……………………………………………………Prov (………) il, ____/____/_________
-cognome e nome …………………………………………………………………………..……………………. .
luogo e data nascita ……………………………………………………Prov (………) il, ____/____/_________
-cognome e nome …………………………………………………………………………..……………………. .
luogo e data nascita ……………………………………………………Prov (………) il, ____/____/_________
-cognome e nome …………………………………………………………………………..……………………. .
luogo e data nascita ……………………………………………………Prov (………) il, ____/____/_________

Luogo e data ______________________________

Firma _____________________________

- Allegare: copia in PDF della documentazione indicata se in possesso dell’originale;
copia in PDF fronte/retro del documento di identità.
N.B. (In caso non siano sufficienti i campi precompilati potrà essere utilizzato un secondo modulo)

21E13341
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Graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per esame, per l’assunzione
di milleseicentocinquanta 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 16 novembre 2021 è stata
approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso pubblico, per esame, per l’assunzione di milleseicentocinquanta
allievi agenti della Polizia di Stato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 9 del
31 gennaio 2020.
Il decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’interno, Supplemento straordinario n. 1/34 del 19 novembre
2021.
Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.
21E13343

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Graduatoria di merito della selezione pubblica, per titoli ed esami, riservata a persone con disabilità, ai sensi dell’articolo 11
della legge 12 marzo 1999, n. 68, per l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento della durata di sei mesi, finalizzati all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di sei unità di personale da inquadrare nei ruoli non dirigenziali
della Presidenza del Consiglio dei ministri con profilo professionale di Addetto ai servizi interni, categoria B, posizione
economica F1.
Si comunica che sul sito web della Presidenza del Consiglio dei ministri al seguente indirizzo: http:// www.governo.it nelle sezioni: Amministrazione trasparente e Pubblicità legale è stata pubblicata la graduatoria di merito, della selezione pubblica, per titoli ed esami, riservata a persone
con disabilità, ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, per l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento della durata di sei mesi,
finalizzati all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di sei unità, elevate a undici, come previsto nell’atto aggiuntivo del 9 luglio 2021, di
personale da inquadrare nei ruoli non dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei ministri con profilo professionale di addetto ai servizi interni,
categoria B, posizione economica F1, pubblicato con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 99 del 22 dicembre 2020.
La
suddetta
graduatoria
è
stata
approvata
con
decreto
del
segretario
generale
del
29
ottobre
2021.
I partecipanti possono verificare la propria posizione nella graduatoria attraverso le iniziali del cognome e nome e della data di nascita.
I candidati sono invitati a consultare la propria casella di posta elettronica certificata, quale unico mezzo di ricezione delle successive comunicazioni da parte dell’amministrazione. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti.
21E13041

ENTI PUBBLICI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di funzionario economico-finanziario area III, a tempo indeterminato e pieno.
Si comunica che l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) con sede in
Roma via del Tritone n. 181, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale
all’indirizzo www.aifa.gov.it - la graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di quattro posti a
tempo indeterminato e pieno nel profilo di funzionario economico-finanziario area III - posizione economica F1 - nel ruolo del personale dell’Agenzia
italiana del farmaco, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 24 del 26 marzo 2021.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» decorrono i termini per le
eventuali impugnative.
21E13046

Graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente
sanitario medico, a tempo indeterminato e pieno.
Si comunica che l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) con
sede in Roma via del Tritone n. 181, ha pubblicato sul proprio sito
istituzionale all’indirizzo www.aifa.gov.it - la graduatoria generale
di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di due posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di
dirigente sanitario medico (specializzazione in medicina interna o
in anestesia e rianimazione), nel ruolo dei dirigenti dell’Agenzia
italiana del farmaco, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 25 del
30 marzo 2021.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» decorrono i termini per le
eventuali impugnative.
21E13047
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AGENZIA SERVIZI DEL SETTORE
AGROALIMENTARE DELLE MARCHE
DI OSIMO
Procedura di stabilizzazione per la copertura di due posti
di assistente tecnico specialista, categoria C, a tempo
indeterminato.
L’A.S.S.A.M. (agenzia servizi settore agroalimentare delle Marche), indice una procedura selettiva pubblica di stabilizzazione riservata ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20, comma 2,
decreto legislativo n. 75/2017, finalizzata all’assunzione, a tempo
indeterminato, di due unità di personale, da inquadrare in, categoria
C, posizione economica C1 del CCNL comparto funzioni locali, con
profilo professionale C/TS «Assistente tecnico specialista» nell’ambito
dell’Agenzia servizi del settore agroalimentare delle Marche (ASSAM).
Il bando e lo schema di domanda saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’ASSAM, nella sezione «Bandi e Concorsi» al seguente
link: http://assam.marche.it/bandi-e-concorsi
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
perentorio, a pena di esclusione, di giorni venti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni è possibile rivolgersi alle seguenti e-mail: disebastiano_donata@assam.marche.it o carteletti_monica@assam.marche.it
21E12756

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE
DELLE ALPI ORIENTALI DI VENEZIA
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di assistente tecnico area B, a tempo determinato
e pieno, per la sede di Trento.
È indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto, a tempo determinato, con tipologia di lavoro, a tempo
pieno, da inquadrare nell’area B, posizione economica B1, profilo
professionale assistente tecnico per l’espletamento delle attività connesse ai progetti di ricerca finanziati dall’Unione europea nell’ambito
del Programma Quadro europeo Horizon 2020 (AQUA3S, REXUS e
XR4DRAMA).
Le attività verranno svolte presso la struttura territoriale dell’ente,
sita in Trento, piazza Vittoria n. 5.
Il relativo bando è pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità di
bacino distrettuale delle Alpi Orientali www.alpiorientali.it
Le domande di ammissione al concorso, compilate secondo il
modulo allegato al bando, dovranno essere recapitate all’indirizzo
alpiorientali@legalmail.it
Scadenza presentazione 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».
21E12757

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di due posti di funzionario tecnico, ingegnere, area C, a
tempo determinato e pieno, per la sede di Trento.
È indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti, a tempo determinato, con tipologia di lavoro, a tempo
pieno, da inquadrare nell’area C, posizione economica C1, con profilo
professionale di funzionario tecnico (ingegnere) per l’espletamento
delle attività connesse ai progetti di ricerca finanziati dall’Unione
europea nell’ambito del Programma Quadro europeo Horizon 2020
(AQUA3S, MICS, ODYSSEUS, REXUS e XR4DRAMA).

4a Serie speciale - n. 92

Le attività verranno svolte presso la struttura territoriale dell’ente,
sita in Trento, piazza Vittoria n. 5.
Il relativo bando è pubblicato sul sito istituzionale dell’autorità di
bacino distrettuale delle Alpi Orientali www.alpiorientali.it
Le domande di ammissione al concorso, compilate secondo il
modulo allegato al bando, dovranno essere recapitate all’indirizzo
alpiorientali@legalmail.it
Scadenza presentazione 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».
21E12758

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di funzionario tecnico, area C, a tempo determinato e pieno, per la sede di Trento.
È indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto a tempo determinato, con tipologia di lavoro a tempo pieno,
da inquadrare nell’area C, posizione economica C1, con profilo professionale di funzionario tecnico per l’espletamento delle attività connesse ai progetti di ricerca finanziati dall’Unione europea nell’ambito
del Programma quadro europeo Horizon 2020 (MICS, ODYSSEUS e
XR4DRAMA).
Le attività verranno svolte presso la struttura territoriale dell’ente,
sita in Trento, piazza Vittoria n. 5.
Il relativo bando è pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità di
bacino distrettuale delle Alpi Orientali www.alpiorientali.it
Le domande di ammissione al concorso, compilate secondo il
modulo allegato al bando, dovranno essere recapitate all’indirizzo
alpiorientali@legalmail.it
Scadenza presentazione 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».
21E12759

CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE
DEI GIORNALISTI
Graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore di
amministrazione, area C, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che, con deliberazione del comitato esecutivo n. 179
del 12 ottobre 2021, è stata approvata la graduatoria finale di merito
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, presso il Consiglio
nazionale dell’ordine dei giornalisti di due unità di personale, area C,
posizione economica C1, del C.C.N.L. comparto funzioni centrali (ex
CCNL comparto degli enti pubblici non economici) con il profilo professionale di collaboratore di amministrazione pubblicato per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 10 del 4 febbraio 2020 e Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 47
del 19 giugno 2020.
La graduatoria del concorso in epigrafe è pubblicata nel sito istituzionale del Consiglio nazionale al seguente indirizzo: www.odg.it
sezione concorsi e gare
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.
21E12760
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Graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di due posti di operatore di amministrazione, area B, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che, con deliberazione del comitato esecutivo n. 178
del 12 ottobre 2021, è stata approvata la graduatoria finale di merito del
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, con contratto di lavoro a
tempo pieno ed indeterminato, presso il Consiglio nazionale dell’ordine dei
giornalisti di due unità di personale, area B, posizione economica B1, del
C.C.N.L. comparto funzioni centrali (ex CCNL comparto degli enti pubblici
non economici) con il profilo professionale di operatore di amministrazione
pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 37 dell’11 maggio 2021.
La graduatoria del concorso in epigrafe è pubblicata nel sito istituzionale del Consiglio nazionale al seguente indirizzo: www.odg/sezione
concorsi e gare
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.
21E12761

PARCO MUSEO MINERARIO DELLE
MINIERE DI ZOLFO DELLE MARCHE E
DELL’EMILIA-ROMAGNA DI CABENARDI
DI SASSOFERRATO
Rettifica e proroga dei termini del concorso pubblico per la
copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno.
In coerenza alla deliberazione del consiglio direttivo n. 43 del
23 settembre 2021, è rettificato il bando di concorso pubblico per
la copertura di un posto di istruttore amministrativo-contabile, cate-
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goria C1, a tempo indeterminato e pieno pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 84 del 22 ottobre 2021 a causa di un mero disguido informatico. Il testo corretto del bando prevede: concorso pubblico per
la copertura di un posto di impiegato/a amministrativo/a-contabile
C1, a tempo parziale 50% e a tempo indeterminato, presso il Parco
museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche e dell’EmiliaRomagna di Pesaro (PU), riservato alla stabilizzazione di personale avente i requisiti ex art. 20, comma 2 del decreto legislativo
n. 75/2017.
Il titolo di studio richiesto per la partecipazione alla procedura
selettiva è: diploma di ragioniere/perito commerciale. Per i titoli di
studio conseguiti all’estero è necessario che gli stessi siano riconosciuti equipollenti a quelli richiesti dal presente avviso nei modi
previsti dalla legge o che siano ad essi equiparati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 38 del decreto
legislativo n. 165/2001 e art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 189/2009.
Il termine di scadenza è prorogato al quindicesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
L’avviso e lo schema della domanda di partecipazione sono disponibili nella sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso/selezioni del sito internet istituzionale www.parcodellozolfodellemarche.
gov.it
La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Parco museo
minerario delle miniere di zolfo delle Marche e dell’Emilia-Romagna
secondo le modalità previste nell’avviso pubblico ed entro il termine
perentorio di giorni quindici successivi alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il responsabile del procedimento: tel. 0721.30.35.9.
21E12762

ENTI DI RICERCA
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI FISIOLOGIA CLINICA DI

Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio,
di una borsa di studio.
È indetta selezione pubblica, per titoli, eventualmente integrata da
colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, per
ricerche inerenti l’area scientifica «diagnostica per immagini» da usufruirsi presso l’Istituto di fisiologia clinica del CNR, di Pisa, nell’ambito
del progetto di ricerca «TiAssisto», sotto la responsabilità scientifica
della dott.ssa Lorenza Pratali.
Il relativo bando n. BS-IFC-007-2021-PI è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/
(sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni on-line CNR
https://selezionionline.cnr.it
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet entro il quindicesimo giorno dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del
sito CNR all’indirizzo https://selezionionline.cnr.it
21E12764

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

P ISA

Conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno di ricerca
da usufruirsi presso il Centro di ricerca foreste e legno,
sede di Roma.
Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale di CREA Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
www.crea.gov.it sezione Amministrazione, link «Gare e concorsi», il
«Bando FL_18-2021» della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
finalizzata al conferimento di un assegno di ricerca nell’ambito del progetto Tecnoverde condotto da CREA - Centro di ricerca foreste e legno,
sede di Roma con riferimento alla seguente tematica: «Geomatica, ecofisiologia e pianificazione del verde urbano».
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.
21E12765
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ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo indeterminato e pieno,
per il Centro nazionale per la caratterizzazione ambientale e la protezione della fascia costiera, la climatologia
marina e l’oceanografia operativa, sede di Venezia.
È indetta selezione di mobilità volontaria, finalizzata alla acquisizione e valutazione di domande di mobilità ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 presentate da personale assunto a tempo
indeterminato presso pubbliche amministrazioni per la copertura di un
posto a tempo pieno nel profilo professionale di collaboratore tecnico,
VI livello CCNL istruzione e ricerca, presso l’ISPRA - Centro nazionale
per la caratterizzazione ambientale e la protezione della fascia costiera,
la climatologia marina e l’oceanografia operativa - sede di Venezia - per
lo svolgimento della seguente attività: «supporto delle attività istituzionali, condotte dall’area COS MLG - sedi di Venezia e Chioggia, riguardanti il monitoraggio in tempo reale dei parametri meteo-marini attraverso la rete mareografica della Laguna di Venezia e dell’Alto Adriatico
ed il monitoraggio ambientale in ambiente lagunare».
Scadenza: trenta giorni da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Sede: ISPRA di Venezia.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
21E12763

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN
DI NAPOLI
Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di tecnologo III livello,
a tempo pieno ed indeterminato.

4a Serie speciale - n. 92

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di ricercatore III
livello, a tempo pieno ed indeterminato.
Si avvisa che in data 19/10/2021 sul sito internet della Stazione
zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/bandi-e-concorsi
è stato pubblicato il provvedimento di approvazione della graduatoria
di merito relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di
una unità di personale profilo ricercatore - III livello professionale,
presso la Stazione zoologica Anton Dohrn sede di Napoli. Bando
n. 40/2019. Estratto di bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 103 del 31 dicembre
2019.
21E12796

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esame-colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo pieno e determinato, per la sede
di Amendolara.
Si avvisa che in data 19 ottobre 2021 sul sito internet della Stazione
zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/bandi-e-concorsi
è stato pubblicato il provvedimento di approvazione della graduatoria
di merito relativa al concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio,
per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato
di una unità di personale profilo ricercatore - III livello professionale,
presso la Stazione zoologica Anton Dohrn sede di Amendolara (Calabria). Bando n. 12/2020. Estratto di bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 46 del
16 giugno 2020.
21E12797

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esame-colloquio, per la copertura di un posto di tecnologo
III livello, a tempo pieno e determinato.

Si avvisa che in data 19 ottobre 2021 sul sito internet della Stazione
zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/bandi-e-concorsi
è stato pubblicato il provvedimento di approvazione della graduatoria di
merito relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di una unità di
personale profilo tecnologo - III livello professionale, presso la Stazione
zoologica Anton Dohrn sede di Napoli. Bando n. 26/2019. Estratto di
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 103 del 31 dicembre 2019.

Si avvisa che in data 19/10/2021 sul sito internet della Stazione
zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/bandi-e-concorsi
è stato pubblicato il provvedimento di approvazione della graduatoria
di merito relativa al concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio,
per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato
di una unità di personale profilo tecnologo - III livello professionale,
presso la Stazione zoologica Anton Dohrn sede di Napoli. Bando
n. 21/2020. Estratto di bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 98 del 18 dicembre
2020.

21E12794

21E12798

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di ricercatore III
livello, a tempo pieno ed indeterminato.

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esame-colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo pieno e determinato.

Si avvisa che in data 19 ottobre 2021 sul sito internet della Stazione zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/bandie-concorsi è stato pubblicato il provvedimento di approvazione della
graduatoria di merito relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di una unità di personale profilo ricercatore - III livello professionale, presso la Stazione zoologica Anton Dohrn sede di Napoli. Bando
n. 38/2019. Estratto di bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 103 del 31 dicembre
2019.

Si avvisa che in data 14 ottobre 2021 sul sito internet della Stazione
zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/bandi-e-concorsi
è stato pubblicato il provvedimento di approvazione della graduatoria
di merito relativa al concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio,
per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato di
una unità di personale profilo collaboratore tecnico enti di ricerca - VI
livello professionale, presso la Stazione zoologica Anton Dohrn sede
di Napoli. Bando n. 2/2021. Estratto di bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 26
del 2 aprile 2021.

21E12795

21E12799

— 20 —

19-11-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 92

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
HUMANITAS UNIVERSITY DI PIEVE EMANUELE
Procedure di selezione per la copertura di due posti di professore e di quattro posti di ricercatore,
per vari settori concorsuali.
Si comunica che Humanitas University ha attivato sei procedure selettive finalizzate alla copertura delle seguenti posizioni:
N. posti

Fascia

1

PO

06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e
malattie dell’apparato digerente

MED/12 - Gastroenterologia

D.R. 173/2021 del
20 ottobre2021

1

PA

06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia

MED/24 - Urologia

D.R. 178/2021 del 20 ottobre
2021

1

RTD - B

05/D1 - Fisiologia

BIO/09 - Fisiologia

DR. 177/2021 del 20 ottobre
2021

1

RTD - A

09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni

ING-INF 05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni

D.R. 174/2021 del
20 ottobre2021

1

RTD - A

06/C1 - Chirurgia generale

MED/18 - Chirurgia generale

D.R. 175/2021 del 20 ottobre
2021

RTD - A

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

MED/11 - Malattie dell’apparato
cardiovascolare

D.R. 176/2021 del 20 ottobre
2021

1

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Riferimento

I bandi sono disponibili sui siti web dell’Ateneo (https://www.hunimed.eu/it/lavora-con-noi/), del Ministero dell’università e della ricerca
(http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
Le domande di ammissione devono essere presentate tramite il sistema PICA (https://pica.cineca.it/login) seguendo le modalità di compilazione e presentazione indicate nel bando.
Le domande devono 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» . Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo,
la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
21E12777

LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE
DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI
DI ROMA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 11/A3 - Storia contemporanea, per il Dipartimento di scienze politiche.
La LUISS Libera università internazionale degli studi sociali
Guido Carli, con delibera del comitato esecutivo del 4 novembre 2021,
ha bandito, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, una procedura selettiva per la chiamata di professore di ruolo
con le seguenti caratteristiche:
numero posti: uno;
professore di ruolo di seconda fascia;
Dipartimento di scienze politiche;
settore concorsuale 11/A3 - Storia contemporanea;
settore
scientifico-disciplinare
M-STO/04
Storia
contemporanea;
codice concorso SP-ASSOC-09/2021.
Il trattamento economico spettante al vincitore del presente bando,
ai sensi dell’art. 8 della legge n. 240/2010 e del decreto del Presidente
della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è quello previsto per i professori universitari di ruolo di seconda fascia, secondo la posizione di
carriera del vincitore stesso ed il regime di impegno prescelto.
Le domande di partecipazione di cui al suddetto bando dovranno
pervenire con le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso,
entro il termine perentorio di quarantacinque giorni che decorrono dal

giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Diritti e doveri della posizione sono disciplinati dal bando di concorso e dal regolamento della Luiss Guido Carli relativo alla disciplina
della procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia
della Luiss Guido Carli in attuazione degli articoli numeri 18 e 24 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 vigente.
Copia del bando e del regolamento sono disponibili sul sito web
dell’Università http://www.luiss.it e presso l’ufficio del personale
docente dell’Ateneo in viale Pola n. 12 - 00198 Roma.
21E12770

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato di durata triennale e
pieno, settore concorsuale 12/D1 - Diritto amministrativo,
per il Dipartimento di scienze politiche.
La LUISS Libera università internazionale degli studi sociali Guido
Carli, con delibera del Comitato esecutivo del 4 novembre 2021, ha
bandito, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, una valutazione comparativa per il conferimento di
un contratto di diritto privato di lavoro subordinato per ricercatore, a
tempo determinato, per lo svolgimento di attività di ricerca, didattiche e
di servizi agli studenti con le seguenti caratteristiche:
- numero posti: uno;
- durata: triennale;
- regime di impegno: a tempo pieno;
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- settore concorsuale: 12/D1 - Diritto amministrativo;
- settore scientifico-disciplinare: IUS/10 Diritto amministrativo;
- codice concorso: SP-RIC-08-2021.
Le domande di partecipazione di cui al suddetto bando dovranno
pervenire con le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso,
entro il termine perentorio di quarantacinque giorni che decorrono dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Diritti e doveri della posizione sono disciplinati dal bando di concorso e dal regolamento Luiss Guido Carli per il conferimento di contratti di diritto privato di lavoro subordinato, a tempo determinato, per
attività didattiche e di ricerca, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Copia del bando e del regolamento sono disponibili sul sito web
dell’università http://www.luiss.it e presso l’ufficio del personale
docente dell’Ateneo in viale Pola 12 - 00198 Roma.
21E12771

LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E
COMUNICAZIONE - IULM DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato di durata triennale e pieno,
vari settori concorsuali, per la Facoltà di comunicazione.
La Libera università di lingue e comunicazione IULM ha bandito
una procedura di selezione e valutazione per due posti di ricercatore
a tempo determinato (contratto senior), per lo svolgimento ai sensi
dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, comma 3, lettera b)
in regime di tempo pieno di attività di ricerca e di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti, mediante stipula di un contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata triennale con le
seguenti caratteristiche:

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale e pieno,
settore concorsuale 10/F2 - Letteratura italiana contemporanea, per la Facoltà di comunicazione.
La Libera università di lingue e comunicazione IULM ha bandito
una procedura di selezione e valutazione per un posto di ricercatore
a tempo determinato (contratto junior), per lo svolgimento ai sensi
dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, comma 3, lettera a)
in regime di tempo pieno di attività di ricerca e di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti, mediante stipula di un contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata triennale con le
seguenti caratteristiche:
Facoltà di comunicazione
Settore concorsuale 10/
F2 - Letteratura italiana
contemporanea

Settore scientifico-disciplinare
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana
contemporanea

Le domande di partecipazione al suddetto bando, redatte in
carta libera, devono essere presentate secondo le modalità specificate
dall’art. 3 del bando stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni
naturali e consecutivi che decorrono dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Diritti e doveri della posizione sono disciplinati dal bando di concorso e dal «regolamento per la disciplina delle procedure pubbliche di
selezione e valutazione dei ricercatori a tempo determinato» emanato ai
sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla suddetta procedura è consultabile:
sul portale di Ateneo al link https://www.iulm.it/it/iulm/reclutamento/reclutamento-docenti - nonché in stralcio sul sito del Miur
all’indirizzo http://bandi.miur.it - e sul sito dell’Unione europea http://
ec.europa.eu/euraxess/
21E12769

Facoltà di comunicazione

n. 1
posto

Settore concorsuale 13/B 1 Economia aziendale

Settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale

n. 1
posto

Settore concorsuale 11 /E3 Psicologia sociale, del lavoro
e delle organizzazioni

Settore scientifico-disciplinare M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle
organizzazioni

Le domande di partecipazione al suddetto bando, redatte in
carta libera, devono essere presentate secondo le modalità specificate
dall’art. 3 del bando stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni
naturali e consecutivi che decorrono dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Diritti e doveri della posizione sono disciplinati dal bando di concorso e dal «regolamento per la disciplina delle procedure pubbliche di
selezione e valutazione dei ricercatori a tempo determinato» emanato ai
sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla suddetta procedura è consultabile:
sul portale di Ateneo al link https://www.iulm.it/it/iulm/reclutamento/reclutamento-docenti - nonché in stralcio sul sito del Miur
all’indirizzo http://bandi.miur.it - e sul sito dell’Unione europea http://
ec.europa.eu/euraxess/
21E12768
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POLITECNICO DI BARI
Procedure di selezione per la chiamata di due professori di
seconda fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che sono indette due procedure finalizzate al reclutamento di due professori di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 4,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso i Dipartimenti e settori
concorsuali e settori scientifico-disciplinari di seguito specificati:
Bando
Posti
Dipartimento
Sede prevalente di
servizio

D.R. n. 910 del 27/10/2021
n. 1 - professore di seconda fascia
Dipartimento di scienze dell’ingegneria
civile e dell’architettura
Bari

Area scientifica e/o
macro-settore

08/C - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura

Settore concorsuale

08/C1 - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura

Settore scientificodisciplinare

ICAR/13 - Disegno industriale

Codice interno
procedura

PA.DICAR.18c4.21.08
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Bando
Posti

4a Serie speciale - n. 92

D.R. n. 912 del 27/10/2021

Bando

D.R. n. 854 del 19/10/2021

n. 1 - professore di seconda fascia

Posti

1 - ricercatore a tempo det. - art. 24 comma 3,
let. B, legge n. 240/2010

Dipartimento

Dipartimento di ingegneria civile, ambientale,
del territorio, edile e di chimica

Dipartimento e sede
prevalente di servizio

Dipartimento di ingegneria elettrica e
dell’informazione

Settore concorsuale

09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni

Sede del servizio

Bari e Taranto

Settore
scientifico-disciplinare

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione
delle informazioni

Area scientifica o
macrosettore

08/A - Ingegneria delle infrastrutture e del
territorio

Codice interno procedura

PA.DEI.18c4.21.09

Settore
concorsuale

08/A3 - Infrastrutture e sistemi di trasporto,
estimo e valutazione

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione a ciascuna delle procedure sopra specificate, secondo le modalità indicate nei decreti rettorali
di emanazione dei bandi.
Il testo integrale di ciascuno dei bandi sopra specificati, contenente
- tra le altre - le indicazioni dei requisiti di ammissione, le modalità di
presentazione delle domande e dei relativi titoli, la composizione della
commissione valutatrice, le modalità di svolgimento della selezione, è
consultabile su apposita sezione del sito web del Politecnico di Bari,
all’indirizzo http://www.poliba.it/it/bandi-e-concorsi.html
21E12766

Procedure di selezione per la copertura di dodici posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che sono indette complessive dodici procedure valutative finalizzate al reclutamento di dodici ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, presso i
Dipartimenti e nei settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari di
seguito specificati:

Settore scientifico-disciplinare

ICAR/04 - Strade, ferrovie ed aeroporti

Codice interno
procedura

RUTDb.DICATECh.21.15

Bando

D.R. n. 855 del 19/10/2021

Posti

1 - ricercatore a tempo det. - art. 24 comma 3,
let. B, legge n. 240/2010

Dipartimento

Dipartimento di ingegneria civile, ambientale, del territorio, edile e di chimica

Area scientifica o
macrosettore

08/A - Ingegneria delle infrastrutture e del
territorio

Settore
concorsuale

08/A3 - Infrastrutture e sistemi di trasporto,
estimo e valutazione

Settore scientifico-disciplinare

ICAR/05 - Trasporti

Codice interno
procedura

RUTDb.DICATECh.21.16

Bando

D.R. n. 856 del 19/10/2021

Bando

D.R. n. 842 del 18/10/2021

Posti

1 - ricercatore a tempo det. - art. 24
comma 3, let. B, legge n. 240/2010

Posti

1 - ricercatore a tempo det. - art. 24
comma 3, let. B, legge n. 240/2010

Dipartimento

Dipartimento di ingegneria civile, ambientale,
del territorio, edile e di chimica

Dipartimento

Dipartimento di ingegneria elettrica e
dell’informazione

Sede del servizio

Bari e Taranto

Settore concorsuale

09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni

Area scientifica o
macrosettore

08/A - Ingegneria delle infrastrutture e del
territorio

Settore
concorsuale

08/A4 - Geomatica

Settore scientifico-disciplinare

ICAR/06 - Topografia e cartografia

Codice interno
procedura

RUTDb.DICATECh.21.17

Bando

D.R. n. 861 del 20/10/2021

Posti

1 - ricercatore a tempo det. - art. 24 comma 3,
let. B, legge n. 240/2010

Dipartimento

Dipartimento di ingegneria civile, ambientale,
del territorio, edile e di chimica

Settore
concorsuale

08/B1 - Geotecnica

Settore scientifico-disciplinare

ICAR/07 - Geotecnica

Codice interno
procedura

RUTDb.DICATECh.21.18

Settore
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione
scientifico-disciplinare delle informazioni
Codice interno
procedura
Bando
Posti

RUTDb.DEI.21.13

D.R. n. 852 del 19/10/2021
1 - ricercatore a tempo det. - art. 24 comma 3,
let. B, legge n. 240/2010

Dipartimento di ingegneria civile, ambientale, del
Dipartimento territorio,
edile e di chimica
Settore
concorsuale

08/A2 - Ingegneria sanitaria-ambientale, ingegneria degli idrocarburi e fluidi nel sottosuolo, della
sicurezza e protezione in ambito civile

Settore
scientificodisciplinare

ICAR/03 - Ingegneria sanitaria-ambientale

Codice
interno
procedura

RUTDb.DICATECh.21.14
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Bando

D.R. n. 860 del 20/10/2021
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D.R. n. 872 del 21/10/2021

Posti

1 - ricercatore a tempo det. - art. 24
comma 3, let. B, legge n. 240/2010

Posti

1 - ricercatore a tempo det. - art. 24
comma 3, let. B, legge n. 240/2010

Dipartimento

Dipartimento di meccanica, matematica e
management

Dipartimento

Dipartimento di ingegneria elettrica e
dell’informazione

Sede del servizio

Bari, Taranto

Settore concorsuale

09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica

Area scientifica o
macrosettore

09/A - Ingegneria meccanica, aerospaziale
e navale

Settore concorsuale

09/A2 - Meccanica applicata alle macchine

Settore
ING-IND/32 - Convertitori, macchine e
scientifico-disciplinare azionamenti elettrici
Codice interno
procedura

RUTDb.DEI.21.23

Bando

D.R. n. 880 del 20/10/2021

Posti

1 - ricercatore a tempo det. - art. 24
comma 3, let. B, legge n. 240/2010

Dipartimento

Dipartimento di ingegneria elettrica e
dell’informazione

Area scientifica e/o
macrosettore

09/F - Ingegneria delle telecomunicazioni e
campi elettromagnetici

Settore concorsuale

09/F2 - Telecomunicazioni

Settore scientificodisciplinare

ING-INF/03 - Telecomunicazioni

Codice interno
procedura

RUTDb.DEI.21.24

Settore
ING-IND/13 - Meccanica applicata alle
scientifico-disciplinare macchine
Codice interno
procedura

RUTDb.DMMM.21.19

Bando

D.R. n. 858 del 20/10/2021

Posti

1 - ricercatore a tempo det. - art. 24
comma 3, let. B, legge n. 240/2010

Dipartimento

Dipartimento di meccanica, matematica e
management

Sede del servizio

Bari, Taranto

Area scientifica o
macrosettore

09/A - Ingegneria meccanica, aerospaziale
e navale

Settore concorsuale

09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia

Settore scientificodisciplinare

ING-IND/14 - Progettazione meccanica e
costruzione di macchine

Codice interno
procedura

RUTDb.DMMM.21.20

Bando

D.R. n. 879 del 20/10/2021

Posti

1 - ricercatore a tempo det. - art. 24
comma 3, let. B, legge n. 240/2010

Dipartimento

Dipartimento di ingegneria elettrica e
dell’informazione

Settore concorsuale

09/G1 - Automatica

Settore
scientifico-disciplinare

ING-INF/04 - Automatica

Codice interno
procedura

RUTDb.DEI.21.21

Bando

D.R. n. 871 del 21/10/2021

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 di trenta giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione a ciascuna delle procedure sopra specificate, secondo le modalità indicate nei decreti rettorali
di emanazione dei bandi.
Il testo integrale di ciascuno dei bandi sopra specificati, contenente - tra le altre - le indicazioni dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande e dei relativi titoli, la composizione
della commissione valutatrice, le modalità di svolgimento della selezione, è consultabile su apposita sezione del sito web del Politecnico di
Bari, all’indirizzo http://www.poliba.it/it/bandi-e-concorsi.html
21E12767

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la chiamata di un professore di prima fascia,
settore concorsuale 06/C1, per il Dipartimento di scienze
chirurgiche.
LA RETTRICE

Posti

1 - ricercatore a tempo det. – art. 24
comma 3, let. B, legge n. 240/2010

Dipartimento

Dipartimento di ingegneria elettrica e
dell’informazione

Settore concorsuale

09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica

Settore scientificodisciplinare

ING-IND/33 - Sistemi elettrici per
l’energia

Codice interno
procedura

RUTDb.DEI.21.22

Visti:
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, in particolare, gli articoli
18 e 29;
il decreto ministeriale 2 maggio 2011, n. 236;
lo Statuto dell’Università emanato con d.r. n. 3689/2012 del
29 ottobre 2012;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e, in
particolare, l’art. 1, comma 349, il quale prevede che si applicano alle
università le disposizioni di cui all’art. 3, comma 3, secondo periodo,
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del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in base al quale a decorrere dall’anno
2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un
arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
il d.r. n. 1628/2016 del 5 luglio 2016 con cui è stato emanato il
regolamento per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia e per il reclutamento dei ricercatori a
tempo determinato tipologia «B»;
le note MIUR prot. nn. 1555 del 10 febbraio 2015, 3096
dell’11 marzo 2015 e 3778 del 24 marzo 2015;
le note rettorali prot. n. 44566 del 1° luglio 2015 e n. 45815
dell’8 luglio 2015 di richiesta di risorse al MIUR;
la nota MIUR prot. n. 1377 del 2 novembre 2015 con la quale
sono state assegnate all’Ateneo risorse straordinarie per il potenziamento di aree fondamentali per l’offerta didattica e scientifica;
la nota rettorale prot. n. 78354 del 26 novembre 2015, con la
quale sono stati richiesti chiarimenti al MIUR;
la nota MIUR prot. n. 2369 del 22 febbraio 2016, di risposta alla
nota rettorale di richiesta di chiarimento prot. n. 78354 del 26 novembre
2015;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 93/16 del 5 aprile
2016 con la quale è stato dato mandato al rettore, coadiuvato dai Consiglieri di amministrazione M. Barbieri e B. Azzaro di attribuire con
proprio decreto, dato sin d’ora per rato e fermo il disposto, le risorse di
cui alla nota MIUR prot. n. 1377 del 2 novembre 2015;
il d.r. n. 1703/2016 del 13 luglio 2016 con il quale è stato assegnato al Dipartimento di scienze chirurgiche della Facoltà di medicina
e odontoiatria n. 1,00 p.o. per un posto di professore di primafascia non
a riserva di partecipazione per il settore concorsuale 12/A1 - settore
scientifico-disciplinare MED/18;
la nota rettorale con cui si è proceduto a comunicare al direttore
del Dipartimento di scienze chirurgiche l’attribuzione della suddetta
risorsa per il reclutamento del personale docente;
la delibera del Senato accademico n. 50/16 del 23 febbraio 2016
con la quale è stato dato mandato al rettore di dare corso, con propri
decreti rettorali, all’avvio delle procedure riguardanti il reclutamento
del personale docente e di approvare i criteri per l’emanazione dei bandi
dei Dipartimenti;
la delibera del Dipartimento di scienze chirurgiche del 22 luglio
2016;
il d.r. con il quale il rettore ha autorizzato l’avvio della
procedura concorsuale perun posto di professore di primafascia
presso il Dipartimento di scienze chirurgiche - Facoltà di medicina
e odontoiatria per il settore concorsuale 06/C1 - settore scientificodisciplinare MED/18 - e sono stati approvati i relativi criteri di
selezione;
il decreto n. 2355/2016 del 29 settembre 2016 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 83 del 18 ottobre 2016, con il quale è stata
indetta, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010, una procedura
selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di prima
fascia presso il Dipartimento di scienze chirurgiche - Facoltà di
medicina e odontoiatria - Settore concorsuale 06/C1 - settore scientifico-disciplinare MED/18;
il d.r. n. 124/2017 del 16 gennaio 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 9 del 3 febbraio 2017 con cui è stata nominata la commissione
giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
il d.r. n. 2306/2017 del 14 settembre 2017 con il quale è stata
concessa alla commissione giudicatrice della suindicata procedura
selettiva la proroga per lo svolgimento e la conclusione dei lavori
concorsuali;
il d.r. n. 21/2018 del 5 gennaio 2018 con il quale sono stati
approvati gli atti relativi alla procedura selettiva per la copertura di un
posto di professore di ruolo di prima fascia per il settore concorsuale 06/
C1 - Settore scientifico-disciplinare MED/18 - presso il Dipartimento di
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scienze chirurgiche - Facoltà di medicina e odontoiatria, da cui risulta
che la commissione giudicatrice non indica alcun candidato quale vincitore della procedura selettiva suddetta;
la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di prima e seconda fascia;
il ricorso, notificato in data 3 luglio 2018, con il quale il prof.
Nicola Di Lorenzo ha impugnato innanzi al Tribunale amministrativo
regionale del Lazio il decreto n. 2355/2016 del 29 settembre 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 83 del 18 ottobre 2016, con il quale è
stata indetta, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010, una procedura
selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di prima fascia
presso il Dipartimento di scienze chirurgiche - Facoltà di medicina e
odontoiatria - Settore concorsuale 06/C1 - settore scientifico-disciplinare
MED/18, il d.r. n. 2306/2017 del 14 settembre 2017 con il quale è stata
concessa alla commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva la proroga per lo svolgimento e la conclusione dei lavori concorsuali
e il d.r. n. 21/2018 del 5 gennaio 2018 con il quale sono stati approvati
gli atti relativi alla procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di ruolo di prima fascia per il settore concorsuale 06/C1 - Settore
scientifico-disciplinare MED/18 - presso il Dipartimento di scienze chirurgiche - Facoltà di medicina e odontoiatria, da cui risulta che la commissione giudicatrice non indica alcun candidato quale vincitore della
procedura selettiva suddetta e ogni atto connesso a quelli suindicati;
il d.r. n. 1820/2019 del 13 giugno 2019, con il quale è stato emanato il regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda
fascia presso Sapienza - Università di Roma e, in particolare, l’art. 7,
comma 8, in base al quale «Per le procedure selettive di chiamata di professori di prima e di seconda fascia è fatto divieto ai componenti effettivi delle Commissioni giudicatrici di far parte di altre Commissioni
giudicatrici presso la Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa tipologia di procedura selettiva, per un periodo di
un anno decorrente dalla data del decreto di nomina in virtù del quale
hanno svolto le funzioni di commissario»;
la disposizione direttoriale n. 3592/2019 del 8 ottobre 2019
con la quale è stata disposta la modifica della disposizione direttoriale
n. 902/2018 del 27 febbraio 2018, nella parte relativa alla composizione della commissione per l’effettuazione del sorteggio dei componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle procedure
selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei professori di I e
seconda fascia;
la sentenza n. 13764/2019, depositata in data 2 dicembre 2019,
con la quale il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione
terza, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal prof. Nicola Di
Lorenzo, ha annullato il d.r. n. 21/2018 del 5 gennaio 2018 con il quale è
stata disposta l’approvazione degli atti della procedura selettiva di chiamata indicata in oggetto «da cui risulta che la commissione giudicatrice
non indica alcun candidato quale vincitore della procedura selettiva»;
la nota rettorale prot. n. 44850 del 24 giugno 2020, con la quale
l’area risorse umane, nel trasmettere alla commissione giudicatrice la
sentenza suindicata, ha contestualmente invitato a procedere, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, sulla base dei medesimi «indicatori obiettivi per l’analisi di merito del curriculum scientifico» indicati nell’art. 1 del bando di concorso, all’integrale rinnovazione della valutazione di tutti i candidati alla procedura selettiva in
oggetto, osservando i principi enunciati nella summenzionata sentenza
del Tribunale amministrativo regionale del Lazio;
il ricorso, notificato in data 13 agosto 2020, con il quale il prof.
Nicola Di Lorenzo ha impugnato innanzi al Tribunale amministrativo
regionale del Lazio la succitata nota rettorale prot. n. 44850 del 24 giugno 2020;
il verbale relativo alla rivalutazione dei candidati, trasmesso
dalla commissione giudicatrice in data 26 agosto 2020, è stato acquisito
al protocollo universitario n. 60944 del 9.settembre 2020 e n. 82357 del
12 novembre 2020;
il d.r. 2882/2020 del 16 novembre 2020 con il quale è stata
disposta l’approvazione degli atti concorsuali relativi alla procedura
selettiva per la copertura di un posto di professore di ruolo di prima
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fascia per il settore concorsuale 06/C1 - settore scientifico-disciplinare MED/18 - presso il Dipartimento di scienze chirurgiche - Facoltà
di medicina e odontoiatria, da cui risulta che la commissione giudicatrice non indica alcun candidato quale vincitore della suindicata
procedura selettiva;
il ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 21 dicembre
2020, con il quale il prof. Nicola Di Lorenzo ha impugnato innanzi al
Tribunale amministrativo del Lazio il d.r. n. 2882/2020 del 16 novembre 2020;
la disposizione direttoriale n. 570/2021 del 12 febbraio 2021
con la quale è stata disposta la modifica della disposizione direttoriale
n. 3592/2019 dell’8 ottobre 2019, nella parte relativa alla composizione
della commissione per l’effettuazione del sorteggio dei componenti
effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle procedure
selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei professori di I e
seconda fascia e sono state ridisciplinate le modalità di effettuazione
dei predetti sorteggi;
la sentenza n. 3781/2021 del 29 marzo 2021 con la quale il Tribunale amministrativo regionale Lazio - Sezione terza, in accoglimento
del ricorso presentato dal prof. Nicola Di Lorenzo, ha annullato il d.r.
2882/2020 del 16 novembre 2020 di approvazione degli atti della suindicata procedura selettiva e ha disposto «la rinnovazione della procedura a cura di una commissione in diversa composizione, la quale dovrà
provvedere in conformità a quanto già disposto con la sentenza n. 13764
del 2019 e concludere i lavori entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della
presente sentenza»;
la nota con la quale il settore concorsi professori I e seconda
fascia dell’area risorse umane ha trasmesso al Dipartimento di scienze
chirurgiche la succitata sentenza del Tribunale amministrativo regionale
del Lazio, sezione terza, n. 3781/2021 del 29 marzo 2021 e ha invitato il
Dipartimento a designare i componenti delle terne per il sorteggio della
nuova commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
la delibera del Dipartimento di scienze chirurgiche del 23 aprile 2021;
la nota prot. n. 38025 del 12 maggio 2021 con la quale il settore
concorsi professori I e seconda fascia dell’area risorse umane ha comunicato al Dipartimento di scienze chirurgiche che la delibera con la quale il
Consiglio del predetto Dipartimento, nella seduta del 23 aprile 2021, ha
designato i componenti di due terne di professori di prima fascia non in
servizio presso questo Ateneo per procedere al sorteggio della nuova commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva non è conforme
a quanto prescritto dal regolamento per l’assegnazione delle risorse, per la
chiamata dei professori di prima e seconda fascia e per il reclutamento dei
ricercatori a tempo determinato tipologia «B», vigente ratione temporis,
emanato con d.r. n. 1628/2016 del 5 luglio 2016 e all’art. 4 del bando di
concorso e ha invitato il Dipartimento a rideliberare i componenti delle
terne in conformità a quanto prescritto dalla succitate disposizioni;
la delibera del Dipartimento di scienze chirurgiche del 18 maggio 2021;
il verbale del 25 maggio 2021 relativo alle operazioni di sorteggio dei componenti effettivi e supplenti della commissione giudicatrice
per la suindicata procedura selettiva;
il d.r. n. 1468/2021 del 28 maggio 2021 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 49 del 22 giugno 2021 - con il quale sono stati nominati componenti effettivi della nuova commissione giudicatrice della
procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di
prima fascia presso il Dipartimento di scienze chirurgiche - Facoltà di
medicina e odontoiatria - Settore concorsuale 06/C1 - settore scientifico-disciplinare MED/18 i professori Vito D’Andrea, ordinario presso
l’Università degli studi di Roma «La Sapienza», Diego Foschi, Ordinario presso l’Università degli studi di Milano, e Francesco Minni, ordinario presso l’Università degli studi di Bologna, e componenti supplenti
della medesima commissione i professori Giovanni Ramacciato, ordinario presso l’Università degli studi di Roma «La Sapienza», Diego
Morino, ordinario presso l’Università degli studi di Torino, e Giovanni
Zorcolo ordinario presso l’Università degli studi di Cagliari;
la nota con la quale il settore concorsi professori prima e seconda
fascia ha comunicato in data 23 giugno 2021 ai componenti effettivi e ai
componenti supplenti della commissione giudicatrice il predetto provvedimento di nomina;
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il d.r. n. 2172/2021 del 3 agosto 2021 - pubblicato in pari data sul
sito web di Ateneo - con il quale sono state accolte le dimissioni dei
proffessori Diego Foschi e Francesco Minni, da componenti effettivi
della commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva, e
in loro sostituzione sono stati nominati componenti effettivi i professori
Mario Morino e Luigi Zorcolo;
il d.r. n. 2521/2021 del 30 settembre 2021 con il quale è stata
dichiarata la decadenza della commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di
prima fascia presso il Dipartimento di scienze chirurgiche - Facoltà
di medicina e odontoiatria settore concorsuale 06/C1 - settore scientifico-disciplinare MED/18, per la mancata conclusione dei lavori
concorsuali entro il termine previsto dall’art. 8, comma 1 del d.r.
n. 1628/2016 del 5 luglio 2016;
la delibera del Dipartimento di scienze chirurgiche del 1° ottobre 2021;
il verbale del 12 ottorbe 2021 relativo alle operazioni di sorteggio dei componenti effettivi e supplenti della commissione giudicatrice
per la suindicata procedura selettiva;
Considerato:
che nella motivazione della sentenza n. 13764/2019 del 2 dicembre 2019, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione terza,
ha evidenziato che i criteri di valutazione individuale e comparativa
dei candidati contenuti nel bando della suindicata procedura selettiva
non appaiono idonei a sorreggere la valutazione dell’attività didattica,
scientifica ed operatoria dei candidati;
che nella motivazione della sentenza n. 3781/2021 del 29 marzo
2021 il Tribunale amministrativo regionale Lazio - sezione tterza ha
rilevato che la nuova commissione giudicatrice avrebbe dovuto, prima
di procedere alla rinnovazione integrale della valutazione di tutti i candidati, specificare i criteri selettivi previsti nel bando, ritenuti dai giudici
amministrativi «oltremodo generici»;
Decreta:

Art. 1.
È così costituita la commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di prima fascia
presso il Dipartimento di scienze chirurgiche - Facoltà di medicina e
odontoiatria - Settore concorsuale 06/C1 - settore scientifico-disciplinare MED/18. d.r. n. 2695/2021 del 19 ottobre 2021.
Componenti effettivi:
Falconi Massimo, professore ordinario - Università Vita&Salute
San Raffaele di Milano;
Lupo Luigi Giovanni, professore ordinario - Università di Bari;
De Palma Giovanni Domenico, professore ordinario - Università
di Napoli Federico II;
Componenti supplenti:
Giuliante Felice, professore ordinario - Università Cattolica del
Sacro Cuore;
Carlei Francesco, professore ordinario - Università di L’Aquila;
Torzilli Guido, professore ordinario - Università Humanitas di
Milano.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito di questa Università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
alla rettrice 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.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
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Art. 4.
Entro e non oltre sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione
della scadenza del termine per la presentazione alla rettrice da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei Commissari, ovvero
dalla comunicazione della rinuncia da parte di tutti i candidati alla presentazione di istanze di ricusazione dei Commissari, la commissione, in
ottemperanza a quanto statuito dal Tribunale amministrativo regionale del
Lazio nelle sentenze n. 13764/2019 del 2 dicembre 2019 e n. 3781/2021
del 29 marzo 2021, dovrà previamente specificare i criteri di valutazione
degli Indicatori obiettivi per l’analisi di merito del curriculum scientifico dei candidati, coerenti con quelli in uso nella comunità scientifica
internazionale, contenuti nel bando della suindicata procedura selettiva
di chiamata e, successivamente, procedere a rinnovare integralmente la
valutazione individuale e comparativa di tutti i candidati, in modo che il
giudizio espresso sull’attività didattica, di ricerca, clinico-assistenziale e
operatoria dei medesimi sia sorretto da un idoneo corredo motivazionale,
coerente con i criteri di valutazione preventivamente specificati.
Art. 5.
I componenti effettivi della suindicata commissione giudicatrice non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la
Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa Università.
Roma, 15 ottobre 2021
La rettrice: POLIMENI
21E12779

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA
Revoca della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di categoria EP, area amministrativa-gestionale, a tempo indeterminato e pieno, per il servizio comunicazione e relazioni esterne.
Si rende noto che in data 20 ottobre 2021 è pubblicato all’albo
on-line della Scuola e nell’apposita sezione del sito web della Scuola
(www.sns.it) dedicato alle selezioni, il D.S.G. n. 317 del 20 ottobre
2021 con il quale è stata disposta la revoca del seguente bando di selezione pubblica indetta dalla Scuola normale superiore:
bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria EP, area amministrativa gestionale, a tempo
indeterminato e pieno, per il «Servizio comunicazione e relazioni
esterne» della Scuola, emanato con D.S.G. n. 74 del 19 maggio 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 47 del 19 giugno 2020.
21E12778

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di categoria
D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per il Dipartimento di scienze per la qualità della vita.
Ai sensi del regolamento in materia di accesso esterno all’impiego
presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, adottato con
decreto rettorale n. 190/2002 del 17 giugno 2002, così come da ultimo
modificato dal decreto rettorale n. 1130/182043 dell’8 settembre 2020, è
indetto un concorso pubblico a un posto di, categoria D1, area tecnica,
tecnico scientifica ed elaborazione dati per le esigenze del Dipartimento di
scienze per la qualità della vita - QUVI di questo Ateneo - sede di Bologna.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
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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 al predetto concorso è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-e-avvisi-ta#!
21E12773

UNIVERSITAS MERCATORUM DI ROMA
Valutazione comparativa per la chiamata di due professori
associati, per vari settori concorsuali
Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010, sono state indette due
procedure di valutazione comparativa per la chiamata di due posti di
professore associato per i seguenti settori concorsuali/disciplinari:
CODICE
PROCEDURA

TIPOLOGIA

SETTORE
CONCORSUALE

13/2021

ASSOCIATO

13/B4

SECS-P/09

1

14/2021

ASSOCIATO

09/B3

ING-IND/35

1

SSD

POSTO

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione,
secondo le modalità indicate nel bando, scade il giorno 29 novembre 2021.
Il testo integrale di ogni bando, con allegato il fac-simile di
domanda (allegato A) e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione alla predetta procedura selettiva, è consultabile al sito
web dell’Ateneo: www.unimercatorum.it (sezione «Concorsi e Bandi»);
oppure sul sito del MIUR all’indirizzo: http://bandi.miur.it/ - oppure sul
sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
21E12775

UNIVERSITÀ DI BERGAMO
Approvazione atti e graduatoria del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, per l’area amministrativa-gestionale, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze
armate.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, si comunica che è stato pubblicato
all’albo informatico di Ateneo dell’Università degli studi di Bergamo il
decreto del direttore generale di approvazione atti del concorso pubblico,
per esami, per il reclutamento di una unità di personale di, categoria
D, area amministrativa-gestionale, a tempo indeterminato e pieno, prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle Forze armate di
cui agli articoli n. 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66. codice pica 21PTA002 (D.D.G. rep. n. 111/2021 del 20 luglio 2021
- pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 27 luglio 2021). La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è stata
pubblicata sul sito web www.unibg.it alla sezione Concorsi e selezioni.
Ai sensi dell’art. 11 del bando, dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per le eventuali
impugnative.
Il responsabile del procedimento è il dirigente dell’area risorse
umane, dott. Domenico Panetta, presso l’Università degli studi di Bergamo in via dei Caniana n. 2 - 24127 Bergamo, tel. 035 2052 583-185
- indirizzo di posta elettronica: concorsi.mobilita@unibg.it - PEC protocollo@unibg.legalmail.it
21E12776
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UNIVERSITÀ DI CAMERINO

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA

Procedura di selezione per la chiamata di un professore associato, settore concorsuale 04/A4 - Geofisica, per Scuola di
scienze e tecnologie.

Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’area della ricerca, prioritariamente
riservato ai volontari delle Forze armate.

È indetta procedura di selezione pubblica per la chiamata di un
professore associato, bandita dall’Università di Camerino, ai sensi
dell’art. 18, comma 4 della legge n. 240/2010 e del decreto ministeriale
11 aprile 2019, n. 364, cd. «Piano straordinario per la progressione di
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione
scientifica nazionale», presso la scuola, nel settore concorsuale e nel
settore scientifico-disciplinare indicati nella tabella che segue:

Bando prot. n. 79827 del 12 novembre 2021
N. ordine

Settore concorsuale/Settore
scientifico-disciplinare

1

Settore concorsuale 04/A4
- Geofisica e settore scientifico-disciplinare GEO/11
- Geofisica applicata

Scuola
Scienze e
tecnologie

N. posti

1

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione sulla
piattaforma telematica scade alle ore 13,00 del settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati potranno visualizzare il bando direttamente sul
sito dell’Università degli studi di Camerino (http://www.unicam.it/)
al seguente link: https://www.unicam.it/bandi/attivi/all/Procedure%20
di%20valutazione%20comparativa oppure potranno rivolgersi per
informazioni all’area persone, organizzazione e sviluppo - via Gentile
III Da Varano n. 5 - 62032 Camerino (MC), tel. 0737/402024, dalle
ore 8,30 alle ore 14,00 dal lunedì al venerdì.
Responsabile del procedimento in questione è: dott.ssa Anna
Silano, tel. 0737/402024, e-mail: anna.silano@unicam.it
21E13204

UNIVERSITÀ DI FOGGIA
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 scienze mediche e chirurgiche.
Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità
legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, si
comunica che l’Università di Foggia, ha indetto una procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di
seconda fascia per il 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», mediante procedura ex art. 18, commi 1 e 4, della legge
n. 240/2010 presso il Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche.
Il 29 novembre 2021 è il termine per la presentazione delle
domande di partecipazione alla procedura di selezione.
Il bando è pubblicato sul sito https://www.unifg.it/it/ateneo/bandi/
professore-universitario-di-ruolo-di-seconda-fascia-il-settore-scientifico-disciplinare-med14-nefrologia
21E12774

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si
comunica che in data 3 novembre 2021 è stato pubblicato, mediante
affissione all’albo ufficiale dell’Università degli studi di MilanoBicocca nonché tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it/
concorsi il decreto di approvazione degli atti del concorso pubblico,
per titoli ed esami, ad un posto di categoria D, posizione economica
D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno presso l’area della
ricerca, prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle Forze
armate di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66 (cod. 20PTA046), indetto con decreto n. 7640/2020 del
25 novembre 2020, di cui è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 94 del
1° dicembre 2020.
21E12749

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di tecnico di laboratorio di biologia clinica,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
È indetta la selezione pubblica n. 2021N65, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di una persona di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, a tempo pieno, presso l’Università degli studi di Padova - tecnico
di laboratorio di biologia clinica - profilo convenzionato con S.S.N.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - secondo le modalità stabilite nel decreto del direttore generale
di indizione della selezione pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo
all’indirizzo https://protocollo.unipd.it/albo/viewer e disponibile nel
sito https://www.unipd.it/selezioni-personale-indeterminato
21E12750

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato per un periodo di tre
anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, settore
concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni
fondamentali, per il Dipartimento di fisica e geologia.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con d.r. n. 2682
del 27 ottobre 2021, ha bandito una procedura pubblica di selezione per
la sottoscrizione del seguente contratto di diritto privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale ricercatore universitario, a tempo determinato e pieno, per un periodo di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (COD. RTDA-2021-35):
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per le esigenze del Dipartimento di fisica e geologia: un posto
per il settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni
fondamentali - SSD FIS/04 - Fisica nucleare e subnucleare.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine
perentorio delle ore 23,59 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva, è pubblicato all’albo on-line dell’Università degli studi di
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Perugia e sul sito web dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le voci: Concorsi - personale docente - procedure
di valutazione comparativa Ricercatori, a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei siti istituzionali del MUR e dell’Unione
europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - p.zza dell’Università n. 1 - Perugia (tel. 0755852219 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).
21E12772

ENTI LOCALI
AMBITO TERRITORIALE N. 25 - COMUNE
CAPOFILA POMIGLIANO D’ARCO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
tre posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D1, a tempo determinato.
Si avvisa che il Comune di Pomigliano D’Arco, in qualità di ente
Capofila dell’Ambito territoriale sociale N25, ha indetto una selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento, a tempo determinato, di complessive tre unità di personale profilo istruttore direttivo
amministrativo, categoria D1 per lo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione dei patti per l’inclusione sociale (pais) ed
alla attuazione dei piani di azione locali per il contrasto alla povertà.
Le domande di partecipazione redatte secondo lo schema allegato
al bando dovranno pervenire entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia Integrale del bando e relativi allegati è disponibile sui siti
internet del Comune di Pomigliano d’Arco www.comune.pomiglianodarco.na.it
21E12885

COMUNE DI APICE
Conferimento di un posto di istruttore direttivo tecnico,
categoria D1, a tempo determinato dodici mesi e parziale
diciotto ore settimanali.
È indetta procedura comparativa per il conferimento di un
incarico a tempo determinato, categoria D1, istruttore direttivo tecnico, per dodici mesi part-time per diciotto ore settimanali, ai sensi
dell’art. 110, comma 1, del TUEL n. 267/2000.
Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è reperibile sul sito web del Comune www.
comune.apice.bn.it .
Per informazioni rivolgersi al Comune di Apice tel. 0824.921711.
21E12845

COMUNE DI ARADEO
Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di tredici
posti di vari profili professionali, a tempo indeterminato,
pieno e parziale, di cui tre posti riservati ai volontari delle
Forze armate.

COMUNE DI AMBIVERE

Per i requisiti e ogni altra informazione si veda il bando pubblicato
sul sito www.comune.ambivere.bg.it nella sezione «Amministrazione
trasparente - sottosezione Bandi di concorso», ed all’interno dell’albo
pretorio on-line.

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici per l’assunzione, ai sensi
del vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi - accesso all’impiego, di:
due posti di istruttore direttivo amministrativo, tempo indeterminato e pieno, categoria giuridica D, posizione economica D/1;
sette posti di istruttore amministrativo, tempo indeterminato e
pieno, categoria giuridica C, posizione economica C/1, con riserva di tre
posti ai volontari delle Forze armate ex decreto legislativo n. 66/2010;
quattro posti di agente polizia locale, tempo indeterminato e
part-time ventiquattro ore settimanali, categoria giuridica C, posizione
economica C/1.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre trenta
giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - esclusivamente mediante compilazione del modulo di domanda on-line collegandosi all’indirizzo web: https://www.gestioneconcorsipubblici.it/aradeo
I testi integrali dei bandi di concorso, con l’indicazione di tutti i
requisiti e delle modalità di partecipazione alle procedure, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Aradeo, all’indirizzo: www.
comune.aradeo.le.it (sezione: Amministrazione Trasparente > Bandi di
Concorso).

21E12871

21E12865

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, per il settore affari generali e il settore economico-finanziario.
Il Comune di Ambivere (Bg) ha indetto un concorso pubblico, per
soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato
profilo professionale istruttore amministrativo-contabile, categoria C,
posizione economica 1, da assegnare al settore «affari generali» e al
settore «economico-finanziario».
Scadenza 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».
Qualora tale giorno cada di sabato o giorno festivo il termine è
prorogato automaticamente al primo giorno feriale successivo.
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COMUNE DI ARDEA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
Il Comune di Ardea rende noto che con determinazione dirigenziale n. 1799 del 29 ottobre 2021 è indetto concorso pubblico per esami
per la copertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato di «Istruttore direttivo tecnico», categoria D/D1.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo le
modalità indicate dal bando, entro le ore 10,00 del 30 novembre 2021,
come già indicato nel bando di concorso approvato con determinazione
dirigenziale n. 1799/2021.
Il bando integrale è scaricabile dal sito web istituzionale del
comune all’indirizzo www.comune.ardea.rm.it sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio personale del
Comune di Ardea e mail: uff.personale@comune.ardea.rm.it
21E12836

COMUNE DI AVELLINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario tecnico, esperto in beni culturali
locali, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.
Il dirigente del servizio risorse umane rende noto che è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a
tempo pieno ed indeterminato, di funzionario tecnico esperto in beni
culturali locali, categoria D1.
Le domande di partecipazione, redatta su carta semplice in conformità a quanto indicato nel presente avviso, deve essere inviata, a pena
di esclusione, 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», a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentata direttamente in busta chiusa
al Comune di Avellino - ufficio protocollo entro le ore 12 del giorno di
scadenza del termine di cui sopra.
L’avviso viene affisso all’albo pretorio del Comune e pubblicato
per intero per tutto il periodo di apertura del medesimo sul sito web del
Comune di Avellino.
21E12851

Mobilità volontaria esterna per la copertura di cinque posti
di funzionario tecnico e tre posti di funzionario amministrativo, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.
Il dirigente del servizio risorse umane rende noto che è indetta procedura di mobilità volontaria mediante cessione del contratto di lavoro
ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura
di otto posti a tempo pieno ed indeterminato di funzionario, categoria
D1, di cui cinque tecnici e tre amministrativi.
Le domande di trasferimento possono essere presentate dai dipendenti a tempo indeterminato delle amministrazioni pubbliche di cui
all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, di corrispondente categoria e profilo.
Alla procedura di mobilità possono partecipare i funzionari a
tempo pieno ed indeterminato di amministrazioni pubbliche, appartenenti anche a diversi comparti.
La domanda di partecipazione, redatta su carta semplice in conformità a quanto indicato nel presente avviso, deve essere inviata, a pena
di esclusione, 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», a mezzo di raccoman-
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data con avviso di ricevimento o presentata direttamente in busta chiusa
al Comune di Avellino - ufficio protocollo entro le ore 12 del giorno di
scadenza del termine di cui sopra.
L’avviso viene affisso all’albo pretorio del Comune e pubblicato
per intero per tutto il periodo di apertura del medesimo sul sito web del
Comune di Avellino.
21E12852

Conferimento, per soli titoli, di un posto di dirigente tecnico
a tempo determinato per tre anni, per il settore tecnico.
Il Comune di Avellino ha indetto concorso pubblico per la selezione, mediante procedura comparativa, per soli titoli, un dirigente tecnico con contratto di lavoro a tempo determinato ex art. 110, comma 1,
decreto legislativo n. 267/2000, a termine, per anni tre e non oltre la
scadenza del mandato del sindaco, per la copertura del posto vacante
per dirigente, da destinare al settore tecnico.
L’incarico avverrà a seguito di accertamento, in relazione della
posizione da coprire, di una comprovata ed evidente qualificazione professionale desumibile da significativa, pregressa esperienze di lavoro
nella pubblica amministrazione, dimostrabile attraverso idoneo curriculum, in funzioni dirigenziali nell’ambito degli enti locali ed in possesso di laurea in architettura o ingegneria o equipollenti del vecchio
ordinamento o specialistica, con pregressa esperienza in relazione alla
specifica posizione da coprire.
Il dirigente da assumere a contratto verrà individuato direttamente
con decreto del sindaco fra i candidati in possesso dei requisiti richiesti
ed individuati come idonei dalla commissione.
La domanda di partecipazione, redatta su carta semplice in conformità a quanto indicato nel presente avviso, deve essere inviata, a pena
di esclusione, 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» - a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentata direttamente in busta chiusa
al Comune di Avellino - ufficio protocollo entro le ore 12,00 del giorno
di scadenza del termine di cui sopra.
L’avviso viene affisso all’albo pretorio del Comune e pubblicato
per intero per tutto il periodo di apertura del medesimo sul sito web del
Comune di Avellino.
21E12853

Selezione pubblica per la copertura di un posto di funzionario di categoria D1 e di due posti di istruttore di categoria
C1, a tempo pieno e determinato, per l’ufficio di staff del
sindaco.
Il dirigente del servizio risorse umane rende noto che è indetta
una procedura selettiva per tre incarichi di collaborazione nell’ufficio di staff del sindaco ai sensi dell’art. 90, decreto legislativo
n. 267/2000, di cui un funzionario D1 e due istruttori C1 a tempo
pieno e determinato.
Le domande di partecipazione, redatta su carta semplice in conformità a quanto indicato nel presente avviso, deve essere inviata, a pena
di esclusione, 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» - a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentata direttamente in busta chiusa
al Comune di Avellino - ufficio protocollo entro le ore 12,00 del giorno
di scadenza del termine di cui sopra.
L’avviso viene affisso all’albo pretorio del Comune e pubblicato
per intero per tutto il periodo di apertura del medesimo sul sito web del
Comune di Avellino.
21E12854
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Mobilità volontaria esterna per la copertura di tre posti di
istruttore amministrativo e di un posto di istruttore tecnico, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.
Il dirigente del servizio risorse umane rende noto che è indetta procedura di mobilità volontaria mediante cessione del contratto di lavoro
ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura
di quattro posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttori C1, di cui
tre amministrativi e uno tecnico.
Le domande di trasferimento possono essere presentate dai dipendenti a tempo indeterminato delle amministrazioni pubbliche di cui
all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, di corrispondente categoria e profilo.
Alla procedura di mobilità possono partecipare gli istruttori a
tempo pieno ed indeterminato di amministrazioni pubbliche, appartenenti anche a diversi comparti.
La domanda di partecipazione, redatta su carta semplice in conformità a quanto indicato nel presente avviso, deve essere inviata, a pena
di esclusione, 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» - a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentata direttamente in busta chiusa
al Comune di Avellino - ufficio protocollo entro le ore 12,00 del giorno
di scadenza del termine di cui sopra.
L’avviso viene affisso all’albo pretorio del Comune e pubblicato
per intero per tutto il periodo di apertura del medesimo sul sito web del
Comune di Avellino.
21E12855

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore di vigilanza, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il dirigente del servizio risorse umane rende noto che è indetta procedura di mobilità volontaria mediante cessione del contratto di lavoro
ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura
di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore di vigilanza C1.
Le domande di trasferimento possono essere presentate dai dipendenti a tempo indeterminato delle amministrazioni pubbliche di cui
all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, di corrispondente categoria e profilo.
Alla procedura di mobilità possono partecipare gli istruttori a
tempo pieno ed indeterminato di amministrazioni pubbliche, appartenenti anche a diversi comparti.
La domanda di partecipazione, redatta su carta semplice in conformità a quanto indicato nel presente avviso, deve essere inviata, a
pena di esclusione, 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» - a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentata direttamente in busta
chiusa al Comune di Avellino - ufficio protocollo entro le ore 12,00 del
giorno di scadenza del termine di cui sopra.
L’avviso viene affisso all’albo pretorio del Comune e pubblicato
per intero per tutto il periodo di apertura del medesimo sul sito web del
Comune di Avellino.
21E12856

COMUNE DI CASTRIGNANO DEI GRECI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno, per il settore lavori pubblici
e manutenzione - sviluppo del territorio.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato e pieno (trentasei ore settimanali) di
istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1, settore lavori pubblici e manutenzione - sviluppo del territorio.
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Le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo le
indicazioni previste nel bando di concorso, entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel sito web del Comune di
Castrignano dei Greci www.comune.castrignanodeigreci.le.it - Sezione
Amministrazione trasparente - bandi di concorso e all’albo pretorio
on-line.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio servizi amministrativi del Comune di Castrignano dei Greci tel. 0836583216 - orari: lunedì
- venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 oppure tramite mail al seguente
indirizzo: protocollo.castrignano.greci@pec.rupar.puglia.it
21E12872

COMUNE DI CHIAMPO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
Si comunica che il Comune di Chiampo ha emesso un avviso di
selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1, a tempo
pieno ed indeterminato.
Requisiti per l’ammissione al concorso: possesso del diploma di
laurea o laurea.
La selezione prevede una prova scritta ed una prova orale.
Il testo integrale del bando di selezione è disponibile sul sito
internet del Comune di Chiampo www.comune.chiampo.vi.it - sezione
amministrazione - atti e pubblicazioni - bandi di concorso.
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione.
Informazioni allo 0444 475251.
21E12862

COMUNE DI GESSATE
Concorso pubblico congiunto, per esami, per la copertura di
due posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui uno per il Comune di Gessate e uno per il Comune di Trezzano Rosa, con riserva di
un posto a favore dei volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico congiunto tra il Comune di Gessate e
il Comune di Trezzano Rosa, per esami, per la copertura di due posti di
agente di polizia locale, categoria C, posizione economica C1, a tempo
pieno ed indeterminato di cui uno da assegnare al Comune di Gessate
e uno al Comune di Trezzano Rosa, con riserva di un posto ai volontari
delle Forze armate.
Scadenza: 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 on-line del Comune
di Gessate e all’indirizzo internet www.comune.gessate.mi.it - Amministrazione Trasparente - bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al settore amministrativo tel. 02959299230.
21E12748
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COMUNE DI LUSIANA CONCO
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Le prove concorsuali sono fissate nei giorni seguenti:

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di assistente sociale, categoria D1, a tempo parziale trenta
ore ed indeterminato, per l’area servizi al cittadino, con
riserva a favore dei volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di assistente sociale, categoria D1, con rapporto di lavoro a tempo
parziale trenta ore, con possibilità di trasformazione a tempo pieno ed
indeterminato, da assegnare all’area servizi al cittadino, con riserva del
posto a favore dei volontari delle Forze armate.
Scadenza 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».
Le date e le sedi delle prove d’esame saranno pubblicate nel
seguente sito internet www.comune.lusianaconco.vi.it nella sezione
accessibile dalla homepage «Albo Pretorio on-line» e nella sezione
«Amministrazione trasparente» - sotto-sezione «Bandi di concorso».
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati
nel bando di concorso pubblico integrale, unitamente alla domanda per
presentare la candidatura disponibile sul sito del Comune di Lusiana
Conco (www.comune.lusianaconco.vi.it) nella sezione «Amministrazione trasparente» - sotto-sezione «Bandi di concorso».
Per eventuali chiarimenti rivolgersi all’ufficio personale
(tel. 0424/406009) - e-mail personale@comune.lusianaconco.vi.it
21E12863

eventuale preselezione: giovedì 23 dicembre 2021 ore 9,30;
prova scritta: martedì 28 dicembre 2021 ore 9,30;
prova orale: mercoledì 29 dicembre 2021 ore 15,00.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune
di Mazzano - viale della Resistenza, n. 20 - Mazzano (BS) tel. 030/2121925-2121960 - mail: segreteria@comune.mazzano.bs.it
Il bando integrale del concorso e la relativa domanda di partecipazione possono essere scaricati dal sito internet: www.comune.mazzano.
bs.it
21E12884

COMUNE DI MONASTIER DI TREVISO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area tecnica.
Il Comune di Monastier di Treviso (TV) indice un concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, presso l’area tecnica a tempo pieno ed
indeterminato.
Scadenza e termine improrogabile entro il quale vanno fatte pervenire le domande:

COMUNE DI MALLARE
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo-contabile, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore finanziario, tributi, personale.
È indetto presso il Comune di Mallare (SV) un concorso pubblico,
per la copertura di uno posto, di categoria C, e profilo professionale
istruttore amministrativo-contabile a tempo pieno e indeterminato,
presso il Settore finanziario, tributi, personale, del Comune di Mallare
(SV).
Scadenza termine per la presentazione delle domande: 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 i requisiti per partecipare e il
modulo per la domanda sono disponibili sul sito internet: www.comune.
mallare.sv.it in home page, nonchè nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso e all’albo on-line del Comune di Mallare.

ore 13,00 del trentesimo giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami», con proroga al giorno successivo qualora termine cada di
giorno festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonché il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito istituzionale dl
Comune di Monastier di Treviso (TV) www.comune.monastierditreviso.tv.it nelle sezioni pubblicate tutte altre informazioni relative
all’ammissione alle prove e all’esito delle stesse. Tale pubblicazione
ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà effettuata nessun’altra
comunicazione scritta ai candidati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio personale del
Comune di Monastier di Treviso - via Pralongo, 3 - tel. 0422/798525,
int. 3.
21E12846

COMUNE DI MONCALIERI

21E12840

COMUNE DI MAZZANO

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

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di
istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui due posti per il Comune di Nuvolento, uno
riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate
e un posto per il Comune di Mazzano.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo di assistente informatico (categoria C).

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato,
dei quali due posti presso il Comune di Nuvolento (un posto riservato
prioritariamente a volontario delle Forze armate) e un posto presso il
Comune di Mazzano.
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».

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul sito internet del Comune di Moncalieri www.comune.moncalieri.to.it

Termine di presentazione delle domande: trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

21E12780
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di
assistente amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, di cui un posto riservato ai volontari delle
Forze armate.

Il testo integrale del bando di concorso pubblico, con l’indicazione
di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, è
pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Monteriggioni:
www.comune.monteriggioni.si.it - sezione «Amministrazione trasparente/Bandi di concorso».

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
a tempo pieno ed indeterminato nel profilo di assistente amministrativo
(categoria C) di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate.
Termine di presentazione delle domande: quindicesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul sito internet del Comune di Moncalieri www.comune.moncalieri.to.it

Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Monteriggioni - via Cassia Nord, n. 150 - 53035 Monteriggioni (Siena),
tel. 0577 306651.

21E12781

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore informatico, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato per il Comune di Montopoli in Val
d’Arno e di un posto di istruttore informatico, categoria
C, a tempo parziale 50% ed indeterminato per il Comune
di Santa Croce sull’Arno.

COMUNE DI MONTECASSIANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore contabile, categoria C, a tempo indeterminato
e parziale 50%, per il settore risorse umane e finanziarie.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato di istruttore contabile, categoria C, posizione economica C1, a tempo parziale 50% (18 ore settimanali), presso
il settore «Risorse umane e finanziarie».
Titolo di studio richiesto:
diploma di ragioniere e perito commerciale - titolo equipollente:
Analista contabile e Operatore commerciale (decreto del Presidente
della Repubblica n. 253/70 - Allegato H). Diploma di laurea in economia e commercio (vecchio ordinamento, antecedente il decreto ministeriale n. 509/1999) o in scienza dell’economia (classe L.S. 64 e L.M.
56), oppure laurea in scienze dell’economia e della gestione aziendale
(classe L. 17, decreto ministeriale n. 509/1999 e classe L. 18, decreto
ministeriale n. 270/2004) o della laurea triennale in scienze economiche
(classe L. 28, decreto ministeriale n. 509/1999 e classe L. 33, decreto
ministeriale n. 270/2004), assorbe l’assenza del diploma di ragioniere
e perito commerciale.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande: trenta
giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» del
presente avviso alle ore 13,30.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono scaricabili dal sito del Comune di Montecassiano (www.comune.montecassiano.mc.it) nella sezione Concorsi.
21E12841

COMUNE DI MONTERIGGIONI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
collaboratore professionale autista scuolabus e macchine
operatrici, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato,
con riserva di un posto ai volontari delle Forze armate.
Il Comune di Monteriggioni, con determina n. 1352 del 14 ottobre
2021, ha indetto, concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale autista scuolabus e macchine operatrici, categoria giuridica B3 e posizione economica B3, con rapporto di
lavoro a tempo pieno ed indeterminato con riserva di un posto a favore
del personale appartenenti alle Forze armate.
Scadenza: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

21E12833

COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D’ARNO

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato per il Comune di Montopoli
in Val d’Arno e di un posto a tempo parziale (50%) ed indeterminato per il Comune di Santa Croce sull’Arno di istruttore informatico
categoria C.
Scadenza: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale è reperibile sul sito web http://www.upa-santacroce-montopoli.pi.it
21E12832

COMUNE DI MUSSOLENTE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area economico-finanziaria, di cui
un posto per il Comune di Mussolente e due posti per il
Comune di Bassano del Grappa.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di tre posti, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore contabile,
categoria giuridica C, da assegnare all’area economico finanziaria di
cui uno per il Comune di Mussolente e due per il Comune di Bassano
del Grappa.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura sono pubblicati
nel sito istituzionale dei due enti (www.comune.mussolente.vi.it - www.
comune.bassano.vi.it) nella home page e nell’apposita sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso», oltre ad essere pubblicati
all’albo pretorio on-line del Comune di Mussolente e del Comune di
Bassano del Grappa.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Mussolente - piazza della Vittoria n. 2 - tel. 0424/578408
- e-mail: ragioneria@comune.mussolente.vi.it - pec: protocollo@pec.
comune.mussolente.vi.it
21E12867
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COMUNE DI NAVE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di Nave rende noto che è indetto concorso pubblico per
esami per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un agente di
polizia locale, categoria C.
La domanda di partecipazione deve essere presentata entro trenta
giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il relativo modello per la domanda
di partecipazione sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di
Nave www.comune.nave.bs.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per chiarimenti ed informazioni gli interessati possono rivolgersi
all’Ufficio personale del Comune di Nave: tel. 030/2537428 - e-mail:
ufficiopersonale@comune.nave.bs.it
21E12839

COMUNE DI NOVA MILANESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di agente polizia locale, addetto anche a funzioni di
motociclista, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato,
di cui un posto per il Comune di Cusano Milanino, riservato ai volontari delle Forze armate, per il settore polizia
locale.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti a tempo pieno ed indeterminato di agente polizia locale addetto
anche a funzioni di motociclista - settore P.L. (categoria C), di cui una
unità da destinare al Comune di Cusano Milanino (riservata a favore dei
volontari delle Forze armate).
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito istituzionale del Comune di Nova Milanese
(www.comune.novamilanese.mb.it) - Amministrazione trasparente Bandi di concorso - tel. 0362 374256-271.
Termine di presentazione delle domande: ore 12,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

4a Serie speciale - n. 92

internet del Comune di Novara alla pagina «Concorsi e selezioni pubbliche» cui si accede direttamente dal rimando in fondo all’homepage.
Con le stesse modalità verranno pubblicate tutte le altre informazioni
relative all’ammissione alle prove, alla data ora e luogo di svolgimento
e all’esito delle stesse.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà
effettuata nessun’altra comunicazione scritta ai candidati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio organizzazione e
risorse umane - Nucleo ricerca e selezione del personale - viale Manzoni, 20 - tel. 0321-3703672/3703691 – info.concorsi@comune.novara.
it .
21E12847

COMUNE DI OLEVANO SUL TUSCIANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di esecutore amministrativo, categoria B3, a
tempo parziale 50% ed indeterminato, per il settore affari
generali, riservato alle categorie protette di cui all’art. 1
della legge n. 68/1999.
Il Comune di Olevano sul Tusciano (SA), bandisce concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, con rapporto di impiego a
tempo parziale (50%) ed indeterminato, di un esecutore amministrativo,
categoria giuridica B3, da assegnare al Settore affari generali riservato
alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
iscritti nell’apposito elenco dei soggetti disabili presso il Centro per
l’impiego della Provincia di Salerno. Scadenza per la presentazione
delle candidature: 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 relativo avviso pubblico è pubblicato in forma integrale sul sito web istituzionale dell’ente
procedente: https://olevanosultusciano.gov.it/ Per informazioni contattare il Settore affari generali - Ufficio personale - del Comune di Olevano sul Tusciano (SA): tel. 0828621622.
21E12837

COMUNE DI PULSANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo finanziario, categoria D1,
a tempo pieno ed indeterminato.

21E12866

COMUNE DI NOVARA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, perito meccanico, meccatronico e per
l’energia, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che è indetto un concorso pubblico per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore tecnico (perito
meccanico, meccatronico e per l’energia), categoria C (Rif. C2_2021).
Scadenza: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Il bando, contenente i titoli e i requisiti generali e specifici per
l’ammissione, le modalità di partecipazione al concorso, le modalità
di svolgimento delle prove e le materie oggetto delle stesse, nonché
le informazioni per la compilazione e l’invio della domanda on-line
tramite lo «Sportello unico digitale: Concorsi – selezioni pubbliche»,
è integralmente pubblicato all’albo pretorio on-line dell’ente e sul sito

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo finanziario, categoria D1 a tempo pieno
ed indeterminato.
Si precisa che lo stesso è condizionato all’esito della procedura
di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001.
Le domande dovranno pervenire entro quindici giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso pubblico, comprese le date
dell’espletamento delle prove d’esame, è consultabile e scaricabile
dall’albo pretorio online e dal sito istituzionale del Comune di Pulsano Sezione: Amministrazione trasparente - Bandi di concorso, all’indirizzo
http://www.comune.pulsano.ta.it
Le domande di ammissione devono essere presentate esclusivamente tramite apposita piattaforma telematica, secondo le modalità
indicate nel bando di concorso.
21E12859
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D1,
a tempo parziale trenta ore settimanali ed indeterminato,
riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D1 a tempo
parziale (trenta ore settimanali) ed indeterminato.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all’unità, il posto in concorso è riservato
prioritariamente ai volontari delle Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte.
Si precisa che lo stesso è condizionato all’esito della procedura
di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001.
Le domande dovranno pervenire entro quindici giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso pubblico, comprese le date
dell’espletamento delle prove d’esame, è consultabile e scaricabile
dall’albo pretorio online e dal sito istituzionale del Comune di Pulsano Sezione: Amministrazione trasparente - Bandi di concorso, all’indirizzo
http://www.comune.pulsano.ta.it
Le domande di ammissione devono essere presentate esclusivamente tramite apposita piattaforma telematica, secondo le modalità
indicate nel bando di concorso.

COMUNE DI RIMINI
Conferimento di un posto di funzionario socio-culturale,
categoria D, a tempo determinato di durata triennale e
pieno, cui affidare i compiti e le funzioni di direttore della
Biblioteca civica Gambalunga.
È indetta selezione pubblica per l’assunzione, ai sensi dell’art. 110,
comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con rapporto di
lavoro a tempo determinato e pieno di durata triennale, salvo proroga o
rinnovo, di un funzionario socio-culturale, categoria «D», cui affidare
i compiti e le funzioni di direttore della Biblioteca civica Gambalunga
(codice selezione n. 2021-7).
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati
nei bandi di concorso pubblici integrali pubblicati sul sito internet del
Comune di Rimini al seguente link:
http://www.comune.rimini.it/comune-e-citta/comune/concorsi/
concorsi
La candidatura dovrà avvenire mediante compilazione di un
modulo di domanda on-line entro i seguenti termini: dal 19 novembre
al 21 dicembre 2021.
Per informazioni: ufficio concorsi 0541- 704965/704967 e-mail:
ufficio.concorsi@comune.rimini.it
21E12835

COMUNE DI RIOLUNATO

21E12860

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di istruttore amministrativo, categoria C1,
a tempo indeterminato, di cui uno a tempo pieno, uno a
tempo parziale trentadue ore settimanali e due a tempo
parziale ventiquattro ore settimanali, con riserva di un
posto a favore dei volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo indeterminato di cui
uno a tempo pieno (trentasei ore settimanali);
uno a tempo parziale (trentadue ore settimanali);
due a tempo parziale (ventiquattro ore settimanali).
Ai sensi dell’art. 1014, commi 1 e 3 e dell’art. 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66/2010 è prevista la riserva di un posto per i
volontari delle Forze armate congedati senza demerito dalle ferme
contratte.
Si precisa che lo stesso è condizionato all’esito della procedura
di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001.
Sulla base dell’ordine della graduatoria si procederà alla scelta da
parte dei vincitori della durata oraria dell’impegno.
Le domande dovranno pervenire entro quindici giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso pubblico, comprese le date
dell’espletamento delle prove d’esame, è consultabile e scaricabile
dall’albo pretorio on-line e dal sito istituzionale del Comune di Pulsano
- sezione: Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso, all’indirizzo http://www.comune.pulsano.ta.it
Le domande di ammissione devono essere presentate esclusivamente tramite apposita piattaforma telematica, secondo le modalità
indicate nel bando di concorso.
21E12861
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Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato del seguente profilo professionale: un
posto di istruttore amministrativo - contabile, categoria C, posizione
economica Cl. La predetta procedura è subordinata all’esito negativo
della procedura, già avviata, di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 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» - secondo le indicazioni previste dal bando
di concorso. I requisiti richiesti per la partecipazione sono stabiliti nel
bando di concorso. Il testo integrale dell’avviso è scaricabile sul sito
internet del comune: www.comune.riolunato.mo.it - sezione Amministrazione trasparente.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Riolunato - tel. 0536-75119 dal lunedì al
sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,30.
21E12869

COMUNE DI SALERNO
Conferimento dell’incarico di dirigente amministrativo
a tempo determinato
Si rende noto che è indetta selezione pubblica per il conferimento
dell’incarico a tempo determinato di dirigente amministrativo (ex
art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 successive modificazioni ed integrazioni.
Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
alla selezione e delle modalità di partecipazione, è disponibile sul sito
del Comune di Salerno: www.comune.salerno.it
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Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere
redatte esclusivamente utilizzando lo schema di domanda, allegato al
bando, secondo le modalità in esso stabilite, e dovranno essere presentate o inoltrate, a pena di esclusione, entro il termine di scadenza
perentorio del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

COMUNE DI SAN FLORIANO DEL COLLIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo con conoscenza della lingua slovena,
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area
amministrativa.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, presso l’area amministrativa del Comune di San Floriano del
Collio - conoscenza lingua slovena.

21E12831

COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per
il settore urbanistica - edilizia privata - patrimonio - lavori
pubblici - ambiente - servizi di igiene e sanità pubblica.
Il Comune di San Cesario di Lecce rende noto che è indetto concorso pubblico per la copertura di un posto, a tempo pieno e indeterminato, di istruttore tecnico, categoria C, da assegnare al settore «Urbanistica - edilizia privata - patrimonio - lavori pubblici - ambiente - Servizi
di igiene e sanità pubblica (canile comunale e cimitero)».
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 di concorso e lo schema di domanda
potranno essere scaricate dal sito istituzionale: https://trasparenza.
comunesancesariodilecce.it/pagina639_bandi-di-concorso. html.
Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio risorse umane
al numero telefonico 0832/205636, oppure tramite mail: personale@
comune.sancesariodilecce.le.it

Il bando integrale è disponibile sul sito internet istituzionale del
Comune di San Floriano del Collio - Obcina Steverjan www.comune.
sanflorianodelcollio.go.it - Le domande dovranno essere presentate
entro le ore 12,00 del 9 dicembre 2021.
Per eventuali informazioni ci si potrà rivolgere durante le ore d’ufficio all’ufficio personale al n. 0481-884135 int. 4 o via mail ragioneria@comune.sanflorianodelcollio.go.it
21E12747

COMUNE DI SEREGNO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di assistente servizi culturali, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per il servizio cultura, area servizi alla
città e sviluppo economico.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
indeterminato e pieno, di un posto di assistente servizi culturali, categoria C, da destinare al servizio cultura - area servizi alla città e sviluppo
economico.

21E12842

Scadenza presentazione domande: 29 novembre 2021 ore 13,00.

COMUNE DI SAN DONÀ DI PIAVE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, di cui un posto con riserva a favore dei
volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di due posti di agente di polizia locale, categoria C, posizione economica C1, di cui un posto con riserva a favore
dei militari di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito
dalle ferme ai sensi dell’art. 1014 del decreto legislativo n. 66 del
15 marzo 2010.
Il bando di selezione con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è disponibile nel sito internet www.sandonadipiave.net - Sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Bandi
di concorso.
Scadenza presentazione domande: entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi al servizio risorse umane del Comune
(tel. 0421-590741/590744).
21E12868
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Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione del link per
la compilazione e invio della domanda di partecipazione alla
selezione è disponibile sul sito istituzione del Comune di Seregno www.comune.seregno.mb.it nella sezione l’amministrazione
- concorsi. Per informazioni e chiarimenti: servizio risorse umane
(tel. 0362/263237).
21E13083

COMUNE DI SORDIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di
una unità a tempo pieno ed indeterminato, categoria D, profilo professionale istruttore direttivo contabile.
Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 23,59
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è reperibile sul sito web del Comune di Sordio, www.comune.sordio.lo.it - amministrazione trasparente - sezione
concorsi
21E12849
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Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, geometra, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, con riserva prioritaria a favore
dei volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione, a
tempo pieno ed indeterminato, di un istruttore tecnico geometra, categoria C, posizione economica C.1, del C.C.N.L. Comparto regioni - enti
locali, con riserva prioritaria a favore dei volontari delle Forze armate.
Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 23,59
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è reperibile sul sito web del Comune di Sordio, www.comune.sordio.lo.it - amministrazione trasparente - sezione
concorsi

4a Serie speciale - n. 92

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo indeterminato e parziale 50%, per l’area tecnica.
A seguito di determinazione n. 50/119 del 6 ottobre 2021 il
Comune di Tavoleto ha bandito un concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di «istruttore direttivo tecnico - categoria D1» a
tempo indeterminato e parziale al 50%, presso l’area tecnica.
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 della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito Internet
del Comune di Tavoleto: www.comune.tavoleto.pu.it
21E12858

21E12850

COMUNE DI TRATALIAS
COMUNE DI SUPERSANO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a
tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.

Manifestazione di interesse, mediante l’utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri comuni, per
la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva
a favore dei volontari delle Forze armate.

Il bando e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito Internet
del Comune di Tavoleto: www.comune.tavoleto.pu.it

Il responsabile rende noto che il Comune di Tratalias, in esecuzione degli atti di programmazione, intende procedere all’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di una unità, profilo professionale di
istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione giuridica ed economica D1, del comparto funzioni locali, da destinare al servizio finanziario, tramite l’utilizzo di graduatorie vigenti di altri comuni relative
a concorsi pubblici banditi con riserva in favore dei militari volontari
delle Forze armate congedati senza demerito, ai sensi degli articoli 1014
e 678 del decreto legislativo n. 66/2010, per l’assunzione a tempo pieno
ed indeterminato di dipendenti con profilo professionale di istruttore
direttivo contabile, categoria D, posizione giuridica ed economica D1,
del comparto funzioni locali, secondo i criteri di cui all’art. 66-bis del
vigente regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi.
A tale fine si richiede alle amministrazioni comunali interessate,
che abbiano una graduatoria aperta in corso di validità per assunzione
a tempo pieno ed indeterminato per il profilo professionale di istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione giuridica ed economica
D1, scaturente in seguito all’espletamento di concorso pubblico bandito
con riserva in favore dei militari volontari delle Forze armate congedati
senza demerito, ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo
n. 66/2010, e successive modificazioni ed integrazioni e nelle quali vi
siano idonei appartenenti ad una delle categorie riservatarie o graduatorie scaturenti da concorso con riserva in cui nessuno degli ex militari
abbia superato le prove di esame, di manifestare la propria disponibilità
ad autorizzare l’utilizzo della stessa da parte del Comune di Tratalias.
A tal fine i comuni detentori di graduatorie in corso di validità
dovranno far pervenire la disponibilità all’utilizzo della graduatoria,
preferibilmente mediante l’utilizzo della modulistica, allegato A), al
seguente indirizzo pec: protocollo@pec.comune.tratalias.ca.it entro e
non oltre il trentesimo giorno decorrenti dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale dell’avviso, corredato della modulistica, allegato
A), indirizzato a tutti i comuni, è disponibile nel sito istituzionale
dell’ente all’indirizzo www.comune.tratalias.ca.it nello specifico nella
sezione albo pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Bandi di Concorso.
Per informazioni rivolgersi al servizio amministrativo del Comune
di Tratalias.

21E12857

21E12864

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali di un posto di
istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica di accesso D1.
Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è reperibile sul sito web del comune: www.
comunedisupersano.gov.it
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio segreteria del Comune di
Supersano (telefono 0833/632514, int. 1) e-mail: segreteria.supersano@
libero.it
21E12838

COMUNE DI TAVOLETO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a tempo
indeterminato e parziale 50%, per l’area contabile, con
riserva a favore del personale interno.
A seguito di determinazione n. 1/120 del 6 ottobre 2021 il Comune
di Tavoleto ha bandito un concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di «istruttore direttivo contabile - categoria D1» a tempo
indeterminato e parziale al 50%, presso l’area contabile con riserva per
il personale interno.
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 della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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COMUNE DI TREBASELEGHE

PROVINCIA DI LECCO

Conferimento dell’incarico di responsabile dei settori edilizia privata e ambiente e assetto e sviluppo del territorio,
categoria D, a tempo pieno e determinato.

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di sette
posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo
indeterminato e pieno, di cui tre posti riservati prioritariamente ai volontari delle Forze armate.

È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico di
responsabile dei settori «Edilizia privata e ambiente» e «Assetto e sviluppo del territorio», a tempo pieno e determinato, categoria D, ai sensi
dell’art. 110, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000.
Gli interessati dovranno far pervenire apposita domanda di partecipazione all’ufficio protocollo dell’Ente entro trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetta selezione pubblica per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di sette istruttori amministrativi, categoria
C1, di cui tre posti riservati prioritariamente ai volontari delle FF.AA. ai
sensi articoli 1014 e 678, decreto legislativo n. 66/2010.
È richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado (quinquennale).

L’avviso integrale è pubblicato sul sito istituzionale www.comune.
trebaseleghe.pd.it nella sezione «Amministrazione trasparente» –
«Bandi di concorso».

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

21E12844

Le date delle prove verranno rese note per mezzo del sito web della
Provincia di Lecco www.provincia.lecco.it
Ogni utile informazione e comunicazione, oltre che la graduatoria
finale di merito verranno rese note solo ed esclusivamente tramite lo
stesso sito web della provincia.

COMUNE DI VILLORBA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di
istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui due posti per il Comune
di Villorba e un posto per il Comune di Carbonera, con
talune riserve.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore amministrativo - contabile, categoria C, posizione economica C1 a tempo pieno ed indeterminato così suddivisi:
due presso il Comune di Villorba (TV);
uno presso il Comune di Carbonera (TV).
È previsto il riconoscimento della riserva ai volontari delle Forze
armate per la copertura del posto presso il Comune di Carbonera e al
personale interno per la copertura dei posti presso il Comune di Villorba. Si precisa che il meccanismo delle riserve di cui ai precedenti
periodi non preclude a soggetti privi di tali requisiti la partecipazione
al concorso.
È richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo quanto
previsto dal bando di concorso, al Comune di Villorba, ufficio protocollo, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente:
neto.it

con PEC all’indirizzo protocollo.comune.villorba.tv.@pecve-

con lettera raccomandata al Comune di Villorba con avviso di
ricevimento;
presentata direttamente all’ufficio protocollo del Comune di
Villorba.
Non saranno in ogni caso prese in considerazione le domande pervenute con modalità diverse e che, nel caso di invio a mezzo raccomandata a/r, anche se spedite nei termini, pervengano al Comune oltre il
termine stabilito.
Il bando integrale e il fac-simile di domanda sono disponibili sul
sito www.comune.villorba.tv.it nonché nella Sezione Amministrazione
trasparente/Bandi di concorso.
Per eventuali informazioni rivolgersi: ufficio personale
0422/6179130 - 0422/6179301 - 0422/6179313; ufficiopersonale@
comune.villorba.tv.it
21E12870

Per informazioni di dettaglio e copia del bando, che in versione
integrale è pubblicato on-line, rivolgersi alla Provincia di Lecco
- Direzione organizzativa II - Organizzazione e risorse umane – tel.
+39.0341.295316 - e-mail: risorseumane@provincia.lecco.it
21E12843

UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PIANURA
DI GRANAROLO DELL’EMILIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di ispettore di polizia locale, categoria D, a
tempo indeterminato, per il Comune di Malalbergo.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di due posti di ispettore di polizia locale, categoria
di ingresso D, posizione economica D1 presso il comune di Malalbergo.
Scadenza del bando: quindici 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 in formato integrale è disponibile sul sito: www.terredipianura.it - sezione concorsi.
21E12873

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo culturale, categoria D, a tempo
indeterminato, per il Comune di Baricella.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di un posto di istruttore direttivo culturale, categoria di ingresso D, posizione economica D1 presso il Comune di
Baricella.
Scadenza del bando: quindici 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 in formato integrale è disponibile sul sito: www.terredipianura.it - sezione concorsi.
21E12874
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Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato, per il Comune di Baricella.

UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE
DI SOVICILLE

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di un posto di istruttore tecnico, categoria di
ingresso C, posizione economica C1 presso il Comune di Baricella.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore di polizia municipale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate, per il settore
polizia municipale e SUAP.

Scadenza del bando: quindici 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 in formato integrale è disponibile sul sito: www.terredipianura.it - sezione concorsi.
21E12875

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattro posti di istruttore amministrativo contabile, categoria
C, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di quattro posti di istruttore amministrativo contabile, categoria di ingresso C, posizione economica C1.
Scadenza del bando: quindici 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 in formato integrale è disponibile sul sito: www.terredipianura.it - sezione concorsi.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di tre posti di istruttore di polizia municipale di
categoria C, posizione economica iniziale C1, da assegnare al settore
polizia municipale e SUAP.
Il primo dei posti messi a concorso è riservato prioritariamente a volontari delle Forze armate ai sensi del decreto legislativo
n. 66/2010. Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente a detta
categoria, tale posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria.
Ai sensi dell’art. 247 del decreto-legge n. 34/2020, le domande di
partecipazione dovranno essere presentate entro il termine perentorio di
quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando è reperibile sul sito internet dell’Unione dei comuni della
Val di Merse all’indirizzo www.valdimerse.si.it nella sezione amministrazione trasparente - sotto-sezione bandi di concorso.
Per informazioni tel. 0577/790610 (interno 7, poi interno 1) e-mail: f.galgani@valdimerse.si.it

21E12876

21E12879

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

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, dottore forestale, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore tecnico,
riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di istruttore informatico, categoria di
ingresso C, posizione economica C1 presso l’Unione dei comuni Terre
di Pianura.
Scadenza del bando: quindici 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 in formato integrale è disponibile sul sito: www.terredipianura.it sezione concorsi.
21E12877

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
indeterminato, per il Comune di Granarolo dell’Emilia.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria di ingresso D, posizione economica D1 presso il Comune di
Granarolo dell’Emilia.
Scadenza del bando: quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando in formato integrale è disponibile sul sito: www.terredipianura.it sezione concorsi.

21E12878

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo tecnico - dottore forestale di categoria D, posizione economica iniziale D1, da assegnare al settore tecnico.
Il posto messo a concorso è riservato prioritariamente a volontari
delle Forze armate ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010. Nel caso
non vi sia candidato idoneo appartenente a detta categoria, tale posto
sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria.
Ai sensi dell’art. 247 del decreto-legge n. 34/2020, le domande di
partecipazione dovranno essere presentate entro il termine perentorio di
quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando è reperibile sul sito internet dell’Unione dei comuni della
Val di Merse all’indirizzo www.valdimerse.si.it nella sezione amministrazione trasparente - sotto-sezione bandi di concorso.
Per informazioni tel. 0577/790610 (interno 7, poi interno 1) e-mail: f.galgani@valdimerse.si.it
21E12880

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore
amministrativo-contabile.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di due posti di istruttore amministrativo-contabile di categoria C, posizione economica iniziale C1, da assegnare al
settore amministrativo-contabile.

— 39 —

19-11-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Ai sensi dell’art. 247 del decreto-legge n. 34/2020, le domande di
partecipazione dovranno essere presentate entro il termine perentorio di
quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando è reperibile sul sito internet dell’Unione dei comuni della
Val di Merse all’indirizzo www.valdimerse.si.it nella sezione «Amministrazione trasparente» - Sotto-sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni tel. 0577/790610 (interno 7, poi interno 1) E-mail: f.galgani@valdimerse.si.it
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Il bando integrale è scaricabile dall’albo pretorio on-line e dal sito
http://www.unionappennino.re.it/ e http://www.comune.toano.re.it/
Per chiarimenti: ufficio personale personale@unioneappennino.
re.it e ufficio segreteria segreteria@unioneappennino.re.it dell’Unione
montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano.
21E12883

UNIONE TRESINARO SECCHIA
DI SCANDIANO

21E12881

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

UNIONE MONTANA DEI COMUNI
DELL’APPENNINO REGGIANO
DI CASTELNOVO NE’ MONTI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria
D, a tempo indeterminato e pieno, per l’U.O. Contabile del
Comune di Toano.
Il responsabile del servizio di gestione associata del personale
dell’Unione montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano, rende
noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e pieno di una unità di personale - profilo
professionale istruttore direttivo amministrativo contabile - categoria
D - posizione economica D1- CCNL enti locali da assegnare all’U.O.
contabile del Comune di Toano (RE)
Scadenza termine per la presentazione delle domande: trenta giorni
successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

É indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di una unità di personale nel profilo di istruttore
direttivo tecnico, posizione economica di accesso D1 - (C.C.N.L. Funzioni locali) da assegnare al Comune di Casalgrande.
Scadenza presentazione delle domande: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Tutte le informazioni relative al concorso, ivi compresi i requisiti
richiesti e le modalità per effettuare la domanda, sono contenute nell’avviso pubblicato sul sito internet dell’Unione Tresinaro Secchia.
La copia integrale del bando sarà reperibile sul sito internet: http://
www.tresinarosecchia.it/
Per informazioni: concorsi@tresinarosecchia.it
21E12882

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DI BRESCIA
Concorso pubblico per la copertura di un posto
di assistente tecnico - perito elettrotecnico, categoria C
Con decreto del direttore generale dell’A.T.S. di Brescia n. 567 del
18 ottobre 2021 è indetto concorso pubblico per un posto di assistente
tecnico - perito elettrotecnico, categoria C.
Possono essere ammessi al concorso pubblico coloro che siano in
possesso dei requisiti generali e dei requisiti specifici come dettagliatamente descritto nel testo integrale del bando di concorso.
La domanda di ammissione al concorso pubblico dovrà essere inoltrata
esclusivamente secondo la specifica modalità indicata nel bando di concorso (registrazione ed iscrizione on-line al sito internet: https://ats-brescia.
iscrizioneconcorsi.it), entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando
di concorso pubblico è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 43 del 27 ottobre 2021 e sarà reso
disponibile, a mero titolo di pubblicità-notizia, sul sito internet dell’agenzia
(www.ats-brescia.it) nella sezione «Amministrazione Trasparente».
Il giorno di convocazione alla 1ª prova o eventuale preselezione i
candidati dovranno portare con sé ed esibire a pena di esclusione:
la stampa della e-mail di «conferma di avvenuta iscrizione»;
il documento di riconoscimento valido, (quello indicato nella
domanda);

la certificazione verde COVID-19 (green pass) da esibire in fase
di ammissione a ciascuna prova concorsuale svolta in presenza.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al
servizio gestione personale e sviluppo professionale dell’Agenzia di
tutela della salute di Brescia - viale Duca degli Abruzzi n. 15 - Brescia
- tel. 030.383. 8291 - 8253 - 8252 (orario di apertura al pubblico dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30).
21E12814

AZIENDA LIGURE SANITARIA
DELLA REGIONE LIGURIA DI GENOVA
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, area organizzazione dei servizi sanitari di base igiene e sanità pubblica, per la direzione della struttura
complessa coordinamento regionale delle attività di prevenzione e di epidemiologia.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 356
in data 27 settembre 2021, è indetto avviso pubblico per attribuzione
a dirigente medico, area organizzazione dei servizi sanitari di base igiene e sanità pubblica, di incarico quinquennale di direzione della
struttura complessa coordinamento regionale delle attività di prevenzione e di epidemiologia.
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Termine della presentazione delle domande: trentesimo giorno non
festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale
del presente bando, reperibile anche nel sito internet: www.alisa.liguria.
it nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte Quarta
- n. 42 del 20 ottobre 2021, gli interessati potranno rivolgersi alla S.C.
Organizzazione e sviluppo delle risorse umane di A.Li.S.a.
21E12822

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE
DI CUNEO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico di direzione medica di presidio
ospedaliero e due posti di dirigente medico di chirurgia
generale.
Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, a un posto di
dirigente medico di Direzione medica di presidio ospedaliero e a due
posti di dirigente medico di chirurgia generale.
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 estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e elle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 42 del 21 ottobre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale presso
la sede amministrativa dell’Azienda ospedaliera in Cuneo, corso Carlo
Brunet n. 19/A, tel. 0171/643353. Sito internet: www.ospedale.cuneo.it
21E12826

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di posti di
dirigente veterinario a tempo indeterminato, disciplina di
igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, ai sensi dell’art. 11,
comma 2 del decreto del presidente della Provincia autonoma di Trento
del 28 giugno 2010, n. 17-49/Leg., nel Bollettino Ufficiale della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol - sezione concorsi:
concorso pubblico, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente veterinario, disciplina igiene
degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (determinazione del
direttore del Dipartimento risorse n. 1363/2021 del 25 ottobre 2021)
(CD 17/21).
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online, secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 29 novembre 2021 alle ore 12,00 - orario
del server aziendale.
Alla domanda online deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa pari a euro 25,00 da effettuarsi con la seguente
modalità:
tramite la modalità online PAGO PA al presente link: https://
mypay.provincia.tn.it/pa/home.html e scegliendo il pagamento spontaneo «TASSA CONCORSO A TEMPO INDETERMINATO».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it – sezione Concorsi.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari – Via Degasperi, 79 –
38123 Trento.
Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.
21E13043

Mobilità volontaria per la copertura di posti di dirigente
medico, disciplina di ginecologia ed ostetricia.
Si rende noto che è emesso bando di mobilità, ai sensi dell’art. 11,
comma 2 del decreto del presidente della Provincia autonoma di Trento
del 28 giugno 2010, n. 17-49/Leg., nel Bollettino Ufficiale della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol - sezione concorsi:
mobilità volontaria per passaggio diretto, da altre amministrazioni nel profilo professionale di dirigente medico, disciplina ginecologia ed ostetricia (determinazione del sostituto direttore del Dipartimento
risorse n. 1288/2021 dell’11 ottobre 2021) (MD 18/21).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del
giorno 22 novembre 2021.
Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it – sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari – Via Degasperi, 79 –
38123 Trento.
Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4095 - 4096 - 4097 - 4185.
21E13044

Mobilità volontaria per la copertura di posti di dirigente
veterinario, disciplina di igiene degli allevamenti e delle
produzioni zootecniche.
Si rende noto che è emesso il seguente bando di mobilità del quale
si pubblica il presente avviso, ai sensi dell’art. 11, comma 2 del decreto
del Presidente della Provincia Autonoma di Trento del 28 giugno 2010,
n. 17-49/Leg., nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol - sezione concorsi:
mobilità volontaria per passaggio diretto, da altre amministrazioni
nel profilo professionale di dirigente veterinario, disciplina di igiene degli
allevamenti e delle produzioni zootecniche (determinazione del direttore
del Dipartimento risorse n. 1363/2021 del 25 ottobre 2021) (MD 19/21).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del
giorno 29 novembre 2021.
Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi n. 79 38123 Trento.
Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4095 - 4096 - 4097 - 4185.
21E13045

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI AVELLINO
Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di
vari posti di personale del comparto sanità, categoria D, a
tempo indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esame,
per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti di personale
del comparto sanità:
un posto di CPS - educatore professionale, categoria D;
un posto di CPS - tecnico audiometrista, categoria D;
un posto di CPS - tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 98 dell’11 ottobre 2021 e potrà essere
consultato anche sul sito dell’Azienda: www.aslavellino.it albo pretorio
on-line - sezione Concorsi e Avvisi.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
all’U.O.C. Gestione risorse umane - ufficio acquisizione e sviluppo
risorse umane dell’ASL Avellino.
21E12821

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operatore tecnico specializzato senior - autista, categoria C.
In esecuzione della determinazione n. 1026 del 17 settembre 2021
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di operatore tecnico specializzato senior - autista, categoria C
presso l’ASL BI di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia di
un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato per integrale nel
Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 39 del 30 settembre 2021
consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla
voce Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio
concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI - via dei Ponderanesi n. 2 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle
ore 11,00 - telefono 015/15153417 o richiedere informazioni al seguente
indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@aslbi.piemonte.it
21E12825
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AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
DI ROMA
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria per la copertura di posti di
dirigente biologo a tempo determinato, disciplina di patologia clinica, per la UOC SIMT e Centro di produzione
emocomponenti.
Con deliberazione n. 649 del 12 maggio 2021 integrativa della
deliberazione n. 635 del 29 luglio 2020, è indetto avviso pubblico, per
titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di dirigenti biologi, disciplina di patologia clinica, per le esigenze della UOC SIMT e Centro di produzione
emocomponenti.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lazio n. 99 del 21 ottobre 2021 ed è disponibile sul sito aziendale: http://
www.aslroma1.it nella sezione Bandi e Concorsi / concorsi ed avvisi.
La presentazione delle domande online deve avvenire entro e non
oltre le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E12806

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione
di una graduatoria per la copertura di posti di dirigente
biologo a tempo determinato, disciplina di patologia clinica, per la UOC Anatomia patologica.
Con deliberazione n. 649 del 12 maggio 2021 integrativa della
deliberazione n. 635 del 29 luglio 2020, è indetto avviso pubblico, per
titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria per assunzioni
a tempo determinato di dirigenti biologi, disciplina di patologia clinica,
per le esigenze della UOC Anatomia patologica.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lazio n. 99 del 21 ottobre 2021 ed è disponibile sul sito aziendale: http://
www.aslroma1.it nella sezione Bandi e Concorsi / concorsi ed avvisi.
La presentazione delle domande online deve avvenire entro e non
oltre le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E12807

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di neuropsichiatria infantile, a tempo indeterminato.

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione
di una graduatoria per la copertura di posti di dirigente
biologo a tempo determinato, disciplina di patologia clinica, per la UOC Patologia clinica.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente medico, disciplina di neuropsichiatria infantile.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
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 bando è pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 40 del 7 ottobre 2021 e in modo integrale sul
sito: www.aslcn1.it sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 - S.C.I. Gestione
risorse umane - ufficio concorsi - tel. 0171/450771.

Con deliberazione n. 649 del 12 maggio 2021 integrativa della
deliberazione n. 635 del 29 luglio 2020, è indetto avviso pubblico, per
titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria per assunzioni
a tempo determinato di dirigenti biologi, disciplina di patologia clinica,
per le esigenze della UOC Patologia clinica.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 99 del 21 ottobre 2021 ed è disponibile sul sito aziendale: http://www.aslroma1.it nella sezione Bandi e Concorsi / concorsi
ed avvisi.
La presentazione delle domande online deve avvenire entro e non
oltre le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

21E12824

21E12808
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Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria per la copertura di posti di dirigente biologo a tempo determinato, disciplina di genetica
medica, per la UOSD Genetica medica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione delle
risorse umane - ufficio reclutamento del personale - della ASL Roma
6 - borgo Garibaldi n. 12 - c.a.p. 00041 Albano Laziale (Roma) - tel.:
06 9327 3700 - 3903 - 3835 - 3834 - 3702.

Con deliberazione n. 649 del 12 maggio 2021 integrativa della
deliberazione n. 635 del 29 luglio 2020, è indetto avviso pubblico, per
titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria per assunzioni
a tempo determinato di dirigenti biologi, disciplina di genetica medica,
per le esigenze della UOSD Genetica medica.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 99 del 21 ottobre 2021 ed è disponibile sul sito aziendale: http://www.aslroma1.it nella sezione Bandi e Concorsi / concorsi
ed avvisi.
La presentazione delle domande online deve avvenire entro e non
oltre le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

21E12811

21E12809

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione
di una graduatoria per la copertura di posti di dirigente
biologo a tempo determinato, disciplina di microbiologia/
virologia, per la UOC Microbiologia/virologia.
Con deliberazione n. 649 del 12 maggio 2021 integrativa della
deliberazione n. 635 del 29 luglio 2020, è indetto avviso pubblico, per
titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria per assunzioni,
a tempo determinato, di dirigenti biologi - disciplina microbiologia/
virologia, per le esigenze della U.O.C. Microbiologia/virologia.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 99 del 21 ottobre 2021 ed è disponibile sul sito aziendale: http://www.aslroma1.it/ nella sezione Bandi e Concorsi / concorsi
ed avvisi.
La presentazione delle domande on-line deve avvenire entro e non
oltre le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di collaboratore tecnico professionale, ingegnere, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1065 del
26 luglio 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di due posti di collaboratore
tecnico professionale - ingegnere, categoria D, codice concorso COLL
ING-COD03 - da assegnare alla ASL Roma 6.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
al concorso pubblico scade il trentesimo giorno non festivo decorrente
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo il termine deve intendersi prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 99 del 21 ottobre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione delle
risorse umane - ufficio reclutamento del personale - della ASL Roma
6 - borgo Garibaldi n. 12 - c.a.p. 00041 Albano Laziale (Roma) - tel.:
06 9327 3700 - 3903 - 3835 - 3834 - 3702.
21E12812

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale rinnovabile di direttore dell’unità operativa complessa Acquisizione beni e servizi, afferente alla Direzione
amministrativa.

21E12810

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6
DI ALBANO LAZIALE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore tecnico professionale, architetto, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1063 del
26 luglio 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di due posti di collaboratore
tecnico professionale - architetto, categoria D, codice concorso COLL
ARC.-COD01 - da assegnare alla ASL Roma 6.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
al concorso pubblico scade il trentesimo giorno non festivo decorrente
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo il termine deve intendersi prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 99 del 21 ottobre 2021.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1187 del
30 agosto 2021 è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il
conferimento di un incarico dirigenziale, a tempo determinato, di durata
quinquennale, rinnovabile, ai sensi dell’art. 15-septies, comma 1 - D.lgs
n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura
del posto direttore della unità operativa complessa «acquisizione beni e
servizi» afferente alla direzione amministrativa della Asl Roma 6 - cod.
15-s/abs-1.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
al concorso pubblico scade il trentesimo giorno non festivo decorrente
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo il termine deve intendersi prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 99 del 21 ottobre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione delle
risorse umane - ufficio reclutamento del personale - della ASL Roma
6 - borgo Garibaldi n. 12 - c.a.p. 00041 Albano Laziale (Roma) - tel.: 06
9327 3700 - 3903 - 3835 - 3834 - 3702.
21E12813
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AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3
DI COLLEGNO-PINEROLO

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

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di collaboratore tecnico professionale informatico, categoria D, a tempo indeterminato.

Con delibera n. 1640/CS del 6 ottobre 2021 è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di psichiatria.
La domanda di partecipazione, redatta in conformità al bando di
concorso dovrà pervenire entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria n. 87 del 13 ottobre 2021.
Il bando di concorso è disponibile presso la S.C. Gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Vibo Valentia e pubblicato sul sito aziendale www.aspvv.it nella sezione
Amministrazione trasparente – sezione bandi di concorso.
I partecipanti al bando sono tenuti ad accettare tutte le disposizioni
contenute nello stesso.
Per ulteriori informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi alla
S.C. Gestione e sviluppo risorse umane e formazione - ufficio reclutamento personale - dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia,
via Dante Alighieri (pal. Ex INAM) - tel. 0963/962629 dalle ore 11,00
alle ore 12,00 nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì.

In esecuzione alla deliberazione n. 693 del 23 settembre 2021 con
la quale è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di cinque posti di collaboratore tecnico professionale informatico, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande on-line, redatte
in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle
ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle
previste dal presente bando comporterà l’esclusione dalla procedura
concorsuale.
Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione Piemonte n. 41 del 14 ottobre 2021, ed è altresì pubblicato sul
sito internet dell’ASL TO3 www.aslto3.piemonte.it (Amministrazione
trasparente - bandi di concorso).
Per ogni eventuale informazione rivolgersi: struttura complessa personale e gestione risorse umane - ufficio concorsi dell’ASL
TO 3 Collegno-Pinerolo:
via Martiri XXX Aprile n. 30 - 10093 (TO), telefono 011/4017020
4017021-4017095;
stradale Fenestrelle n. 72 - 10064 (TO), telefono 0121/235216235181.
21E12827

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI VIBO VALENTIA

21E12803

AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE DI CAMPOBASSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quarantacinque posti di collaboratore professionale sanitario,
infermiere, categoria D, a tempo indeterminato, con riserva
di tredici posti a favore dei volontari delle Forze armate.

Con delibera n. 1677/CS dell’8 ottobre 2021 è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica.
La domanda di partecipazione, redatta in conformità al bando di
concorso dovrà pervenire entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria n. 87 del 13 ottobre 2021.
Il bando di concorso è disponibile presso la S.C. Gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Vibo Valentia e pubblicato sul sito aziendale www.aspvv.it nella sezione
Amministrazione trasparente - sezione bandi di concorso.
I partecipanti al bando sono tenuti ad accettare tutte le disposizioni
contenute nello stesso.
Per ulteriori informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi alla
S.C. Gestione e sviluppo risorse umane e formazione - ufficio reclutamento personale - dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia, via Dante Alighieri (pal. Ex INAM) - tel. 0963/962628-29 dalle
ore 11,00 alle ore 12,00 nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì.

In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 1156
dell’8 ottobre 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di quarantacinque posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D, con riserva di tredici posti a favore dei volontari delle Forze armate (VFP1, VFP4, VFB)
congedati senza demerito dalle ferme contratte, nonché agli ufficiali di
completamento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che
hanno completato senza demerito la ferma contrattata - per conto della
A.S.Re.M - Azienda sanitaria regionale del Molise.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda di partecipazione al presente concorso che dovrà essere redatta esclusivamente in
forma telematica, connettendosi al sito web aziendale https://www.asrem.
gov.it ed accedendo alla piattaforma dalla Sezione «Concorsi Smart»
presente sulla pagina principale (Home page) compilando lo specifico
modulo on-line e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda dovrà pervenire al sistema, a pena di esclusione, entro
e non oltre le ore 18,00 del trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 44 del 16 ottobre 2021 e sul sito
A.S.Re.M.: www.asrem.gov.it - cliccando il seguente percorso:
Amministrazione trasparente;
Bandi di concorso;
Bandi e concorsi per assunzioni a tempo determinato.

21E12802

21E12800

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica

— 44 —

19-11-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 92

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di operatore socio-sanitario, categoria Bs, a
tempo indeterminato, con riserva di due posti a favore dei
volontari delle Forze armate.

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

In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 1165
dell’11 ottobre 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di cinque posti di operatore
socio-sanitario, categoria BS, con riserva di due posti a favore dei
volontari delle Forze armate (VFP1, VFP4, VFB) congedati senza
demerito alle ferme contratte, nonché agli ufficiali di completamento
in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contrattata - per conto della A.S.Re.M
- Azienda sanitaria regionale del Molise.

21E12804

Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda di partecipazione al presente concorso che dovrà essere redatta esclusivamente
in forma telematica, connettendosi al sito web aziendale https://www.
asrem.gov.it ed accedendo alla piattaforma dalla Sezione «Concorsi
Smart» presente sulla pagina principale (Home page) compilando lo
specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni per la compilazione
ivi contenute.
La domanda dovrà pervenire al sistema, a pena di esclusione, entro
e non oltre le ore 18,00 del trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 44 del 16 ottobre 2021 e sul sito
A.S.Re.M.: www.asrem.gov.it - cliccando il seguente percorso:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di cardiologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente
medico, disciplina di cardiologia.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 45 del 10 novembre 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.

Amministrazione trasparente;
Bandi di concorso;

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

Bandi e concorsi per assunzioni a tempo determinato.
21E12801

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LECCO

21E12805

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di anestesia e rianimazione.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO
DI SONDRIO

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di dieci incarichi a tempo indeterminato in qualità di dirigente
medico, disciplina di anestesia e rianimazione.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quaranta posti di collaboratore professionale sanitario
infermiere, categoria D, a tempo indeterminato.

Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 45 del 10 novembre 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.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di quaranta posti di collaboratore professionale
sanitario infermiere, categoria D.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia - Serie Inserzioni Concorsi - del 29 settembre 2021.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario - via Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi, tel. 0342 521.083
- www.asst-val.it
21E12817
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Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di dirigente medico direttore dell’unità organizzativa
complessa cardiologia, disciplina di cardiologia.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione
di incarico quinquennale di direttore della Unità organizzativa complessa Cardiologia - profilo: dirigente medico - disciplina: cardiologia.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia - Serie Inserzioni Concorsi - del 22 settembre 2021.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario - via Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi, tel. 0342
521083.523 - www.asst-val.it - Albo on-line - concorsi e avvisi - strutture complesse.
21E12818

AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE
DELLA SARDEGNA DI SASSARI

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 6 EUGANEA DI PADOVA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direttore
dell’unità operativa complessa di farmacia ospedaliera
dell’Ospedale di Schiavonia.
In esecuzione di quanto stabilito dal direttore generale con deliberazione n. 750 del 24 settembre 2021 è indetto avviso pubblico,
per titoli e colloquio, per l’attribuzione dell’incarico di direttore
dell’Unità operativa complessa di Farmacia ospedaliera dell’Ospedale di Schiavonia.
I requisiti per la partecipazione al suddetto avviso sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre
1997, nonché dal relativo bando, pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 134 dell’8 ottobre 2021.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte a seguito
di iscrizione nella procedura on-line presente nel sito aziendale, scade
alle ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tutte le comunicazioni inerenti all’avviso saranno pubblicate nel sito internet aziendale
www.aulss6.veneto.it
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
di legge.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
centoundici posti di dirigente medico, area della dirigenza
medica, a tempo indeterminato, varie discipline.
Si comunica che presso la ATS - Sardegna, con determinazione
dirigenziale n. 6031 del 25 ottobre 2021 sono indetti bandi di pubblico
concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato dei
seguenti posti nell’area della dirigenza medica:
trentadue posti di dirigente medico nella disciplina di ostetricia
e ginecologia;
diciotto posti di dirigente medico nella disciplina di oncologia;
trentasei posti di dirigente medico nella disciplina di nefrologia
e dialisi;
venticinque posti di dirigente medico nella disciplina di medicina fisica e riabilitazione.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, a pena di
esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito https://atssardegna.iscrizioneconcorsi.it/
Il termine della presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno di pubblicazione del bando discusso sul sito web
aziendale www.atssardegna.it - sezione «Bandi di Concorso e Selezioni».
Il termine sopra indicato è perentorio.
Qualora la pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale sia effettuata nella giornata di venerdì la procedura informatica
per la presentazione delle domande sarà attiva dal giorno lavorativo
immediatamente successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti generali
e specifici e delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito aziendale www.atssardegna.it - sezione «Bandi di Concorso e Selezioni».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa ricerca
e selezione risorse umane dell’ATS Sardegna ai seguenti recapiti telefonici: 3398757410 - 070/6093274.
21E12829
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Il bando è disponibile sul sito internet www.aulss6.veneto.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Risorse umane
- sede di Camposampiero - dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea,
tel. 0499324272-4270 (dal lunedì al venerdì - ore 10,30-13,30).
21E12819

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 7 PEDEMONTANA DI BASSANO
DEL GRAPPA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
dell’unità operativa complessa Neurologia del Presidio
ospedaliero di Santorso, disciplina di neurologia, area
medica e delle specialità mediche.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1737
di reg. in data 18 ottobre 2021 è stato indetto avviso pubblico per il
conferimento di un incarico quinquennale di direttore unità operativa
complessa Neurologia del Presidio ospedaliero di Santorso, profilo professionale: medici - disciplina: neurologia - area medica e delle specialità mediche - bando n. 101/2021.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato integralmente nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 143 del 29 ottobre 2021 e
sarà inoltre disponibile sul sito www.aulss7.veneto.it
Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse umane ufficio gestione reperimento personale e incarichi dell’Azienda U.L.SS.
n. 7 Pedemontana - tel. 0445/389116.
21E12745

— 46 —

19-11-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
dell’unità operativa complessa Accettazione e pronto
soccorso del Presidio ospedaliero di Santorso, disciplina
di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, area
medica e delle specialità mediche.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1737 di
reg. in data 18 ottobre 2021 è stato indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore unità operativa complessa
accettazione e pronto soccorso del Presidio ospedaliero di Santorso, profilo professionale: medici - disciplina: medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza - area medica e delle specialità mediche - bando n. 100/2021.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice
e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato integralmente nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 143 del 29 ottobre 2021 e
sarà inoltre disponibile sul sito www.aulss7.veneto.it
Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse umane ufficio gestione reperimento personale e incarichi dell’Azienda U.L.SS.
n. 7 Pedemontana - tel. 0445/389116.
21E12746

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 9 SCALIGERA DI VERONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di odontoiatra, disciplina di odontoiatria, a
tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato presso l’Azienda U.L.S.S. n. 9 Scaligera di due
odontoiatri - disciplina di odontoiatria.
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 di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 131 del 1° ottobre 2021.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando
di concorso, rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse umane dell’Azienda
U.L.S.S. n. 9 Scaligera.
Il bando è altresì disponibile sul sito internet www.aulss9.veneto.it
nella sezione «Concorsi e Avvisi».
21E12815

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di igiene ed epidemiologia e sanità pubblica.
L’Azienda USL di Parma ha indetto avviso di concorso pubblico,
per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico, disciplina di igiene
ed epidemiologia e sanità pubblica.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo 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 testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suindicato avviso di concorso pubblico,
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Parte Terza - n. 297 del 20 ottobre 2021. Lo stesso è reperibile sul sito
internet: www.ausl.pr.it alla voce Amministrazione Trasparente - Concorsi/Avvisi attivi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento interaziendale risorse umane - area giuridica - ufficio concorsi dell’Azienda
USL di Parma - via Gramsci n. 14 - 43126 Parma - tel. 0521/971213
(ore 10,00-12,00).
21E12823

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO
SAN MATTEO DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e
rianimazione, a tempo indeterminato.
È indetto avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di cinque unità nel profilo di «dirigente
medico - disciplina di anestesia e rianimazione».
Il termine di presentazione delle domande, 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 contenente il diario delle prove d’esame è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie concorsi - n. 43 del 27 ottobre
2021 e sul sito http://www.sanmatteo.org - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Sviluppo e
gestione risorse umane della Fondazione in Pavia - v.le Golgi n. 19 tel. 0382/502122, 501811.
21E12816

FONDAZIONE TOSCANA PER LA RICERCA
MEDICA E DI SANITÀ PUBBLICA GABRIELE
MONASTERIO DI PISA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di radiodiagnostica.
Si avvisa che presso la Fondazione toscana per la ricerca medica e di
sanità pubblica Gabriele Monasterio di Pisa, è bandito il seguente avviso:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo
indeterminato, di un posto nel profilo di «Dirigente medico disciplina
Radiodiagnostica».
La domanda deve essere inviata on-line entro il termine massimo
delle ore 12 del trentunesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» (si veda la data di
scadenza riportata sul bando).
Il testo integrale del bando è visionabile e direttamente scaricabile
dal sito della Fondazione Gabriele Monasterio, all’indirizzo internet
www.monasterio.it alla sezione lavora con noi - bandi di concorso e
selezione, a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’U.O.C. Gestione e Politiche del Personale della Monasterio, via Aurelia sud, località Montepepe 54100 - Massa (Telefono:
0585/493665), nei giorni feriali, sabato escluso.
21E12834
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IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica, a
tempo indeterminato, per la struttura operativa complessa radiologia oncologica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico presso la struttura operativa complessa
radiologia oncologica, disciplina di radiodiagnostica, a tempo indeterminato.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Parte Terza - n. 24 del 16 giugno 2021 (pagine 300-311) e sul sito web dell’istituto all’indirizzo: www.
cro.sanita.fvg.it
Il termine per la presentazione delle domande, da redigere in carta semplice, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La partecipazione al concorso è gravata da una tassa di euro 10,33 da versare sul c.c.p. n. 10585594 intestato al Tesoriere del Centro di riferimento oncologico di Aviano (PN) (va allegata alla domanda ricevuta originale del versamento).
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando, rivolgersi dalle ore 11,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30
di tutti i giorni feriali escluso il sabato all’amministrazione del Centro di riferimento oncologico - via Franco Gallini n. 2 - Aviano (PN) - S.O.C.
Legale, affari generali e gestione risorse umane (ufficio concorsi) - tel. 0434/659465-186 - e-mail: concorsi@cro.it - web: www.cro.sanita.fvg.it
21E12820

DIARI
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI PARMA
Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di
collaboratore tecnico professionale, settore informatico,
categoria D, indetto in forma aggregata tra le aziende sanitarie provinciali della Provincia di Parma e di Modena e le
aziende USL di Piacenza e di Reggio Emilia.
Si comunica che le prove scritta, pratica ed orale previste dal bando
di partecipazione relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di sei posti di collaboratore tecnico professionale-informatico, categoria D, indetto in forma aggregata tra l’Azienda Usl di Parma, l’Azienda ospedaliero-universitaria di
Parma, l’Azienda Usl di Piacenza, l’Azienda Usl di Modena, l’Azienda
ospedaliero-universitaria di Modena e l’Azienda Usl di Reggio Emilia, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 31 del 20 aprile 2021, si svolgeranno secondo
il seguente calendario:
prove scritta e pratica:
lunedì 20 dicembre 2021 - alle ore 8,30;
c/o Sala congressi - Padiglione centrale monoblocco - Azienda
ospedaliero-universitaria di Parma - via Gramsci, 14 - Parma;
prova orale (subordinatamente all’esito favorevole della prova
scritta e della prova pratica):
giovedì 19 gennaio 2022 - alle ore 9,00;
c/o Aula «G» - Padiglione centrale monoblocco - Azienda
ospedaliero-universitaria di Parma - via Gramsci, 14 - Parma.
Nel caso in cui la commissione non ravveda la possibilità di portare a termine le prove orali in un’unica giornata, le stesse proseguiranno venerdì 20 gennaio 2022 - alle ore 9,00 - stessa sede.
Gli elenchi dei candidati ammessi alla prova orale verranno
pubblicati sul sito internet www.ao.pr.it, nella sezione «Lavoro e
formazione - Selezioni e concorsi - Concorsi» a partire da giovedì
23 dicembre 2021.
Non verrà inviata ulteriore comunicazione alla residenza/domicilio.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi, per cui non saranno effettuate convocazioni individuali.

Tutte le operazioni concorsuali saranno svolte in ottemperanza alle
misure di sicurezza previste dalle vigenti disposizioni normative per far
fronte alla situazione emergenziale causata dal virus COVID-19. A tal
proposito si invitano i candidati a consultare i siti internet aziendali per
ulteriori eventuali specifiche al riguardo.
Si comunica inoltre che, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 3,
decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021, l’accesso ai concorsi pubblici è
consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni
verdi COVID-19 di cui all’art. 9, comma 2, decreto-legge n. 52/2021,
convertito dalla legge n. 87/2021.
I candidati che non avranno ricevuto comunicazione scritta di
esclusione dal concorso dovranno presentarsi indossando obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i
dispositivi di protezione delle vie aeree (facciali filtranti FFP2), essere
muniti di un valido documento di riconoscimento, nonché dell’autodichiarazione prevista dalle sopra citate linee guida che verrà pubblicata
sui diversi siti internet aziendali.
La mancata presentazione alla prova nel giorno, nel luogo e
nell’ora indicati sarà considerata a tutti gli effetti quale rinuncia al concorso, qualunque sia la motivazione dell’assenza, anche se indipendente
dalla volontà del candidato.
21E12830

AZIENDA SANITARIA LOCALE 1
AVEZZANO - SULMONA - L’AQUILA
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di ventuno posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia generale, a tempo
indeterminato.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di ventuno dirigenti medici disciplina di chirurgia generale - area chirurgica e delle specialità chirurgiche - procedura
aggregata regionale per le esigenze delle A.S.L. di: Avezzano - Sulmona L’Aquila (ASL capofila), Teramo e Lanciano - Vasto - Chieti, indetto con
deliberazione n. 447 del 5 marzo 2020, parzialmente rettificata con deliberazione n. 1424 del 10 agosto 2020, pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Abruzzo (BURA) - Serie speciale - n. 144 del 25 settembre 2020
e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
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speciale «Concorsi ed esami» - n. 88 del 10 novembre 2020, si comunica
che la prevista prova scritta si terrà il giorno 10 dicembre 2021 presso il
palasport «Luigi Marini» sito in via Bolzano n. 21 - 67051 Avezzano (AQ).
L’orario e le modalità di svolgimento della suddetta prova saranno comunicati successivamente e pubblicati sul sito internet della ASL 1 Abruzzo:
www.asl1abruzzo.it sezione «Concorsi e Avvisi». I candidati ammessi
dovranno presentarsi alla prova muniti di valido documento di identità, di
idonei mezzi di protezione individuale, di certificazione verde COVID-19
e/o di certificato di tampone con esito negativo, effettuato 48 ore prima.
I candidati che non si presenteranno per sostenere la prova nel
giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno considerati rinunciatari
alla selezione, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei candidati medesimi.
Le ulteriori comunicazioni relative alla prova in oggetto saranno
pubblicate esclusivamente sul sito internet aziendale ed avranno valore
di notifica ad ogni effetto di legge.
21E12828

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA
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.
In riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, 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 2021 si
comunica che la commissione esaminatrice ha stabilito il seguente calendario delle prove d’esame, ritenendo di non effettuare una preselezione:
prova scritta e pratica:
i candidati ammessi al concorso, di cui all’elenco pubblicato
sul sito aziendale ASL BI www.aslbi.piemonte.it - sezione LAVORA
CON NOI - CONCORSI, dovranno presentarsi alla prova scritta ed
alla consecutiva prova pratica, programmate in un’unica sessione, il
giorno 14 dicembre 2021, ore 8,30 presso i locali del Pala Pajetta - via
Pietro Pajetta, n. 49 - Biella.
La prova scritta consisterà nella soluzione di trenta quesiti a risposta multipla, su argomenti previsti dal bando di concorso e la votazione
di sufficienza corrisponderà a 21 punti su 30 punti complessivi.
La prova pratica consisterà nella esecuzione di tecniche specifiche
o nella predisposizione di atti connessi alla qualifica di collaboratore
amministrativo professionale, categoria D e la votazione di sufficienza
corrisponderà a 14 punti su 20 complessivi.
Al fine di ridurre il rischio derivante dalla reiterazione di assembramenti la prova scritta e la prova pratica saranno espletate consecutivamente da tutti i candidati, indipendentemente dall’effettivo superamento della prova scritta.
Le prove pratiche saranno corrette soltanto nei confronti dei candidati che avranno superato la prova scritta, garantendo l’anonimato.
L’elenco dei candidati idonei alla prova scritta ed alla successiva
prova pratica e ammessi alla prova orale sarà consultabile sul sito internet dell’ASL BI di Biella www.aslbi.piemonte.it - sezione lavora con
noi / concorsi - la mattina del giorno 20 dicembre 2021.
Prova orale:
la prova orale si svolgerà presso la sala convegni del presidio ospedaliero dell’A.S.L. BI di Biella, piano terra - lato est - via
dei Ponderanesi n, 2 - Ponderano (BI) a partire dal giorno 21 dicembre 2021 secondo il calendario che verrà pubblicato sul sito aziendale
dell’Azienda sanitaria locale BI di Biella.
La presente comunicazione ha valore di notifica nei confronti di
tutti i candidati ammessi al concorso.
I candidati che non si presenteranno alle prove saranno dichiarati
rinunciatari al concorso.
21E13042
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AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
DI ROMA
Diario della prova orale del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di trenta posti di collaboratore
professionale sanitario, ruolo tecnico - assistente sociale,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Si comunica che nei giorni 13-14-15-16-17-20-21 dicembre 2021
si svolgerà la prova orale, relativa al concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di trenta posti di
collaboratore professionale sanitario - ruolo tecnico - assistente sociale,
categoria D, per le esigenze della ASL Roma 1, indetto con deliberazione n. 1047 del 26 novembre 2020, pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 149 del 9 dicembre 2020 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 100 del 29 dicembre 2020.
L’orario, la sede e le modalità di svolgimento della suddetta prova
verranno comunicati successivamente e pubblicati sul sito internet della
ASL Roma 1 www.aslroma1.it - sezione concorsi e avvisi ed avrà valore
di notifica ad ogni effetto di legge.
I candidati ammessi dovranno presentarsi alla prova muniti di
valido documento di identità, di idonei mezzi di protezione individuale,
di Certificazione verde COVID-19 e dovranno rispettare in tutte le fasi
della prova il distanziamento personale prescritto dalle vigenti disposizioni per lo stato di emergenza da COVID-19 in corso.
I candidati che non si presenteranno per sostenere la prova nel
giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno considerati rinunciatari
alla selezione, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei candidati medesimi.
Le ulteriori comunicazioni relative alla prova in oggetto saranno
pubblicate esclusivamente sul sito internet aziendale ed avranno valore
di notifica ad ogni effetto di legge.
21E13050

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
FRIULI CENTRALE DI UDINE
Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico di gastroenterologia, a tempo
indeterminato.
Si comunica che le prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico n. 125042 del 24 agosto 2021, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di gastroenterologia, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 67 del 24 agosto
2021, si svolgeranno tutte, in un’unica giornata ed in successione, il
giorno 13 dicembre 2021, alle ore 8,45, presso l’aula Perraro, situata al
IV piano del Padiglione 1, del presidio ospedaliero universitario Santa
Maria della Misericordia - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 15
- Udine.
Si precisa che la commissione correggerà solo le prove pratiche
dei candidati che avranno superato la prova scritta. I candidati che,
dopo aver superato la prova scritta, supereranno anche la prova pratica,
saranno ammessi alla successiva prova orale. I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno, ora e sede sopra indicati,
saranno considerati rinunciatari al concorso, a prescindere dalle cause
dall’assenza, anche indipendenti dalla loro volontà.
I candidati, pena l’esclusione, dovranno presentarsi presso la sede
d’esame muniti di:
domanda in formato cartaceo, debitamente firmata;
documenti solo se allegati alla domanda on-line;
copia fronte retro del documento di riconoscimento valido;
originale della quietanza o ricevuta di versamento del contributo
dei diritti di segreteria di euro 10,33.
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Si precisa che in osservanza dell’art. 3, decreto-legge 105 del
23 luglio 2021, l’accesso alla Sala ove si svolgeranno le prove concorsuali sarà consentito solo previa esibizione di una delle certificazioni
verdi COVID-19, come definite dall’art. 9 del decreto-legge n. 52/2021,
conv. con legge n. 87/2021, attestanti: a) l’avvenuta vaccinazione anti
SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale; b) l’avvenuta guarigione
da COVID-19, con contestuale cessazione dall’isolamento; c) l’effettuazione di test antigienico rapido o molecolare con esito negativo al
virus SARS-CoV-2.
Le informazioni inerenti alla presente procedura sono reperibili
sul sito aziendale all’indirizzo https://asufc.sanita.fvg.it - sezione Concorsi, nella pagina dedicata al concorso. Nella medesima pagina saranno
pubblicati eventuali successive comunicazioni e/o ulteriori indicazioni
riguardanti le prove e/o la selezione. Gli esiti delle singole prove
saranno esposti all’esterno della sede d’esame al termine delle stesse.
La graduatoria relativa al concorso sarà esposta nell’albo pretorio di
questa Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale con il decreto di
approvazione degli atti concorsuali e pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati, per cui non saranno effettuate convocazioni
individuali.
21E13206
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d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione
dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto
(disgeusia);
e) mal di gola;
3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto
alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al
divieto di allontanamento della propria dimora/abitazione come misura
di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
4) esibire all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, ai sensi
dell’art. 3, comma 1, lettera i), del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105,
certificazione verde COVID-19 (green pass);
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso
all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a
disposizione dall’amministrazione organizzatrice.
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere esplicitati nell’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Il mancato rispetto delle indicazioni sopra fornite non consentirà
l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.
La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 031/5854726)
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO

21E13340

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico
di medicina interna, a tempo indeterminato.

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di tre posti, elevati a quattro,
di dirigente medico di urologia, a tempo indeterminato.

Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
indetto per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente
medico di medicina interna di cui al bando pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 77 del 28 settembre 2021, si svolgeranno presso l’Azienda
socio-sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San Fermo della
Battaglia (CO) - Auditorium della Palazzina uffici amministrativi, nella
giornata di giovedì 9 dicembre 2021 dalle ore 9,30.
I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate
nel giorno ed ora sopraindicati.
Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
Si precisa che:
durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la
consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà consentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento
della prova;
l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta;
l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento
della prova pratica.
L’Azienda si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti
prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta.
In applicazione del protocollo del Dipartimento della funzione
pubblica DFP-0025239-P-15/04/2021 per lo svolgimento dei concorsi
pubblici, i candidati dovranno:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o
più dei seguenti sintomi:
a) temperatura superiore a 37,5° C e brividi;
b) tosse di recente comparsa;
c) difficoltà respiratoria;

Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
indetto per la copertura a tempo indeterminato di tre posti elevati a
quattro di dirigente medico di urologia di cui al bando pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 82 del
15 ottobre 2021, si svolgeranno presso l’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20 - San Fermo della Battaglia (CO) - Auditorium della Palazzina uffici amministrativi, nella giornata di lunedì
13 dicembre 2021 dalle ore 9,30.
I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate
nel giorno ed ora sopraindicati.
Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
Si precisa che:
durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la
consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà consentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento
della prova;
l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta;
l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento
della prova pratica.
L’Azienda si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti
prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta.
In applicazione del protocollo del Dipartimento della funzione
pubblica DFP-0025239-P-15/04/2021 per lo svolgimento dei concorsi
pubblici, i candidati dovranno:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o
più dei seguenti sintomi:
a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
b) tosse di recente comparsa;
c) difficoltà respiratoria;
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d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione
dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del
gusto (disgeusia);
e) mal di gola;
3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto
alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al
divieto di allontanamento della propria dimora/abitazione come misura
di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
4) esibire all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, ai sensi
dell’art. 3, comma 1, lettera i), del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105,
certificazione verde COVID-19 (green pass);
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso
all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a
disposizione dall’amministrazione organizzatrice.
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere esplicitati nell’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Il mancato rispetto delle indicazioni sopra fornite non consentirà
l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.
La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 031/5854726)
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
21E13342

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA
Rinvio del diario delle prove scritta e pratica del concorso
pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di collaboratore professionale, assistente
sociale, categoria D, per talune aziende e IRCCS.
Il diario delle prove scritte e pratica del concorso pubblico congiunto,
per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti a tempo indeterminato
nel profilo professionale di: collaboratore professionale - assistente sociale,
categoria D, di cui un posto presso l’Azienda USL di Bologna, un posto
presso l’IRCCS Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna, Policlinico
di Sant’Orsola, un posto presso l’Azienda USL di Imola e un posto presso
l’Azienda USL di Ferrara, il cui bando è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 250 dell’11 agosto 2021 e per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 65 del 17 agosto 2021, con scadenza il 16 settembre 2021, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 96 del 3 dicembre 2021.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi ai siti
internet delle amministrazioni coinvolte www.ausl.bologna.it - www.
aosp.bo.it - www.ausl.imola.bo.it e www.ausl.fe.it
21E12751

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4
DI TERAMO
Diario della prova scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico, disciplina di farmacologia e tossicologia clinica.
Si comunica che, ai sensi del bando di concorso pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 80 Speciale (Concorsi) del 29 maggio 2020, la prova scritta, prova pratica e
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prova orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di tre dirigenti medici della disciplina di farmacologia e tossicologia clinica, bandito con deliberazione n. 352 del
3 marzo 2020 (codice concorso DM31), di cui all’avviso pubblicato
in estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 15 del 23 febbraio 2021, avranno
luogo il giorno 10 dicembre 2021 alle ore 9,30, presso l’Aula formazione dell’Azienda U.S.L. di Teramo, 2° piano, sita in circonvallazione
Ragusa n. 1 - 64100 Teramo (TE).
La prova scritta prevista dall’art. 26 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997 verterà sulla relazione su caso clinico simulato
o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Il superamento della suddetta prova è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30.
I candidati che non hanno ricevuto nessuna comunicazione di
esclusione sono invitati a presentarsi nel giorno, sede ed orario sopra
indicati.
In occasione dello svolgimento della suddetta prova scritta e successive prove pratica e orale, i candidati sono tenuti al rigoroso rispetto
degli orari suddetti e non potranno fruire della presenza di accompagnatori (salvo nei casi prescritti dalla norma), al fine di evitare gli
assembramenti.
L’accesso nell’ambito del perimetro dei locali presso cui si terrà la
prova, sarà consentito ai soli candidati.
I candidati sono inoltre tenuti al rispetto delle disposizioni di cui
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, consultabili al seguente link:
https://www.aslteramo.it/protocollo-operativo-per-la-prevenzione-delcovid-19/ ed in particolare:
essere muniti di certificazione verde COVID-19 (Green Pass);
consegnare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale autodichiarazione già compilata e sottoscritta (scaricabile all’indirizzo web
suindicato) unitamente alla fotocopia del documento di identità.
È assolutamente vietato l’utilizzo nella sede d’esame di telefoni
cellulari e apparecchi multimediali quali tablet, smartwatch, etc.
Il candidato che contravvenga a tale divieto sarà immediatamente
escluso dalla procedura.
Eventuali squilli e/o vibrazioni di cellulari, avvistamenti di apparecchi multimediali (cellulari, tablet, smartwatch) da parte della commissione o da parte del personale di vigilanza comporterà l’immediata
esclusione dalla procedura del candidato colto in flagranza.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così
come previsto nel bando.
Si fa presente, inoltre, che la mancata presentazione comporta l’automatica esclusione del concorso.
Per i soli candidati che abbiano superato la prova scritta si svolgerà
a seguire:
prova pratica: verterà su tecniche e manualità peculiari della
disciplina messa a concorso. Per le discipline dell’area chirurgica la
prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere
o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione. La prova pratica deve comunque
essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30.
L’esito della prova pratica sarà affisso nella sede d’esame nonché pubblicato nell’apposita sezione del sito web aziendale, senza ulteriore comunicazione ai candidati.
Per i soli candidati che abbiano superato la prova pratica si svolgerà a seguire:
prova orale: verterà sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. Nel corso
della prova orale verrà accertata inoltre la conoscenza dell’uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della
lingua inglese.
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Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 14/20.
L’esito della prova orale sarà affisso nella sede d’esame nonché
pubblicato nell’apposita sezione del sito web aziendale, senza ulteriore
comunicazione ai candidati.
Per l’espletamento della prova orale i candidati dovranno presentarsi presso la sede sopra indicata tassativamente muniti del documento personale di identità in corso di validità, pena l’esclusione dalla
procedura. La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la
comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così come previsto nel bando.
Si fa presente, inoltre, che la mancata presentazione comporta
l’automatica esclusione dal concorso.
Il presente avviso sarà pubblicato altresì nell’apposita sezione del
sito web aziendale: www.aslteramo.it
21E13203

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE
ASSICURAZIONI
Diario delle prove scritte dei concorsi pubblici per la copertura di dieci posti con profilo di esperto, livello retributivo 1, a tempo indeterminato, di cui sei posti con orientamento nelle discipline economico-aziendali e quattro posti
con orientamento nelle discipline statistico-attuariali e/o
matematico-finanziarie.
Con riferimento al bando del 20 luglio 2021 per i concorsi pubblici, finalizzati all’assunzione a tempo indeterminato di sei esperti
con orientamento nelle discipline economico-aziendali (lettera A) e di
quattro esperti con orientamento nelle discipline statistico-attuariali e/o
matematico-finanziarie (lettera B), da inquadrare nell’area professionale/manageriale, profilo di esperto, livello retributivo 1 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 68 del 27 agosto 2021), vista la previsione di cui all’art. 8, comma 1,
del bando di concorso, si avvisano i candidati che:
la prova scritta del concorso per sei esperti con orientamento
nelle discipline economico-aziendali (lettera A) si svolgerà nella giornata del 13 dicembre 2021 presso i locali dell’Hotel «Ergife» di via
Aurelia n. 619 - Roma, con convocazione alle ore 9,30;
la prova scritta del concorso per quattro esperti con orientamento nelle discipline statistico-attuariali e/o matematico-finanziarie
(lettera B), si svolgerà nella giornata del 14 dicembre 2021 presso i
locali dell’Hotel «Ergife» di via Aurelia n. 619 - Roma, con convocazione alle ore 9,30.
Eventuali modifiche delle misure di prevenzione dal contagio che
si dovessero rendere necessarie a causa dell’evolversi della situazione
epidemiologica saranno tempestivamente comunicate sul sito istituzionale dell’IVASS www.ivass.it
Il giorno della prova i candidati saranno chiamati a confermare
quanto dichiarato nella domanda di partecipazione mediante sottoscrizione di un’apposita dichiarazione (art. 3, comma 4, del bando). Le
dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con ogni conseguenza, anche di ordine
penale, in caso di mendacio, ai sensi dell’art. 76 del decreto.
Per sostenere la prova i candidati dovranno esibire, ai sensi dell’art. 9
del bando, uno dei documenti di riconoscimento di cui all’art. 35 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Coloro che non
sono in possesso della cittadinanza italiana devono essere muniti di
documento equivalente. Il documento deve essere in corso di validità
secondo le previsioni di legge. Sono esclusi dal concorso i candidati non
in grado di esibire alcuno dei suddetti documenti.
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I candidati esclusi dalla presente convocazione riceveranno specifica comunicazione in tal senso, ai sensi dell’art. 3, comma 5, del
bando. I nominativi dei candidati ammessi alla prova sono disponibili
sul sito internet dell’IVASS www.ivass.it. L’ammissione alla prova
scritta avviene con la più ampia riserva circa l’effettivo possesso
dei requisiti e dei titoli previsti dal bando e, pertanto, non costituisce alcuna forma di acquiescenza rispetto a quanto dichiarato nella
domanda di partecipazione né di riconoscimento del possesso dei suddetti requisiti e titoli.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova nel giorno
e nell’ora stabilite saranno considerati rinunciatari al concorso quali
che siano le cause dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà,
ancorché dovuta a forza maggiore.
Ai sensi dell’art. 6, comma 7, del bando, per lo svolgimento della
prova scritta è consentito l’uso di calcolatrici elettroniche non programmabili e di tavole statistiche; è inoltre consentita la consultazione di
testi normativi non commentati né annotati, esclusivamente in forma
cartacea. Non è consentita la consultazione delle disposizioni delle
Autorità di vigilanza né dei principi contabili nazionali e internazionali;
non sono inoltre consultabili manuali, appunti di ogni genere, dizionari
di lingua inglese. Il giorno della prova la commissione potrà vietare la
consultazione di specifici testi, anche a carattere normativo, in relazione
ai contenuti dei quesiti.
Le prove scritte si svolgeranno nel rispetto dei presidi igienicosanitari previsti per il contenimento del rischio di contagio da COVID19 di cui al protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici del 15 aprile
2021 adottato dal Dipartimento della funzione pubblica.
Ai sensi dell’art. 9-bis del decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021,
convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2001, n. 87, e successive modificazioni ed integrazioni, è fatto obbligo ai candidati di
presentarsi muniti di certificazione verde COVID-19 (c.d. Green pass),
di cui all’art. 9 del medesimo decreto, in corso di validità.
I candidati hanno, inoltre, l’obbligo di:
1. presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio;
2. non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o
più dei seguenti sintomi: temperatura superiore a 37,5°C e brividi; tosse
di recente comparsa; difficoltà respiratoria; perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto
(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); mal di gola;
3. non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla
misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al
divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura
di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
4. utilizzare in modo continuativo le mascherine FFP2 fornite
dall’IVASS.
Gli obblighi di cui ai punti 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
All’ingresso dell’aula sarà comunque effettuata la rilevazione
della temperatura. Qualora la temperatura rilevata dovesse risultare
superiore a 37,5°C, il candidato sarà invitato ad allontanarsi dalla sede
concorsuale.
Per l’intera durata della prova è vietato il consumo di alimenti; è
invece consentito il consumo delle bevande, di cui i candidati dovranno
munirsi prima di fare ingresso nella sede di prova.
La violazione delle misure per la tutela della salute pubblica
a fronte della situazione epidemiologica comporta l’esclusione dal
concorso.
Altri avvisi circa le modalità di svolgimento delle prove scritte
potranno essere pubblicati sul sito internet dell’IVASS, all’indirizzo:
www.ivass.it
21E13071
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ERRATA-CORRIGE
Avvertenza. — L’errata corrige rimedia ad errori verificatisi nella stampa dell’atto ovvero del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Il relativo comunicato è pubblicato, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Comunicato relativo al concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di collaboratore amministrativo, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, del Comune di Iglesias. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
n. 91 del 16 novembre 2021).
Il titolo dell’avviso citato in epigrafe, contraddistinto dal numero 21E12701, pubblicato nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale, riportato nel
Sommario e alla pagina 52, seconda colonna, deve intendersi sostituito dal seguente: «Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato.».
21E13344
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