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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
Disposizioni modificative del concorso ordinario, per titoli
ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente
per i posti comuni e di sostegno della scuola dell’infanzia
e primaria.
IL CAPO DIPARTIMENTO
PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE
E DI FORMAZIONE

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure
urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ed in particolare
l’art. 59, commi 10 e 11;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante «Disposizioni
urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 e in particolare l’art. 4,
comma 1-quater, lettera c), che prevede l’indizione di un concorso
ordinario, su base regionale, per titoli ed esami, per posti comuni e di
sostegno nella scuola dell’infanzia e primaria;
Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante «Misure di
straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e
in particolare l’art. 1;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2021, n. 325, con il quale
sono disciplinate, in applicazione dell’art. 59, comma 11, del decretolegge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 luglio 2021, n. 106, « le modalità di redazione dei quesiti della prova
scritta anche a titolo oneroso, la commissione nazionale incaricata di
redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta,
i programmi delle prove, i requisiti dei componenti delle commissioni
cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale, i titoli
valutabili e il relativo punteggio»;
Preso atto che con il richiamato decreto ministeriale 5 novembre 2021, n. 325, si è proceduto alla revisione dei decreti ministeriali
9 aprile 2019, n. 327 e 20 aprile 2020, n. 200, alla luce delle innovazioni introdotte dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con
modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al fine di un più agile
espletamento delle procedure concorsuali;
Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione 21 aprile 2020, n. 498, recante «Concorso
ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale
docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell’infanzia e primaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale - Concorsi ed esami - del 28 aprile 2020, n. 34;
Ritenuto di dover apportare, in attuazione di quanto previsto
dall’art. 59, comma 11, del citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
le occorrenti modificazioni al bando di indizione della procedura concorsuale sopra richiamato;
Informate le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto
«Istruzione e ricerca»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia
di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in
particolare l’art. 10;

Decreta:

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e
per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e in particolare l’art. 3, comma 1, lettera I);

1. Ferma restando la disciplina della procedura concorsuale, per
titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente per
posti comuni e di sostegno nella scuola dell’infanzia e primaria, di cui
al decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione
e di formazione 21 aprile 2020, n. 498 - cui si fa rinvio per quanto
non disposto con il presente decreto -, ai sensi dell’art. 59, comma 10,
del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il medesimo decreto 21 aprile 2020,
n. 498 è modificato secondo le disposizioni seguenti. Sono fatte salve
le domande di partecipazione già presentate.
2. Si rinvia all’Allegato 1 del decreto dipartimentale 21 aprile
2020, n. 498, relativamente al riparto dei posti tra i diversi uffici scolastici regionali.
3. Si rinvia altresì all’art. 2, comma 2, dello stesso decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 498, per l’individuazione degli uffici scolastici regionali responsabili delle procedure concorsuali e per la disciplina
delle ipotesi di aggregazione territoriale delle procedure interessate.

Visto il decreto ministeriale 9 aprile 2019, n. 327, recante «Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli
del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto
comune e di sostegno, le prove d’esame e i relativi programmi»;
Visto il decreto ministeriale 9 aprile 2019, n. 329, recante «Requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per
titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola
dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno»;
Vista l’ordinanza ministeriale 9 aprile 2019, n. 330, recante «Formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi, per titoli ed esami,
finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia e primaria per i posti comuni e di sostegno»;
Visto il decreto ministeriale 20 aprile 2020, n. 200, recante «Tabella
dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli
del personale docente nella scuola dell’infanzia e primaria su posto
comune e di sostegno»;
Vista l’ordinanza ministeriale 21 giugno 2021, n. 187, recante
«Adozione del protocollo relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico in attuazione dell’art. 59,
comma 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73»;

Art. 1.
Oggetto

Art. 2.
Commissioni giudicatrici
1. Le commissioni di concorso sono costituite, nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 4 dell’Ordinanza ministeriale 9 aprile 2019,
n. 330, come richiamata dal decreto ministeriale 5 novembre 2021,
n. 325, con decreto del direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale responsabile della procedura.
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2. Qualora ricorrano le condizioni di cui al primo periodo
dell’art. 2, comma 3, dell’Ordinanza ministeriale 9 aprile 2019, n. 330,
le commissioni sono suddivise in sottocommissioni, con l’integrazione
di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie
e di un segretario aggiunto, e secondo le modalità previste dall’art. 404,
comma 12, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Per ciascuna
sottocommissione è nominato un presidente. La commissione, in una
seduta plenaria preparatoria, condivide le modalità applicative dei
quadri di riferimento per la valutazione della prova orale predisposti
dalla Commissione nazionale di cui all’art. 8 del decreto ministeriale
5 novembre 2021, n. 325, e definisce criteri omogenei per lo svolgimento della prova.
Art. 3.
Prove di esame per i posti comuni e di sostegno
1. La prova scritta, computer based, per i posti comuni e di sostegno consiste nella somministrazione di cinquanta quesiti a risposta multipla, così ripartiti:
a. per i posti comuni, quaranta quesiti a risposta multipla, volti
all’accertamento delle competenze e delle conoscenze in relazione alle
discipline oggetto di insegnamento nella scuola primaria e ai campi di
esperienza nella scuola dell’infanzia;
b. per i posti di sostegno, quaranta quesiti a risposta multipla
inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie
di disabilità, finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle
procedure volte all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità;
c. per i posti comuni e di sostegno, cinque quesiti a risposta multipla inerenti la conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro
comune europeo di riferimento per le lingue e cinque quesiti a risposta
multipla inerenti le competenze digitali nell’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare
la qualità̀ dell’apprendimento.
2. La prova scritta si svolge nella regione per la quale il candidato
ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli
uffici scolastici regionali competenti per territorio.
3. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro
risposte, delle quali solo una è esatta; l’ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. La prova ha una durata
massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di
cui all’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non si dà luogo alla
previa pubblicazione dei quesiti.
4. L’amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero
di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle
prove relative al medesimo insegnamento e tipologia di posto, assicurandone comunque la trasparenza e l’omogeneità in modo da garantire
il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.
5. Durante lo svolgimento della prova scritta i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti, libri,
dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni
portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di
dati, salvo diversa indicazione della commissione nazionale di esperti. È
fatto, altresì, divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o
per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli
incaricati della vigilanza e con i componenti della commissione esaminatrice. In caso di violazione è disposta l’immediata esclusione dal
concorso.
6. La valutazione della prova scritta è effettuata sulla base dei quadri di riferimento redatti dalla commissione nazionale di cui all’art. 8,
comma 1, del decreto ministeriale 5 novembre 2021, n. 325. La prova è
valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono
il punteggio minimo di 70 punti.
7. I candidati che, ai sensi del comma 6, hanno superato la prova
scritta sono ammessi a sostenere la prova orale, per i posti comuni e
di sostegno, i cui temi sono predisposti dalle commissioni giudicatrici
secondo le modalità previste dall’art. 8, comma 2, del decreto ministeriale 5 novembre 2021, n. 325.
8. La prova orale si svolge nella regione responsabile della
procedura concorsuale, nelle sedi individuate dagli uffici scolastici
regionali.
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9. La valutazione della prova orale è effettuata dalla commissione
sulla base dei quadri di riferimento redatti dalla commissione nazionale
di cui all’art. 8, comma 1, del decreto ministeriale 5 novembre 2021,
n. 325. Per la valutazione della prova orale la commissione ha a disposizione un massimo di 100 punti. La prova orale è superata dai candidati
che conseguono il punteggio minimo di 70 punti su 100.
Art. 4.
Diario e sede di svolgimento della prova d’esame
1. Il presente bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; nella stessa
data è pubblicato sul sito del Ministero l’avviso contenente il calendario della prova scritta, distinta per insegnamento o tipologia di posto,
tenuto conto delle previsioni di sicurezza, come determinate dalla normativa vigente. Della pubblicazione del suddetto avviso è data comunicazione anche sui siti degli uffici scolastici regionali. L’elenco delle
sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione e con l’indicazione della
destinazione dei candidati, è comunicato dagli Uffici scolastici regionali
presso i quali si svolge la prova almeno quindici giorni prima della data
di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato nei rispettivi albi
e siti internet. Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. L’Amministrazione si riserva di disporre il rinvio delle date di svolgimento
della procedura per motivi organizzativi o connessi all’emergenza sanitaria, mediante apposito avviso sul sito del Ministero dell’istruzione e
degli uffici scolastici regionali.
2. I candidati, muniti di un documento di riconoscimento in corso
di validità, del codice fiscale e della ricevuta di versamento del contributo previsto per la partecipazione alla procedura concorsuale, devono
presentarsi nelle rispettive sedi di esame. La data e l’orario della prova
scritta verranno indicati nell’avviso di cui al comma 1 del presente articolo. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorché
dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.
3. La vigilanza durante la prova è affidata dall’USR agli stessi
membri della commissione esaminatrice, che possono essere supportati, ove necessario, da commissari di vigilanza scelti dall’USR sul cui
territorio si svolge la prova. Per la scelta dei commissari di vigilanza
valgono le cause di incompatibilità previste per i componenti della
commissione giudicatrice di cui al decreto ministeriale 9 aprile 2019,
n. 329, come richiamato dal decreto ministeriale 5 novembre 2021,
n. 325. Qualora le prove abbiano luogo in più edifici, l’USR istituisce
per ciascun edificio un comitato di vigilanza, formato secondo le specifiche istruzioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
4. In caso di assenza di uno o più componenti della commissione
giudicatrice, la prova scritta si svolge alla presenza del comitato di
vigilanza.
5. In base a quanto previsto dall’art. 10, comma 7 del decreto
dipartimentale 21 aprile 2020, n. 498, i candidati ammessi alla prova
orale ricevono da parte del competente USR comunicazione esclusivamente a mezzo di posta elettronica all’indirizzo indicato nella domanda
di partecipazione al concorso, del voto conseguito nella prova scritta,
della sede, della data e dell’ora di svolgimento della loro prova orale
almeno venti giorni prima dello svolgimento della medesima.
6. Le prove, scritte e orali, del concorso non possono aver luogo
nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni
di festività religiose ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose
valdesi.
Art. 5.
Predisposizione delle prove
1. Conformemente a quanto previsto dall’art. 8, comma 1, del
decreto ministeriale 5 novembre 2021, n. 325, i quesiti della prova
scritta sono predisposti a livello nazionale dal Ministero che si avvale
di una commissione nazionale incaricata altresì di redigere i quadri di
riferimento per la relativa valutazione.
2. I temi delle prove orali sono predisposti da ciascuna commissione giudicatrice secondo il programma di cui all’Allegato A del
decreto ministeriale 5 novembre 2021, n. 325. Le commissioni le predispongono in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi
alla prova. Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova,
24 ore prima dell’orario programmato per la propria prova. Le tracce
estratte sono escluse dai successivi sorteggi.
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Art. 6.
Valutazione dei titoli

1. Le commissioni giudicatrici procedono alla valutazione dei
titoli nei confronti dei soli candidati che abbiano superato le prove
orali, avendo conseguito il punteggio di cui all’art. 3, comma 9, del
presente decreto; ai titoli culturali e professionali di cui all’allegato B,
del decreto ministeriale 5 novembre 2021, n. 325, viene attribuito il
punteggio massimo complessivo di 50 punti.
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nati annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche
negli anni scolastici successivi sino all’esaurimento della graduatoria, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione
vigente.
5. Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si applica
la procedura autorizzatoria di cui all’art. 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449 e successive modificazioni.
6. La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito regionali
comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa.
7. Si applica quanto disposto all’art. 399, commi 3 e 3-bis del testo
unico.

Art. 7.
Graduatorie di merito regionali
1. La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova
scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla
compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per insegnamento e tipologia di posto. Il punteggio finale è espresso in
duecentocinquantesimi.
2. Per gli insegnamenti per i quali, in ragione dell’esiguo numero
dei posti conferibili, è disposta l’aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione.
3. Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati nel
limite massimo di posizioni corrispondenti ai posti banditi. A parità
di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all’art. 5,
commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487.
4. Le graduatorie di merito sono approvate con decreto dal
dirigente preposto all’USR responsabile della procedura concorsuale, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono
pubblicate nell’albo e sul sito internet dell’USR. Le immissioni
in ruolo dei vincitori, all’interno del contingente di cui all’art. 4,
comma 1-quater, lettera c), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87,
convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, nel
limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione, insegnamento o tipologia di posto, in caso di incapienza dei posti desti-

Art. 8.
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, fermo quanto
previsto all’art. 1, si applicano le disposizioni sullo svolgimento dei
concorsi ordinari per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, nonché quelle previste dal vigente
C.C.N.L. del personale docente ed educativo del comparto Istruzione e
ricerca - sezione scuola.
2. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dal giorno
della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della Repubblica e sessanta
giorni per il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente).
Roma, 18 novembre 2021
Il Capo Dipartimento: VERSARI
21E13428

ENTI PUBBLICI
AUTORITÀ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE
INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
TOSCANA COSTA DI LIVORNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per il servizio pianificazione e impianti.

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE
DI BARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria per la copertura di un posto di funzionario, a tempo pieno ed indeterminato, per il Dipartimento
economico finanziario.

Il bando di concorso è reperibile sul sito istituzionale dell’Autorità
per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ambito territoriale
ottimale «Toscana Costa», www.atotoscanacosta.it - amministrazione
trasparente - sezione bandi di concorso.

Si rende noto che l’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico
Meridionale ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, di candidati finalizzato alla formazione di una graduatoria per l’assunzione di
un funzionario presso le sedi dell’Autorità di sistema portuale del Mare
Adriatico Meridionale, Dipartimento economico finanziario, inquadramento al livello quadro A del vigente CCNL dei lavoratori dei porti con
contratto a tempo pieno ed indeterminato.
Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione al
concorso entro le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - esclusivamente
con le modalità indicate nel bando di concorso.
Il testo integrale del bando di concorso con codice selezione
ADSP-MAM-09-2021 e il modello della domanda di partecipazione
(Allegato A) sono disponibili sul sito istituzionale dell’Autorità di
sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale www.adspmam.it alla
sezione amministrazione trasparente → bandi di concorso.

21E12977

21E12978

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno ed indeterminato del profilo professionale
di istruttore direttivo tecnico per il servizio pianificazione e impianti,
categoria D, posizione economica D1.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti e le modalità per la partecipazione sono indicati nel
bando di concorso.
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AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE
DI GENOVA

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI SONDRIO

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per sostituzione, per
la copertura di un posto di autista/commesso, a tempo
determinato, della durata di un anno.

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione
di una graduatoria per la copertura di posti di assistente,
categoria C, a tempo determinato.

L’avviso selezione, completo di tutte le informazioni relative
alla procedura, è pubblicato sul sito www.portsofgenoa.com e accessibile nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.
Le istanze di ammissione dovranno pervenire secondo le modalità ivi
previste entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - a pena di
esclusione.

È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria di merito per l’assunzione di personale a
tempo determinato nella qualifica di assistente, categoria C, posizione
economica C1.
Termine di scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportate tutte
le informazioni fra cui i requisiti di partecipazione, le condizioni di
ammissione, i motivi di esclusione, la valutazione dei titoli, completo
dei relativi format per la presentazione delle candidature sono reperibili sul sito sul sito istituzionale della Camera di commercio di Sondrio
www.so.camcom.it - sezione amministrazione trasparente - bandi di
concorso.
Per eventuali comunicazioni o richieste: staff organizzazione e
performance: tel. 0342/527256-220 - e-mail: personale@so.camcom.it

21E12979

21E12976

È indetta procedura di selezione pubblica, per titoli e colloquio,
finalizzata alla sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro e quindi con contratto subordinato a tempo
determinato, il cui trattamento normativo ed economico è disciplinato
dal CCNL dei lavoratori dei porti:
codice 2021AUT_TD, autista/commesso IV livello - diploma di
maturità; durata un anno.

ENTI DI RICERCA
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI NEUROSCIENZE DI

P ISA

Conferimento di una borsa di studio
Si avvisa che l’Istituto di neuroscienze del CNR ha indetto una
pubblica selezione una borsa di studio per laureati per ricerche nel
campo delle neuroscienze per la seguente tematica di ricerca: «Studio
elettrofisiologico della corteccia motoria durante l’esecuzione di task
comportamentali in modelli murini in condizioni sane e patologiche
(ictus)», da usufruirsi presso l’Istituto di neuroscienze del CNR di Pisa.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte in
carta semplice secondo lo schema allegato al bando n. 061.000.BS.022021-PI e indirizzate al direttore dell’Istituto neuroscienze del CNR
protocollo.in@pec.cnr.it - dovranno essere inviate tramite posta elettronica certificata entro il termine perentorio di venti giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo
quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è pubblicato per via telematica sul sito internet del CNR
all’indirizzo www.urp.cnr.it - link formazione e lavoro.

DM 5 maggio 2004 CLS 6/S Laurea specialistica in biologia, CLS
9/S Laurea specialistica in biotecnologie mediche, farmaceutiche e
veterinarie.
DM 9 luglio 2009 LM-6 Laurea magistrale in biologia, LM-9
Laurea magistrale in biotecnologie mediche, farmaceutiche e
veterinarie.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. IEOS BS 13/2021,
dovrà essere inviata esclusivamente per posta elettronica certificata
(PEC) all’Istituto per l’endocrinologia e l’oncologia sperimentale «G.
Salvatore», all’indirizzo: protocollo.ieos@pec.cnr.it 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 bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto presso la segreteria
in - via Sergio Pansini n. 5 - ed è altresì disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it - link formazione.
21E12940

21E12939

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

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO PER L ’ ENDOCRINOLOGIA
E L ’ ONCOLOGIA SPERIMENTALE G. S ALVATORE DI

N APOLI

Conferimento di una borsa di studio
Si avvisa che l’Istituto per l’endocrinologia e l’oncologia sperimentale «G. Salvatore» del CNR ha indetto una pubblica selezione a
una borsa di studio per laureati in:
titolo di studio (vecchio ordinamento): laurea in scienze biologiche, laurea in biotecnologie indirizzo medico, farmaceutico e
veterinario.

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno di
ricerca, da svolgersi presso il Centro di ricerca orticoltura
e florovivaismo, sede di Pescia.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, finalizzata al conferimento di un assegno di ricerca da svolgere presso il Centro di ricerca orticoltura e florovivaismo, sede di Pescia (PT) progetto
«Plant Care 4.0», sulla tematica: «Sistemi di monitoraggio applicati
alla gestione agronomica in remoto di aree verdi».
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Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet: https://www.
crea.gov.it/borse-di-studio-e-assegni-di-ricerca e costituisce l’unico
testo definitivo che prevale in caso di discordanza.

Approvazione atti e graduatoria del concorso pubblico, per
titoli ed esame, per la copertura di un posto di tecnologo
III livello, a tempo determinato della durata di un anno
e pieno, per il settore tecnologico tecnico scientifico 1
informatica ed elaborazione dati.

Le candidature, complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA - Centro di ricerca orticoltura e florovivaismo, entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale
termine, qualora venga a scadere in un giorno festivo, si intenderà
protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Si comunica che in data 13 ottobre 2021 è pubblicata sul sito
www.inaf.it e www.oats.inaf.it l’approvazione degli atti e graduatoria
del concorso pubblico per titoli ed esame, per il reclutamento di un
tecnologo degli enti di ricerca - III livello, settore tecnologico tecnicoscientifico 1 «Informatica ed elaborazione dati», con contratto di lavoro
a tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca «Gestione e sviluppo di servizi di ricerca e
accesso alle collezioni di dati per la risorsa ViaLactea Knowledge Base
(VLKB)» presso l’INAF-Osservatorio astronomico di Trieste, indetto
con determinazione direttoriale n. 174/2021 del 23 luglio 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana «Concorsi ed
esami», n. 64 del 13 agosto 2021.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.

21E12937

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno
di ricerca della durata di diciannove mesi, da svolgersi
presso il Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura, sede
di Lodi.

21E12930

È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per l’attribuzione di un assegno di ricerca della durata di diciannove mesi, sulla
tematica «miglioramento genetico di colture proteiche da granella»
nell’ambito del progetto GENLEG, da svolgersi presso la sede di Lodi
del Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura (CREA-ZA).

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA
E VULCANOLOGIA

Copia integrale del bando, con relativi allegati è reperibile sul sito
www.crea.gov.it - sezione gare e concorsi.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato, per
la Sezione di Roma 2.

Le domande di ammissione, redatte in carta semplice utilizzando
lo schema allegato al bando di concorso, dovranno essere inoltrate con
le modalità previste nel bando al CREA - Centro di ricerca zootecnia
e acquacoltura - viale Piacenza n. 29 - 26900 Lodi, entro il termine
perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo
immediatamente seguente.
21E12938

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

TRIESTE

Approvazione atti e graduatoria della procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
ricercatore III livello, a tempo determinato della durata di
un anno e pieno, per il Progetto Euclid.
Si comumunica che in data 13 ottobre 2021 è pubblicata sul sito
www.inaf.it e www.oats.inaf.it l’approvazione degli atti e graduatoria
del concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di un
ricercatore degli enti di ricerca - III livello, raggruppamento scientifico
nazionale n. 5, tecnologie avanzate e strumentazione con contratto di
lavoro a tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno, per lo
svolgimento di attività di ricerca «Sviluppo, ottimizzazione e verifica
di algoritmi per l’identificazione e l’analisi delle proprietà fisiche di
ammassi di galassie nell’ambito del Progetto Euclid» presso l’INAFOsservatorio astronomico di Trieste indetto con determinazione direttoriale n. 173/2021 del 23 luglio 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 63 del 10 agosto 2021.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
21E12929

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato di
una unità di tecnologo - III livello retributivo presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - sezione di Roma 2 - area tematica:
«Sviluppo di un sistema di supporto alle decisioni (DSS) per la sicurezza delle reti idriche e della qualità delle acque» - codice bando
1TEC-RM2-11-2021.
La domanda di partecipazione alla suddetta procedura, redatta
in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere
inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite
posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: concorsi@pec.ingv.it
specificando nell’oggetto dell’invio «Concorso codice Bando 1TECRM2-11-2021», entro il termine perentorio di trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il
bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.ingv.it
21E13003

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio
della durata di ventiquattro mesi
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per lo svolgimento di attività formativa
e di ricerca, della durata di ventiquattro mesi (e comunque da concludersi entro la data di scadenza del progetto di riferimento prevista per
il 31 dicembre 2023), nell’ambito del progetto X0SM0001 Strategia
Marina, per l’espletamento della seguente attività:
studio dei possibili effetti dei composti chimici del mercurio, presenti nel sedimento, sulle comunità bentoniche di fondo mobile.
La borsa di studio sarà fruita presso la sede di Roma, sotto la
responsabilità del tutor, dott.ssa Chiara Maggi, in qualità di referente
tecnico del progetto (codice concorso n. 6/2021 B).
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Scadenza: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Durata: la borsa di studio avrà una durata di ventiquattro mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
Importo mensile lordo della borsa: euro 1.000,00.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.gov.it

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

21E12935

21E12934

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
pieno e determinato della durata di sedici mesi.
È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, a un posto per il profilo professionale di ricercatore - III livello
- del CCNL istruzione e ricerca con contratto di lavoro, a tempo pieno
e determinato, della durata di sedici mesi (e comunque non oltre la data
di scadenza del progetto fissata al 31 dicembre 2023) con sede di lavoro
presso l’ISPRA di Roma (codice concorso C56/2021).
Scadenza: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Durata: sedici mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
21E12936

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELL’UMBRIA E DELLE
MARCHE TOGO ROSATI DI PERUGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente veterinario a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo pieno ed indeterminato, di due dirigenti veterinari.
Il testo del bando di concorso è integralmente pubblicato nel sito
web dell’Istituto www.izsum.it
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.S. Gestione risorse
umane dell’Istituto (tel. 075.343.216 - 075.343.3081) o consultare il
sito internet www.izsum.it
21E12933

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.S. Gestione risorse
umane dell’Istituto (tel. 075.343.216 - 075.343.3081) o consultare il
sito internet www.izsum.it

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA
E VALLE D’AOSTA DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico
sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, a tempo
indeterminato, per le sedi di Piemonte e Valle d’Aosta.
In esecuzione della delibera del direttore generale n. 227 del
19 ottobre2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore professionale
sanitario, categoria D, tecnico sanitario di laboratorio biomedico per
le sedi territoriali dell’Istituto situate in Piemonte e Valle d’Aosta. Il
termine per la 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».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 44 del 4 novembre 2021 e all’albo on line dell’Istituto sul sito internet all’indirizzo http://www.izsplv.it
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla U.O.
programmazione e concorsi tel. 011-2686213/390 oppure e-mail
concorsi@izsto.it
21E12931

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico
sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, a tempo
indeterminato, per le sedi della Liguria.
In esecuzione della delibera del direttore generale n. 227 del
19 ottobre 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore professionale
sanitario, categoria D, tecnico sanitario di laboratorio biomedico per le
sedi territoriali dell’Istituto situate in Liguria.
Il termine per la 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».

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

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 44 del 4 novembre 2021 e all’albo on line dell’Istituto sul sito internet all’indirizzo http://www.izsplv.it

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione,
a tempo pieno ed indeterminato, di un collaboratore tecnico professionale, categoria D, profilo informatico.
Il testo del bando di concorso è integralmente pubblicato nel sito
web dell’Istituto www.izsum.it

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla U.O.
programmazione e concorsi, tel. 011-2686213/390 oppure e-mail
concorsi@izsto.it
21E12932
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ MARIA SANTISSIMA
ASSUNTA DI ROMA
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
14/C2, per il Dipartimento di scienze umane.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A, della legge n. 240 del
2010 e del regolamento della LUMSA per il reclutamento del personale
accademico e di ricerca, è indetta procedura selettiva per la copertura di
un posto di ricercatore a tempo determinato (ex art. 24, comma 3, lettera A, della legge 30 dicembre 2010, n. 240), per il settore concorsuale
14/C2, settore scientifico-disciplinare SPS/08 - Sociologia dei processi
culturali e comunicativi, presso il Dipartimento di scienze umane.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di venti giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando di concorso.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’ateneo:
http://www.lumsa.it/ateneo_consel oppure sul sito del MIUR all’indirizzo http: /bandi.miur.it oppure sul sito web dell’Unione europea
http://ec.europa.eu/euraxess
21E12953

POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/B3 Ingegneria economico gestionale, per il Dipartimento di
ingegneria gestionale.
Si comunica che con d.d. 30 giugno 2021, n. 5573 - codice procedura: 2021_RTDA_DIG_9 presso questo Ateneo è indetta procedura
di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior), della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori due e pieno, settore concorsuale 09/A1 - Ingegneria
aeronautica, aerospaziale e navale, per il Dipartimento di
ingegneria meccanica e aerospaziale.
Ai sensi dell’ex art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato,
emanato da Sapienza università di Roma, con decreto rettorale n. 2578
dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura di valutazione comparativa,
per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto
di lavoro a tempo determinato tipologia A), con regime di impegno a
tempo pieno, per svolgere attività di ricerca, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti della durata di anni tre, eventualmente prorogabile
per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo a «Smart Manufacturing, assembly, integration e testing (MAIT)
di strutture aerospaziali / Smart Manufacturing, assembly integration
and testing (MAIT) of aerospace structures», settore concorsuale 09/
A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale, settore scientificodisciplinare ING-IND/04 - Costruzioni e strutture aerospaziali, di cui è
responsabile scientifico il prof. Paolo Gaudenzi, presso il Dipartimento
di ingegneria meccanica e aerospaziale, facoltà di ingegneria civile e
industriale, Sapienza università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»
all’indirizzo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso
sul sito web del Dipartimento di ingegneria meccanica e aerospaziale all’indirizzo:
http://www.dima.uniroma1.it/dima/dipartimento/bandi
in stralcio sul sito del MUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
in stralcio sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess/
21E12578

Dipartimento di ingegneria gestionale:
settore concorsuale 09/B3 - Ingegneria economico gestionale;
settore scientifico-disciplinare ING-IND/35 - Ingegneria economico gestionale.
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente
non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
21E12954

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato della durata
di tre anni, prorogabile per due anni e definito, settore
concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche.

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ODONTOSTOMATOLOGICHE
E MAXILLO FACCIALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge n. 241/1990;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;
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Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni
ed in particolare l’art. 24;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24
della legge n. 240/2010;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con d.r. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Visto il d.r. n. 1549/2019 del 15 maggio 2019 con cui è stata disposta la modifica dello statuto della Sapienza Università di Roma;
Visto il «Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia A - ex art. 24, comma 3, lettera a)
legge n. 240/2010», emanato con d.r. n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
Vista la delibera del consiglio di dipartimento del Dipartimento di
scienze odontostomatologiche e maxillo facciali del 10 dicembre 2020
con la quale è stata approvata l’attivazione della procedura e sono stati
stabiliti i criteri di selezione per il reclutamento di un ricercatore con
contratto a tempo determinato di tipologia A, per il settore scientificodisciplinare MED/28 - settore concorsuale 06/F1, con regime di impegno a tempo definito, per l’esecuzione della linea di ricerca dal titolo:
«Le patologie peri-implantari come fattori di rischio per l’aterosclerosi
e la sindrome metabolica: nuove strategie diagnostiche e terapeutiche»,
di cui è responsabile scientifico il prof. Giorgio Pompa;
Vista la copertura per il cofinanziamento da parte del Dipartimento
pari a euro 76.381,92, derivante dal fondo: 000616_20_RTDA_TD_GP,
costituito con utili di progetti riscossi, rendicontati e disponibili di cui
è responsabile il prof. Giorgio Pompa, trasmessi all’Ateneo con ordinativo di pagamento n. 44116 del 5 luglio 2021;
Visto il parere favorevole alla concessione del contributo di euro
34.351,20 per l’attivazione della suddetta procedura selettiva, espresso
dalla commissione consiliare per l’esame delle problematiche relative ai
ricercatori di tipo A e B nella seduta del 22 marzo 2021;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione della Sapienza
Università di Roma n. 211/2021 del 24 giugno 2021, con la quale è stata
approvata la proposta di attivazione della suddetta procedura;
Visto il bando n. 2/2021 RTDA pubblicato in data 3 agosto 2021,
e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 61 del 3 agosto 2021, per il
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo definito, per lo
svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e
di servizio agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma relativo
alla seguente linea di ricerca: «Le patologie peri-implantari come fattori
di rischio per l’aterosclerosi e la sindrome metabolica: nuove strategie
diagnostiche e terapeutiche» (responsabile scientifico, prof. Giorgio
Pompa), per il settore concorsuale 06/F1 - settore scientifico-disciplinare MED/28, presso il Dipartimento di scienze odontostomatologiche
e maxillo facciali dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza» via Caserta n. 6 - 00161 Roma;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento del 5 ottobre 2021
relativa alla designazione dei componenti della commissione giudicatrice, in possesso dei requisiti di qualificazione, in base alle soglie
vigenti alla data di emissione del bando, ai sensi dell’art. 6 del regolamento vigente suindicato;
Dispone
che la commissione relativa al reclutamento di un ricercatore con
contratto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A» per lo svolgimento del programma di ricerca «Le patologie peri-implantari come fattori di rischio per l’aterosclerosi e la sindrome metabolica: nuove strategie diagnostiche e terapeutiche», per il settore scientifico-disciplinare
MED/28, settore concorsuale 06/F1, presso il Dipartimento di scienze
odontostomatologiche e maxillo facciali, sia così composta:
componenti effettivi della commissione giudicatrice:
prof. Andrea Pilloni - professore associato - settore scientifico-disciplinare MED/28, Sapienza Università di Roma;
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prof.ssa Giuseppina Campisi- professore ordinario - settore
scientifico-disciplinare MED/28, Università di Palermo;
prof.ssa Letizia Perillo - professore ordinario - settore scientifico-disciplinare MED/28, Università della Campania Luigi Vanvitelli;
componenti supplenti della commissione giudicatrice:
prof. Stefano Di Carlo - professore associato - settore scientifico-disciplinare MED/28, Sapienza Università di Roma;
prof. Lorenzo Breschi - professore ordinario - settore scientifico-disciplinare MED/28, Università di Bologna;
prof. Maurizio Procaccini - professore ordinario - settore
scientifico-disciplinare MED/28, Università politecnica delle Marche.
Ai sensi dell’art. 6 del regolamento di Ateneo per il reclutamento di
ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia A - ex art. 24,
comma 3, lettera a) legge n. 240/2010, emanato con d.r. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017, il presente dispositivo del direttore del Dipartimento, acquisito alla raccolta interna, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito web dell’Ateneo.
Il termine di trenta giorni per la presentazione al direttore del
Dipartimento, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione
dei commissari decorre dalla data di pubblicazione del dispositivo nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei
commissari. Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello
stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono
sulla qualità di componente della commissione giudicatrice.
Roma, 25 ottobre 2021
Il direttore: BARBATO
21E12957

Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato, della durata
di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori due
anni, settore concorsuale 09/A1 - Ingegneria aeronautica,
aerospaziale e navale.

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA E AEROSPAZIALE

Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con d.r. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni
ed in particolare l’art. 24;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24
della legge n. 240/2010;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con d.r. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di ingegneria meccanica e aerospaziale del 13 aprile 2021;
Visti il parere reso dal collegio dei sindaci e la delibera n. 247 nella
seduta del consiglio di amministrazione del 22 luglio 2021;
Vista la disponibilità finanziaria derivante dai fondi residui di progetti di ricerca riscossi e disponibili in bilancio già trasferiti al Fondo
unico di Ateneo;
Visto il bando di selezione codice 3/2021 RTDA per il reclutamento di un RTD-A rep. n. 192, prot. n. 3158 del 27 agosto 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 68 del 27 agosto 2021 - scadenza
26 settembre 2021;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento dell’8 ottobre 2021
con la quale è stata approvata la composizione della commissione giudicatrice, attestandone il possesso dei requisiti di qualificazione previsti
in base ai valori soglia vigenti alla data di emissione del bando;
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Decreta:
Art. 1.
Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice per la procedura selettiva, per titoli e
colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro
a tempo determinato di tipologia «A», per lo svolgimento di attività di
ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due
anni, per l’esecuzione della linea di ricerca dal titolo «Studio, sviluppo,
test e operazioni dei sistemi di navigazione e monitoraggio per veicoli
aerospaziali» per il settore concorsuale 09/A1 - Ingegneria aeronautica,
aerospaziale e navale - settore scientifico-disciplinare ING-IND/05 Impianti e sistemi aerospaziali, è così composta:
membri effettivi:
prof. Luciano Iess - professore ordinario - Sapienza Università di Roma - settore scientifico-disciplinare ING-IND/05;
prof.ssa Michele Lavagna - professore ordinario - Politecnico
di Milano - settore scientifico-disciplinare ING-IND/03;
prof. Daniele Pavarin - professore associato - Università degli
studi di Padova - settore scientifico-disciplinare ING-IND/07;
membri supplenti:
prof. Michele Grassi - professore ordinario - Università
degli studi di Napoli «Federico II» - settore scientifico-disciplinare
ING-IND/05;
prof. Daniele Bianchi - professore associato - Sapienza Università di Roma - settore scientifico-disciplinare ING-IND/07;
prof. Alessandro Francesconi - professore associato - Università degli studi di Padova - settore scientifico-disciplinare ING-IND/05
Art. 2.
Pubblicità
Del presente decreto, acquisito alla raccolta interna, è dato
avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sui siti web
del Dipartimento e dell’Ateneo.
Art. 3.
Ricusazione
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione decorre il termine
di trenta giorni per la presentazione, da parte dei candidati, di eventuali
istanze di ricusazione di uno o più membri della commissione. Decorso
tale termine e, comunque dopo l’insediamento della commissione, non
sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
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la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con d.r. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
la delibera del consiglio di Dipartimento di ingegneria dell’informazione, elettronica e telecomunicazioni che nella seduta del 23 aprile
2021 ha deliberato l’attivazione della procedura selettiva di chiamata
per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato di
tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno, per la durata di tre
anni, per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/31, settore concorsuale 09/E1;
la disponibilità finanziaria derivante dai fondi:
c/terzi 000322_15_CTN_PANELLA_5EMMEINFORMATICA
– Progetto MS01_00043 LogON - 5 Emme Informatica (A.C.04.03.010):
euro 100.000,00;
POR DigiLab - M_000322_11_FRN_PANEL – RICERCHE
VARIE: euro 48.000,00;
POR DIET 000322_19_POR/FESR_PANella_BCA - PROG.
BALANCE CARE APPLICATION-DOMANDA PROT. N. A01282017-17194: euro 4.634,03 (responsale prof. Massimo Panella);
il verbale della seduta del 18 maggio 2021 del collegio dei
revisori che ha espresso parere non ostativo all’ulteriore corso del procedimento, evidenziando, tuttavia, che gli oneri relativi al costo del
contratto che sarà stipulato con il vincitore della procedura selettiva
non sarà portato in riduzione dei costi del personale per il calcolo degli
indicatori di cui al decreto legislativo n. 49/2012;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 248 del 22 luglio
2021 che approva l’attivazione di una procedura selettiva di chiamata
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipologia
«A», con regime di impegno a tempo pieno, per la durata di tre anni,
per il settore scientifico-disciplinare ING−IND/31, settore concorsuale
09/E1, per la realizzazione del progetto di ricerca: «Machine learning e
intelligenza artificiale per la gestione delle risorse energetiche in Smart
Grid e Positive Energy District».
il bando di selezione RTD-A n. 2/2021 - prot. n. 2048 del
27 agosto 2021 - rep. 521, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 68 del
27 agosto 2021).
la delibera del consiglio del Dipartimento ingegneria dell’informazione, elettronica e telecomunicazioni del 28 ottobre 2021 relativa
alla designazione della commissione giudicatrice;
Decreta:

Roma, 19 ottobre 2021
Il direttore: GAUDENZI
21E12958

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato della durata di
tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori due e
pieno, settore concorsuale 09/E1 - Elettrotecnica.
DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE,
ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

Visti:
lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con d.r. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;

Art. 1.
È nominata la seguente commissione, giudicatrice per la procedura
selettiva, per titoli e colloquio, indetta per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A»,
con regime di impegno a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di
ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due
anni, per l’esecuzione del programma di ricerca su tematiche attinenti al
settore scientifico-disciplinare ING-IND/31, per il settore concorsuale
09/E1 - Elettrotecnica :
membri effettivi
prof. Araneo Rodolfo - professore ordinario - ING-IND/31,
Università di Roma «La Sapienza», rodolfo.araneo@uniroma1.it
prof. Riganti Fulginei Francesco - professore ordinario - INGIND/31, Università Roma Tre, francesco.rigantifulginei@uniroma3.it
prof. Vergura Silvano - professore associato - ING-IND/31,
Politecnico di Bari, silvano.vergura@poliba.it
membri supplenti:
prof. Panella Massimo - professore ordinario - ING-IND/31,
Università di Roma «La Sapienza», massimo.panella@uniroma1.it
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prof.ssa Fanni Alessandra - professore ordinario - INGIND/31, Università di Cagliari, fanni@diee.unica.it
prof. La Foresta Fabio - professore associato - ING-IND/31,
Università mediterranea di Reggio Calabria, fabio.laforesta@unirc.it
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente
decreto decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al direttore del Dipartimento, da parte dei candidati, di eventuali istanze di
ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo
l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. L’originale del presente decreto sarà acquisito
alla raccolta interna del Dipartimento e sarà pubblicato sul sito web di
Sapienza.
Roma, 28 ottobre 2021
Il direttore: LISTANTI
21E12959

UNIVERSITÀ CARLO BO DI URBINO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di personale tecnico-amministrativo, profilo di business
analyst, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il
settore ICT, riservato prioritariamente ai volontari delle
Forze armate.
L’università degli studi di Urbino Carlo Bo, con decreto del direttore generale n. 525 del 10 novembre 2021, ha indetto una selezione
pubblica, per esami, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e pieno di una unità di personale
tecnico-amministrativo di categoria C - posizione economica C1 - area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - profilo Business
Analyst - presso il settore ICT dell’Università degli studi di Urbino
Carlo Bo, prioritariamente riservata, ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e
4 e dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010, ai militari
di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al termine o durante le rafferme, nonché degli ufficiali di
complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che
hanno completato senza demerito la ferma contratta.
Requisiti di ammissione
Possesso del diploma di istruzione secondaria di II grado di durata
quinquennale.
I candidati in possesso di un titolo di studio estero possono partecipare alla selezione esclusivamente previo espletamento della procedura di riconoscimento ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto
legislativo n. 165/2001.
Qualora il provvedimento non sia ancora stato emesso dalle competenti autorità, ma sia stata avviata la relativa procedura entro la data di
scadenza del bando, il candidato è ammesso alla selezione con riserva,
fermo restando che l’equivalenza dovrà essere obbligatoriamente posseduta al momento dell’assunzione.
Il modulo per la richiesta di equivalenza del titolo di studio
estero è reperibile all’indirizzo: http://www.funzionepubblica.gov.it/
strumenti-e-controlli/modulistica;
L’esame consisterà in una prova scritta e in una prova orale.
Il calendario delle prove d’esame, con l’indicazione del luogo di
svolgimento delle stesse, sarà pubblicato, tramite avviso, nel sito web
dell’ateneo all’indirizzo http://www.uniurb.it alla voce «Concorsi-Personale Tecnico-Amministrativo» in data 20 gennaio 2022. La pubblicazione nel sito ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Il provvedimento è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università
degli studi di Urbino Carlo Bo e sul predetto sito internet: http://www.
uniurb.it alla voce «Concorsi - personale tecnico amministrativo». È
inoltre disponibile presso l’ufficio amministrazione e reclutamento
personale tecnico amministrativo e GEL del settore del personale, via
Puccinotti, 25 Urbino.
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Termine di presentazione delle domande: entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il termine sopracitato, qualora venga a cadere in giorno festivo, è
prorogato al primo giorno feriale utile.
Per informazioni rivolgersi a: ufficio amministrazione e reclutamento personale tecnico amministrativo e GEL - Settore del personale
ai seguenti recapiti: tel. 0722/304480 - 304479 - 304481 - 304458 fax 0722/305427 - e-mail amministrazione.pta@uniurb.it
21E13084

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione
di una graduatoria per la copertura di posti di collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua francese, a
tempo determinato.
L’università degli studi di Urbino Carlo Bo, con decreto del direttore generale n. 528 dell’11 novembre 2021, ha indetto una selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria di
merito di collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua francese a
cui attingere, per le necessità di supporto alla didattica, mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per moduli orari di
norma di 750 ore annui e comunque non inferiori a 250.
Il decreto è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università degli studi
di Urbino Carlo Bo e sul sito internet: http://www.uniurb.it alla voce
«Concorsi/Collaboratori ed Esperti Linguistici (C.E.L.)».
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire
entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»,
esclusivamente per via telematica utilizzando l’applicazione informatica dedicata, reperibile alla pagina: https://pica.cineca.it/uniurb
Il termine sopracitato, qualora venga a cadere in giorno festivo, è
prorogato al primo giorno feriale utile.
21E13208

UNIVERSITÀ DI CATANIA
Procedure di selezione per la copertura di quattro posti di
ricercatore a tempo determinato di durata triennale, per
vari settori concorsuali.
Si avvisa che, nell’ambito delle risorse assegnate con il decreto
ministeriale n. 856/2020, l’Università degli studi di Catania ha indetto
quattro selezioni pubbliche per la stipula di quattro contratti triennali di
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b), della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di
ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
per i seguenti settori concorsuali:
05/E1 - Biochimica generale - un posto;
08/A4 - Geomatica - un posto;
13/A5 - Econometria - un posto;
13/B3 - Organizzazione aziendale - un posto.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, in via telematica, delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alle selezioni di cui al presente avviso
si fa rimando al sito del Ministero dell’università e della ricerca (http://
bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli
studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi,
gare e concorsi». Nei prospetti allegati al bando di selezione sono
indicati, per ogni settore concorsuale bandito, il dipartimento di afferenza, la lingua straniera di cui si richiede l’adeguata conoscenza e gli
specifici requisiti di ammissione, nonché l’eventuale specifico settore
scientifico-disciplinare (profilo) e il numero massimo di pubblicazioni
da presentare a scelta del candidato. Viene altresì riportata la declaratoria del settore concorsuale bandito, per come determinata con decreto
ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855.
21E13345
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
di durata triennale, settore concorsuale 06/L1 - Anestesiologia.
Si avvisa che, nell’ambito delle risorse assegnate con il decreto ministeriale n. 856/2020, l’Università degli studi di Catania ha indetto una selezione pubblica per la stipula di un contratto triennale di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge
n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, per i seguenti settori concorsuali:
06/L1 - Anestesiologia - un posto.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, in via telematica, delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alla selezione di cui al presente avviso si fa rimando al sito del Ministero dell’università e della ricerca (http://bandi.
miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, gare e concorsi». Nel prospetto allegato al bando di selezione sono indicati, per il settore concorsuale bandito, il dipartimento di afferenza, la lingua straniera
di cui si richiede l’adeguata conoscenza e gli specifici requisiti di ammissione, nonché l’eventuale specifico settore scientifico-disciplinare (profilo)
e il numero massimo di pubblicazioni da presentare a scelta del candidato. Viene altresì riportata la declaratoria del settore concorsuale bandito, per
come determinata con decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855.
21E13346

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale,
settore concorsuale 05/H1 - Anatomia umana, per il Dipartimento di scienze biomediche e biotecnologiche.
Si avvisa che l’Università degli studi di Catania ha indetto una selezione pubblica per la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, della durata di tre anni, per lo svolgimento di attività di ricerca,
di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, per il settore concorsuale 05/H1 - Anatomia umana, settore scientifico-disciplinare
BIO/16 - Anatomia umana, per il Dipartimento di scienze biomediche e biotecnologiche, con finanziamento esterno.
Di seguito vengono indicati il dipartimento, il settore concorsuale e il settore scientifico disciplinare bandito, i requisiti di ammissione, nonché
la lingua straniera la cui conoscenza sarà accertata nel corso della prova orale e il numero massimo di pubblicazioni:
struttura: Dipartimento di scienze biomediche e biotecnologiche;
settore concorsuale: 05/H1 - Anatomia umana;
settore scientifico-disciplinare: BIO/16 - Anatomia umana;
requisiti di ammissione: dottorato di ricerca ovvero diploma di specializzazione medica;
lingua straniera: inglese;
numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare: dodici. In caso di superamento del numero massimo, si avverte
che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime dodici pubblicazioni inserite nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni».
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, in via telematica, delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alle selezioni di cui al presente avviso si fa rimando al sito del Ministero dell’università e della ricerca (http://bandi.
miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, gare e
concorsi».
21E13347

UNIVERSITÀ DELL’INSUBRIA
Procedure comparative per la chiamata di cinque professori ordinari,
per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
L’Università degli studi dell’Insubria ha indetto delle procedure comparative per la chiamata di cinque professori ordinari, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010 n. 240:
Dipartimento

S.C.

Profilo (S.S.D.)

Macrosettore

Codice

Dipartimento di Biotecnologie
e Scienze della vita

06/E3 - Neurochirurgia e Chirurgia
Maxillo Facciale

MED/27 - Neurochirurgia

06/E - Clinica chirurgica
specialistica

BP206

Dipartimento di Diritto, economia e
culture

12/E1 - Diritto Internazionale

IUS/13 - Diritto
Internazionale

12/E - Diritto internazionale, dell’Unione europea,
dei Mercati e della
Navigazione

BP207

Dipartimento di Scienza
e Alta Tecnologia

03/C1 - Chimica organica

CHIM/06 - Chimica organica

03/C - Organico,
industriale

BP208

Dipartimento di Scienze teoriche
e applicate

05/A1 - Botanica

BIO/02 - Botanica
e Linguistica

05/A - Biologia vegetale

BP209

Dipartimento di Scienze umane e
dell’Innovazione per il Territorio

10/G1 - Glottologia e Linguistica

L-LIN/01 - Glottologia
e Linguistica

10/G - Glottologia
e linguistica

BP210
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La domanda di partecipazione indirizzata al magnifico rettore dovrà pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
secondo la modalità prevista dal bando di concorso
Il testo integrale del bando è pubblicato nel sito dell’Università (www.uninsubria.it) e all’Albo ufficiale di Ateneo nonché dato avviso nel sito
del Ministero dell’università e della ricerca (https://bandi.miur.it/) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
Per informazioni contattare l’ufficio reclutamento e carriere docenti dell’Università degli studi dell’Insubria, via Ravasi n. 2 - Varese;
tel. +39 0332/219181 - 9182 - 9183; e-mail: reclutamento.docenti@uninsubria.it
21E12960

Procedure comparative per la chiamata di tre professori associati,
per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
L’Università degli studi dell’Insubria ha indetto delle procedure comparative per la chiamata di tre professori associati, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010 n. 240:
S.C.

Profilo (S.S.D.)

Macrosettore

Codice

Dipartimento di Biotecnologie
e Scienze della vita

Dipartimento

09/G2 - Bioingegneria

ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica

09/G - Ingegneria dei
sistemi e bioingegneria

BP211

Dipartimento di Diritto, economia
e culture

10/C1 - Teatro, musica, cinema,
televisione e media audiovisivi

L-ART/06 - Cinema,
Fotografia e Televisione

10/C - Musica, teatro,
cinema, televisione e
media audiovisivi

BP212

Dipartimento di Diritto,
economia e culture

12/H3 - Filosofia del Diritto

IUS/20 - Filosofia
del Diritto

12/H - Diritto romano,
storia del diritto medioevale e moderno e filosofia
del diritto

BP213

La domanda di partecipazione indirizzata al magnifico rettore dovrà pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno
successivo alla data di pubblicazione dal presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
secondo la modalità prevista dal bando di concorso
Il testo integrale del bando è pubblicato nel sito dell’Università (www.uninsubria.it) e all’Albo ufficiale di ateneo nonché dato avviso nel sito
del Ministero dell’università e della Ricerca (https://bandi.miur.it/) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
Per informazioni contattare l’ufficio reclutamento e carriere docenti dell’Università degli studi dell’Insubria, via Ravasi n. 2 - Varese;
tel. +39 0332/219181 - 9182-9183; e-mail: reclutamento.docenti@uninsubria.it
21E12961

UNIVERSITÀ DI MESSINA
Approvazione atti e graduatoria finale del concorso pubblico fra artisti per l’ideazione e la realizzazione
di tredici opere d’arte nell’ambito del progetto FISR «La Rifunzionalizzazione del contemporaneo».
Si comunica che è stato emanato il decreto approvazione atti e proclamazione dei vincitori prot. n. 127260/2021 del 18 ottobre 2021 relativo
al concorso per opere d’arte di design urbano, ambientale e della luce per la rigenerazione del museo a cielo aperto d’arte contemporanea «Fiumara D’Arte»: I Belvedere dell’anima prot. n. 127510/2020 dell’11 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 96 dell’11 dicembre 2020.
Il testo integrale del decreto è pubblicato e consultabile sul sito web Ateneo: http://www.unime.it nella sezione «Bandi e Concorsi».
21E12956

UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria C,
area amministrativa, per la direzione economico finanziaria.
È indetto, presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria
C, posizione economica C1, dell’area amministrativa per le esigenze della direzione economico finanziaria dell’Università degli studi di Modena
e Reggio Emilia (bando decreto rep. nr. 2031/2021 - prot. nr. 261242 del 26 ottobre 2021).
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso, fra gli altri, dei seguenti requisiti:
titolo di studio: diploma d’istruzione secondaria superiore di secondo grado di durata quinquennale di Istituto tecnico commerciale (ordinamento previgente) o Diploma di Istituto tecnico settore economico (tutti gli indirizzi di cui al regolamento recante norme concernenti il riordino
degli istituti tecnici ai sensi dell’art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) o diplomi
di valore equipollente. È ammesso al concorso il candidato che, pur non in possesso di uno dei predetti titoli, sia in possesso di titolo di studio
superiore (laurea ad indirizzo economico pertinente) che sia assorbente e attinente rispetto a quello richiesto.
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Per i titoli di studio conseguiti all’estero, il candidato deve produrre
idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità attestante, ai
sensi della vigente normativa, il riconoscimento dell’equipollenza o
dell’equivalenza del titolo di studio ovvero la dichiarazione di avvio
della richiesta di equivalenza del titolo di studio, ai soli fini del presente
concorso, secondo la procedura di cui all’art. 38 del decreto legislativo
n. 165/2001 (http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/
modulistica).
Il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione scade improrogabilmente il ventesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Ai
sensi dell’art. 2963, comma 3 C.C., qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo
giorno utile non festivo.
Per la partecipazione al concorso è previsto il pagamento obbligatorio di un contributo alle spese di gestione della procedura.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione della modalità
di presentazione delle domande e della relativa documentazione, è
liberamente accessibile sull’albo on-line dell’Università degli studi
di Modena e Reggio Emilia al seguente link https://wss.unimore.it/
public/albo/
I diari e le modalità di svolgimento delle prove, compatibili con le
disposizioni normative vigenti e le misure di contenimento del contagio da COVID-19 idonee a garantire la sicurezza di tutti i partecipanti,
saranno pubblicati a mezzo avviso sull’albo on-line dell’Università
degli studi di Modena e Reggio Emilia al seguente link https://wss.unimore.it/public/albo/
Tale avviso avrà valore di notifica per tutti i partecipanti al concorso
ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso. Detti partecipanti, ammessi con riserva, saranno tenuti a presentarsi nel giorno,
ora e luogo indicati, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione.
L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla
selezione.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il
dott. Rocco Larocca, direzione risorse umane - Università degli studi di
Modena e Reggio Emilia - via Università n. 4 - 41121 - Modena - ufficio.
selezioneassunzione@unimore.it
Per informazioni sul bando integrale, gli interessati possono rivolgersi all’ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università degli
studi di Modena e Reggio Emilia, tel. 059 2056447-6075-7078, e-mail
ufficio.selezioneassunzione@unimore.it
21E12955

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di specialista della didattica, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per l’area amministrativa-gestionale.
Viene indetta la selezione pubblica n. 2021N61, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di una persona di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, a tempo pieno,
presso l’Università degli studi di Padova - specialista della didattica.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere
inviata entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le modalità stabilite nel
decreto del direttore generale di indizione della selezione pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo all’indirizzo https://protocollo.
unipd.it/albo/viewer e disponibile nel sito https://www.unipd.it/
selezioni-personale-indeterminato
21E12948
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Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di statistico per la gestione delle risorse umane, categoria
D, a tempo indeterminato e pieno, per l’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, di cui un posto prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
Viene indetta la selezione pubblica n. 2021N66, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di due persone di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, a tempo pieno, presso l’Università degli studi di Padova - profilo
statistico per la gestione delle risorse umane.
Uno dei predetti posti è prioritariamente riservato, ai sensi
dell’art. 1014 e dell’art. 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate
congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, nonché
ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno
completato senza demerito la ferma contratta.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - secondo le modalità stabilite nel decreto del direttore generale
di indizione della selezione pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo
all’indirizzo https://protocollo.unipd.it/albo/viewer e disponibile nel
sito https://www.unipd.it/selezioni-personale-indeterminato
21E12949

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di specialista amministrativo - supporto giuridico in materia di gare d’appalto, contratti e provvedimenti amministrativi, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per
l’area amministrativo-gestionale.
Viene indetta la selezione pubblica n. 2021N68, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di una persona di categoria D, posizione economica D1, area amministrativo-gestionale, a tempo pieno,
presso l’Università degli studi di Padova - specialista amministrativo
- supporto giuridico in materia di gare d’appalto, contratti e provvedimenti amministrativi.
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
21E12950

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di esperto contabile, categoria D, a tempo indeterminato
e pieno, per l’area amministrativo-gestionale, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
Viene indetta la selezione pubblica n. 2021N69, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di una persona di categoria D, posizione economica D1, area amministrativo-gestionale, a tempo pieno,
presso l’Università degli studi di Padova - esperto contabile.
Il predetto posto è prioritariamente riservato, ai sensi dell’art. 1014
e dell’art. 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari
in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza
demerito ovvero durante il periodo di rafferma, nonché ai volontari in
servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma
biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta.
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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
21E12951
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delle indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
21E12962

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
09/E3 - Elettronica, per il Dipartimento di ingegneria
elettronica.

UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE DI ANCONA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di personale tecnico amministrativo, categoria
EP, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per il centro di supporto
per l’apprendimento delle lingue.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di
una unità di personale tecnico amministrativo di categoria EP, posizione
economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
in regime di tempo pieno (trentasei ore settimanali) presso il centro di
supporto per l’apprendimento delle lingue dell’Università politecnica
delle Marche.
Gli interessati potranno prendere visione del bando in versione
integrale consultando l’albo ufficiale on-line dell’Università politecnica delle Marche all’indirizzo www.univpm.it sotto la voce «Bandi
di concorso e mobilità - Personale Tecnico amministrativo - Bandi e
avvisi».
Il termine perentorio per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione è di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente mediante la
procedura on-line indicata nel bando. La compilazione e l’invio telematico della domanda dovranno essere effettuati entro le ore 13,00 (ora
italiana) del giorno di scadenza.
21E12952

UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/F2
- Telecomunicazioni, per il Dipartimento di ingegneria
elettronica.
Con decreto rettorale n. 2372 del 21 ottobre 2021 è indetta una
procedura pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e successive
modificazioni ed integrazioni presso il Dipartimento di ingegneria elettronica dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», per il settore
concorsuale 09/F2 - Telecomunicazioni e settore scientifico-disciplinare
ING-INF/03 - Telecomunicazioni (secondo piano straordinario RTDb decreto ministeriale n. 856 del 16 novembre 2020).
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto, sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le
pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti nel rispetto

Con decreto rettorale n. 2362 del 20 ottobre 2021 è indetta una
procedura pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e successive
modificazioni ed integrazioni presso il Dipartimento di ingegneria elettronica dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», per il settore concorsuale 09/E3 - Elettronica e settore scientifico-disciplinare
ING-INF/01 - Elettronica (secondo piano straordinario RTDb - decreto
ministeriale n. 856 del 16 novembre 2020).
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto, sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le
pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti nel rispetto
delle indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
21E12963

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
09/E3 - Elettronica, per il Dipartimento di ingegneria
elettronica.
Con decreto rettorale n. 2373 del 21 ottobre 2021 è indetta una
procedura pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e successive
modificazioni ed integrazioni presso il Dipartimento di ingegneria elettronica dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», per il settore concorsuale 09/E3 - Elettronica e settore scientifico-disciplinare
ING-INF/01 - Elettronica (secondo piano straordinario RTDb - decreto
ministeriale n. 856 del 16 novembre 2020).
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto, sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando,
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E12964
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ENTI LOCALI
COMUNE DI ALBENGA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il dirigente ad interim l’area amministrativa rende noto che è
indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo pieno
ed indeterminato, di due posti di agente di polizia locale, categoria C,
pos. economica C1.
Termine per la presentazione delle domande: 8 dicembre 2021.
Le domande di partecipazione alla selezione, oltreché il versamento della tassa di iscrizione al concorso, devono essere redatte esclusivamente per via telematica collegandosi alla pagina web indicata nel
sito internet del Comune di Albenga www.comune.albenga.sv.it
L’avviso integrale è consultabile e scaricabile sul sito istituzionale
del comune www.comune.albenga.sv.it sezione «Bandi di Concorso».
Responsabile del presente procedimento è il funzionario del servizio risorse umane dott. Antonio Giordano e l’ufficio presso cui acquisire
informazioni è il servizio risorse umane (tel.: 0182/562212) mail: antonio.giordano@comune.albenga.sv.it
21E12992

COMUNE DI ARZIGNANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale falegname, categoria B3, a
tempo indeterminato e pieno, per l’area lavori pubblici,
riservato ai soggetti disabili ai sensi dell’articolo 1 della
legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per esami, riservato ai soggetti disabili ai sensi dell’art. 1 della legge n. 68/1999, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno, di un collaboratore professionale falegname,
categoria B3, da assegnare all’area lavori pubblici.
Requisiti specifici:
1. Appartenenza alle categorie previste dall’art. 1 della legge
n. 68/1999 (soggetto disabile);
2. Essere disoccupato/a;
3. Essere iscritto/a nell’apposito elenco tenuto dai servizi per il
collocamento mirato di cui all’art. 8 della legge n. 68/1999;
4. Scuola dell’obbligo;
5. Patente B.
Scadenza: 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 si può scaricare nel sito del Comune di Arzignano, sezione Amministrazione trasparente → Bandi di concorso.
La presentazione della domanda di ammissione dovrà avvenire
esclusivamente mediante compilazione, previa iscrizione, della procedura on-line appositamente predisposta, il cui link si trova nella medesima sezione del bando di concorso.
La data e il luogo di svolgimento delle prove concorsuali, pratica
ed orale, unitamente all’elenco dei candidati ammessi, sono resi noti
tramite apposito avviso pubblicato almeno venti giorni prima del rispettivo svolgimento nella apposita sezione Bandi di concorso all’interno di
Amministrazione Trasparente.
Per informazioni scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica:
personale@comune.arzignano.vi.it oppure contattare il servizio del personale - Comune di Arzignano, piazza Libertà n. 12 - 36071 - Arzignano
(VI) - tel. 0444 476528.
21E13001

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di assistente di biblioteca, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per la biblioteca civica, prioritariamente
riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato e pieno, di un assistente di biblioteca, categoria C, posizione economica 1, da assegnare alla biblioteca civica, prioritariamente
riservato ai volontari delle Forze armate.
Requisiti specifici:
1. Possesso del diploma di scuola secondaria superiore che
consenta l’accesso a corso universitario di laurea;
2. possesso della patente di guida di tipo B;
Il bando integrale si può scaricare nel sito del Comune di Arzignano, sezione Amministrazione trasparente → Bandi di concorso.
La presentazione della domanda di ammissione dovrà avvenire
esclusivamente mediante compilazione, previa iscrizione, della procedura on-line appositamente predisposta, il cui link si trova nella medesima sezione del bando di concorso.
Scadenza: 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».
La data e il luogo di svolgimento delle prove concorsuali, pratica
ed orale, unitamente all’elenco dei candidati ammessi, sono resi noti
tramite apposito avviso pubblicato almeno venti giorni prima del rispettivo svolgimento nella apposita sezione Bandi di concorso all’interno di
Amministrazione Trasparente.
Per informazioni scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica:
personale@comune.arzignano.vi.it oppure contattare il servizio del personale, Comune di Arzignano, piazza Libertà n. 12 - 36071 - Arzignano
(VI) - tel. 0444 476528.
21E13004

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo indeterminato e parziale, per l’area gestione del territorio,
riservato ai soggetti disabili ai sensi dell’articolo 1 della
legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per esami, riservato ai soggetti disabili
ai sensi dell’art. 1 della legge n. 68/1999, per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale a trentacinque ore settimanali su trentasei di un istruttore
amministrativo, categoria C, da assegnare all’area gestione del territorio.
Requisiti specifici:
1. appartenenza alle categorie previste dall’art. 1 della legge
n. 68/1999 (soggetto disabile);
2. essere disoccupato/a;
3. essere iscritto/a nell’apposito elenco tenuto dai servizi per il
collocamento mirato di cui all’art. 8 della legge n. 68/1999;
4. possesso del diploma di scuola secondaria superiore che
consenta l’accesso a corso universitario di laurea.
Il bando integrale si può scaricare nel sito del Comune di Arzignano,
sezione Amministrazione trasparente → Bandi di concorso.
La presentazione della domanda di ammissione dovrà avvenire
esclusivamente mediante compilazione, previa iscrizione, della procedura on-line appositamente predisposta, il cui link si trova nella medesima sezione del bando di concorso.
Scadenza: 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».
La data e il luogo di svolgimento delle prove concorsuali, pratica
ed orale, unitamente all’elenco dei candidati ammessi, sono resi noti
tramite apposito avviso pubblicato almeno venti giorni prima del rispettivo svolgimento nella apposita sezione Bandi di concorso all’interno di
Amministrazione trasparente.
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Per informazioni scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica:
personale@comune.arzignano.vi.it oppure contattare il servizio del personale - Comune di Arzignano, piazza Libertà n. 12 - 36071 Arzignano
(VI), tel. 0444 476528.
21E13005

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di
istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per l’area lavori pubblici.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e a tempo pieno, di due istruttori direttivi tecnici, categoria D, posizione economica 1, da assegnare all’area lavori pubblici.
Requisiti:
1. possesso di titolo di studio previsto dal bando;
2. superamento dell’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione ai fini dell’iscrizione alla sezione A e/o sezione B
dell’albo degli ingegneri o dell’albo degli architetti;
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COMUNE DI CAGGIANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo parziale al 50% ed indeterminato.
Il Comune di Caggiano rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo parziale
(part-time 50 per cento) ed indeterminato, di istruttore direttivo tecnico,
categoria D, posizione economica D1.
Termine per la presentazione delle domande: 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».
La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata
esclusivamente in via telematica, attraverso apposita piattaforma digitale già operativa e raggiungibile al sito www.asmelab.it
Il testo integrale del bando di concorso può essere scaricato dal sito
istituzionale dell’ente www.comune.caggiano.sa.it al link albo pretorio
on-line sezione concorsi.
21E12986

3. possesso della patente di guida di tipo B.
Il bando integrale si può scaricare nel sito del Comune di Arzignano, sezione Amministrazione trasparente → Bandi di concorso.

COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

La presentazione della domanda di ammissione dovrà avvenire
esclusivamente mediante compilazione, previa iscrizione, della procedura on-line appositamente predisposta, il cui link si trova nella medesima sezione del bando di concorso.

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

Scadenza: 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».

L’Ufficio comune risorse umane e organizzazione del Comune
Capofila di Cervignano del Friuli rende noto che è indetto concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo amministrativo contabile (categoria D
- posizione economica D1) presso il comune di Cervignano del Friuli
(UD).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è disponibile sul sito istituzionale del comune www.cervignanodelfriuli.net alla voce «Amministrazione trasparente» (https://cervignanodelfriuli.trasparenza-valutazionemerito.it/web/trasparenza/dettaglio-trasparenza) alla sezione «Bandi di
concorso».
Le domande, da presentare esclusivamente in modalità telematica seguendo le indicazioni riportate nel bando di concorso, dovranno
essere inviate entro le ore 23,59 del 9 dicembre 2021.
Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivolgersi all’ufficio comune risorse umane e organizzazione con sede operativa presso il Comune di Cervignano del Friuli (tel. 0431 388505/860;
email: personale@comune.cervignanodelfriuli.ud.it; Pec: comune.cervignanodelfriuli@certgov.fvg.it).

La data e il luogo di svolgimento delle prove concorsuali, pratica
ed orale, unitamente all’elenco dei candidati ammessi, sono resi noti
tramite apposito avviso pubblicato almeno venti giorni prima del rispettivo svolgimento nella apposita sezione Bandi di concorso all’interno di
Amministrazione trasparente.
Per informazioni scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica:
personale@comune.arzignano.vi.it oppure contattare il servizio del personale - Comune di Arzignano, piazza Libertà n. 12 - 36071 Arzignano
(VI), tel. 0444 476528.
21E13006

COMUNE DI BREMBIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C, posizione economica C1,
a tempo pieno, trentasei ore settimanali ed indeterminato.
Scadenza bando: trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso
pubblicato nel sito del comune: www.comune.brembio.lo.it - Amministrazione trasparente - sez. Bandi di concorso.
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al
Comune di Brembio, piazza Matteotti n. 1 - 26822 - Brembio (LO) tel. 0377/989020 - e-mail: brembio@cert.elaus2002.net
21E12996

21E13037

COMUNE DI CESA
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico,
categoria C, a tempo indeterminato e parziale al 50%.
Sono riaperti i termini per il concorso pubblico indetto, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria
giuridica C1, a tempo parziale al 50% cento C.C.N.L. funzioni locali
e indeterminato, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 45
dell’8 giugno 2021.
Titolo di studio per l’ammissione: diploma di maturità di geometra
o equipollente ovvero titolo assorbente, diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea magistrale (LS/LM) in ingegneria civile, architettura
o equipollenti.
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Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del modificato bando e lo schema di domanda
sono disponibili sul sito del Comune di Cesa: www.comune.cesa.
ce.it e presso l’ufficio AA.GG. e personale del Comune di Cesa (CE),
tel. 081/8154309, nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 12,00.
21E13022

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di istruttore contabile,
categoria C, a tempo indeterminato e parziale al 50%.
Sono riaperti i termini per l’indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di istruttore contabile, categoria giuridica C1, a tempo parziale al 50 per cento C.C.N.L. funzioni
locali e indeterminato, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 45
dell’8 giugno 2021.
Titolo di studio per l’ammissione: diploma di ragioniere ovvero
titolo assorbente, diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea
magistrale (LS/LM) in economia e commercio o equipollente.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando integrato e modificato e lo schema di
domanda sono disponibili sul sito del Comune di Cesa: www.comune.
cesa.ce.it e presso l’ufficio AA.GG. e personale del Comune di Cesa
(CE), tel. 081/8154309, nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
21E13023

COMUNE DI ENEGO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’ufficio tecnico comunale.
Si avvisa che, in esecuzione della determinazione del responsabile
del personale n. 7 del 14 ottobre 2021, è indetto concorso pubblico, per
soli esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo tecnico, categoria D, presso l’ufficio tecnico
comunale.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Enego (VI) secondo le modalità indicate nel bando 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». Qualora il termine di scadenza coincida con
un giorno festivo, il predetto termine si intende differito al primo giorno
feriale immediatamente successivo.
Copia integrale dell’avviso pubblico e del fac-simile della domanda
di partecipazione sono disponibili sul sito internet del Comune di Enego
(VI) www.comune.enego.vi.it - sezione Amministrazione trasparente Bandi e concorsi.
21E13000
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COMUNE DI FIUMICINO
Riapertura dei termini delle selezioni pubbliche per la copertura di posti di vari profili professionali, a tempo pieno ed
indeterminato, nel triennio 2020-2022.
In riferimento al decreto-legge n. 44/2021 convertito nella legge
n. 76/2021, i termini di presentazione delle domande online di partecipazione alla procedura selettiva bandita dal Comune di Fiumicino
per la copertura di sedici posti di agente di polizia locale, categoria C,
posizione economica C1, di cui sei nell’anno 2021, cinque nell’anno
2022 e cinque nell’anno 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 10 del
4 febbraio 2020, sono riaperti per trenta giorni decorrenti dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale, con le modifiche apportate, è consultabile e
scaricabile dal sito web www.comune.fiumicino.rm.it - Amministrazione trasparente, bandi di concorso.
21E12999

COMUNE DI FROSINONE
Mobilità volontaria per la copertura di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il dirigente rende noto che è indetta selezione pubblica, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato, mediante mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, di due posti
di istruttore amministrativo, categoria C.
Tutti i requisiti per la partecipazione sono indicati sul rispettivo
bando di concorso disponibile sul sito istituzionale dell’Ente: www.
comune.frosinone.it quale lex specialis del concorso, alla voce amministrazione trasparente - Concorsi attivi.
La scadenza delle domande di partecipazione di entrambe le procedure è fissata al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore servizi alla persona - servizio del personale, piazza VI Dicembre - 03100 Frosinone;
tel. 0775/2656517.
21E13035

COMUNE DI GRAZZANISE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre
posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale, indicante i requisiti di ammissione e le modalità di partecipazione al concorso sono pubblicati all’albo pretorio del
Comune di Grazzanise e scaricabili dal sito istituzionale del Comune
di Grazzanise www.comunedigrazzanise.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» - «Bandi di Concorso».
21E12987
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore di vigilanza - agente di polizia locale, categoria C1, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore
settimanali, con riserva di un posto a favore dei volontari
delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttori di vigilanza - agenti di polizia locale, categoria C1, a tempo
indeterminato e parziale, diciotto ore settimanali, con riserva di un posto
a favore dei volontari delle Forze armate.
Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale, indicante i requisiti di ammissione e le modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati all’albo pretorio del
Comune di Grazzanise e scaricabili dal sito istituzionale del Comune
di Grazzanise www.comunedigrazzanise.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» - «Bandi di Concorso».
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COMUNE DI LODI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato e pieno, di due figure di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione economica D1.
Le domande di ammissione da presentare esclusivamente on-line
utilizzando il format fornito dal Comune di Lodi, sul sito istituzionale
www.comune.lodi.it - dovranno pervenire entro le ore 12,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando integrale con allegato lo schema di domanda è disponibile sul sito istituzionale del comune per tutto il periodo di validità di
presentazione delle domande.
21E12989

21E12988

COMUNE DI GROTTAFERRATA

COMUNE DI LOMAGNA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di dodici
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, con talune riserve.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area finanziaria, della qualità, dei servizi informatici, della segreteria, della cultura,
dello sport e degli affari generali.

Il Comune di Grottaferrata (Città Metropolitana di Roma Capitale)
rende noto che è indetta una procedura concorsuale, per esami, per la
copertura di dodici posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore
amministrativo contabile, categoria C, con applicazione della riserva di
cui all’art. 22 del decreto legislativo n. 75/2017 e degli articoli 1014 e
678 del decreto legislativo n. 66/2010.
La presentazione delle domande dovrà avvenire entro trenta giorni
successivi alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso integrale è consultabile sul sito istituzionale dell’ente:
www.comune.grottaferrata.rm.it in home page e alla sezione «Avvisi
e Concorsi».
21E13029

21E13021

COMUNE DI LICCIANA NARDI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore LL.PP. gestione del
territorio e sicurezza.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato, di due posti di agenti di polizia locale,
categoria C1, del C.C.N.L. Comparto regioni - enti locali, settore LL.PP.
gestione del territorio e sicurezza.
Scadenza termine per la presentazione della domanda: trenta giorni
decorrenti 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 di concorso, i requisiti per partecipare e
il modulo della domanda sono disponibili nel sito istituzionale dell’ente
http://www.comunelicciananardi.ms.it all’albo online e nella sezione
Amministrazione trasparente, alla voce Bandi di concorso.
Per informazioni: Comune di Licciana Nardi, settore affari generali
e servizi al cittadino - pec: comune.licciananardi@legalmail.it - recapito
telefonico 0187 474955.
21E13012

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato - area finanziaria, della qualità, dei servizi informatici, della
segreteria, della cultura, dello sport e degli affari generali.
Scadenza termine presentazione domande: entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le indicazioni previste dal bando
di concorso.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web
del Comune di Lomagna www.comune.lomagna.lc.it - sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso».

COMUNE DI MANDURIA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di vari profili professionali, a tempo indeterminato
e pieno.
Il responsabile del servizio del personale rende noto che in esecuzione della deliberazione della G.C., n. 58 del 17 marzo 2021 e, con
le determinazioni n. 928, n. 929 e n. 930 del 25 ottobre 2021, questo
Comune intende attivare la procedura di assunzione di personale a tempo
indeterminato e a tempo pieno mediante avviso di selezione pubblica,
per titoli ed esami, per la copertura dei seguenti profili professionali:
un posto di profilo professionale di istruttore amministrativocontabile, categoria C, posizione economica C1, a tempo indeterminato
e a tempo pieno, da assumere nell’anno 2021;
un posto di profilo professionale di istruttore direttivo contabile,
categoria D, posizione economica D1, a tempo indeterminato e pieno,
da assumere nell’anno 2021;
un posto di profilo professionale di istruttore direttivo specialista
di vigilanza - Vice comandante P.L., categoria D, posizione economica
D1, a tempo indeterminato e pieno, da assumere nell’anno 2021.
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Sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi dell’art. 27
del decreto legislativo n. 198/2006 «Codice delle pari opportunità»
codice delle pari opportunità tra uomo e donna e dell’art. 57 del
decreto legislativo n. 165/2001.
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale dovrà pervenire al Comune di Manduria (TA) - piazza Garibaldi n. 21 - 74024
«Servizio del personale» entro e non oltre le ore 19,00 del trentesimo
giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami», a pena di esclusioni.
Il presente bando verrà affisso all’albo on-line sezione Bandi e
concorsi del Comune di Manduria e sul sito internet: www.comune.
manduria.ta.it
21E13034

COMUNE DI NONE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di un agente di polizia municipale, categoria C, posizione economica C1.
Termine di scadenza del bando: 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 testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati sul sito
internet del Comune di None: www.comune.none.to.it nella sezione
«Amministrazione Trasparente», sotto sezione di primo livello «Bandi
di concorso».
21E13013

COMUNE DI MINERBE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione
economica C1 a tempo pieno ed indeterminato.
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e il fac-simile della domanda di partecipazione
sono pubblicati all’Albo pretorio dell’Ente e scaricabili dal sito internet del Comune di Minerbe www.comune.minerbe.vr.it nella sezione
«Bandi di concorso» dell’amministrazione trasparente.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune di
Minerbe tel. 0442/633424.
21E12981

COMUNE DI NOVELLO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
di esecutore tecnico-manutentivo, categoria B, a tempo indeterminato, per l’area tecnico-manutentiva.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di esecutore tecnico-manutentivo, categoria B, posizione economica B1 a tempo indeterminato da assegnare in area tecnico-manutentiva.
Titolo di studio: diploma di scuola media inferiore ed attestato di qualifica professionale rilasciato da istituto professionale statale oppure rilasciato da enti privati riconosciuti dalla regione di durata almeno biennale.
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e fac-simile della domanda sono disponibili sul sito internet del Comune di Novello http://www.comune.
novello.cn.it nonché presso l’ufficio di segretaria del predetto Comune
tel. 0173/731147 fax 0173/731441 e-mail protocollo@comune.
novello.cn.it
21E13016

COMUNE DI MONTEPRANDONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di geometra, categoria C, a tempo determinato e parziale
trenta ore settimanali, per il Settore 4° - assetto del territorio - tutela ambientale - attività produttive.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
determinato e parziale trenta ore settimanali di un geometra, categoria C, posizione economica C1 del C.C.N.L. 21 maggio 2018, Settore 4° assetto del territorio - tutela ambientale - attività produttive.
La domanda di ammissione dovrà pervenire entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - termine da intendersi prorogato al primo giorno non festivo, se coincidente
con la domenica o con altro giorno festivo. Il testo integrale del bando e
lo schema di domanda possono essere reperiti all’albo pretorio on-line,
consultando il sito istituzionale del Comune di Monteprandone, www.
monteprandone.gov.it e nella sezione Amministrazione Trasparente Bandi di concorso.
Per ogni informazione gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio
personale giuridico, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 14,00
(0735/710926).
Indirizzo e-mail personalegiuridico@comune.monteprandone.ap.it
- PEC: comune.monteprandone@emarche.it
21E13015
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COMUNE DI ORBASSANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e
pieno, per il II Settore - gestione del territorio.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, a tempo
indeterminato e pieno, da assegnare al II Settore - gestione del territorio.
Il bando di concorso integrale è disponibile sul sito web istituzionale
del Comune di Orbassano (TO) all’indirizzo www.comune.orbassano.
to.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora il giorno di scadenza della presentazione
sia festivo o coincidente con la chiusura degli uffici riceventi, il termine
è prorogato al giorno successivo non festivo.
Per ogni eventuale informazione, è possibile rivolgersi all’ufficio
gestione del personale e organizzazione del Comune di Orbassano telefonando ai numeri 011/9036211-271-209, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 12,00 o scrivendo all’indirizzo di posta elettronica
personale@comune.orbassano.to.it
21E13017
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COMUNE DI PALÙ
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’Ufficio servizi demografici - servizio
elettorale, anagrafe, stato civile e leva, servizi cimiteriali,
servizi sociali, SUAP attività commercio, prioritariamente
riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto nel profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria C,
posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare
all’Ufficio servizi demografici - servizio elettorale, anagrafe, stato civile
e leva, servizi cimiteriali, servizi sociale SUAP attività commercio con
diritto di riserva ai volontari delle Forze armate, ai sensi degli articoli
n. 1014, comma 3 e 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010.
Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
di partecipazione, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Palù
(VR) all’indirizzo: https://comunepalu.it/ nella sezione «Amministrazione trasparente» sottosezione «bandi di concorso» - raggiungibile
attraverso il seguente link: https://www.comuneweb.it/egov/Palu/ammTrasparente.html e pubblicato all’albo pretorio on-line.
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I candidati devono presentare la domanda di ammissione al concorso, completa delle dichiarazioni e allegati richiesti, entro le ore 23,59
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» pena l’esclusione dal concorso.
Nel caso in cui il suddetto termine cada in giorno festivo, lo stesso
si intende automaticamente prorogato alle 23,59 del primo giorno non
festivo successivo.
Per i requisiti di ammissione vedere l’avviso di selezione pubblicato sul sito internet del Comune di Piacenza all’indirizzo: www.
comune.piacenza.it (sezione Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso - Bandi di concorso e bandi espletati - alla voce: «Selezione
pubblica per esami: Formulazione graduatoria per assunzioni a tempo
determinato di varia durata, anche d’urgenza e giornaliere, nel profilo
professionale di educatore, categoria C, presso i servizi educativi per
l’infanzia»).
Per informazioni sul contenuto del bando e lo svolgimento delle
prove i candidati possono scrivere alla seguente casella di posta elettronica:
u.concorsi@comune.piacenza.it
21E13010

COMUNE DI PIANCASTAGNAIO

21E12990

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

COMUNE DI PIACENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami con eventuale preselezione, per la copertura di un posto di dirigente, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area della dirigenza.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, con eventuale preselezione, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, di un dirigente, area della dirigenza, comparto funzioni locali, con competenze in
area finanziaria e contabile.
I candidati devono presentare la domanda di ammissione al concorso, completa delle dichiarazioni e allegati richiesti, entro le ore 23,59
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», pena l’esclusione dal concorso.
Nel caso in cui il suddetto termine cada in giorno festivo, lo stesso
si intende automaticamente prorogato alle 23,59 del primo giorno non
festivo successivo.
Per i requisiti di ammissione vedere l’avviso di selezione pubblicato sul sito internet del Comune di Piacenza all’indirizzo: www.
comune.piacenza.it (sezione Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso - Bandi di concorso e bandi espletati - alla voce: «Concorso
pubblico, per titoli ed esami - un posto di dirigente con competenze in
area finanziaria e contabile»).
Per informazioni sul contenuto del bando e lo svolgimento delle
prove i candidati possono scrivere alla seguente casella di posta elettronica: u.concorsi@comune.piacenza.it

Il Comune di Piancastagnaio (SI) rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore
tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica.
Il testo integrale del bando è consultabile e scaricabile dal sito web
del Comune > La Trasparenza > Amministrazione Trasparente > Bandi
di concorso.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà entro e non
oltre il quindicesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato alla
mezzanotte del primo giorno seguente non festivo.
Per ulteriori informazioni inviare una e-mail a: f.lorenzoni@
comune.piancastagnaio.si.it
21E12998

COMUNE DI PORTICI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno.

21E13009

Selezione pubblica, per esami, per la formulazione di una
graduatoria per la copertura di posti di educatore, categoria C, a tempo determinato, per i servizi educativi per
l’infanzia.
È indetta selezione pubblica, per esami, con eventuale preselezione, per la formulazione di una graduatoria per assunzioni a tempo
determinato di varia durata, anche d’urgenza e giornaliere, nel profilo
professionale di educatore, categoria C, presso i servizi educativi per
l’infanzia.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento
di due unità lavorative con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
pieno, profilo professionale istruttore tecnico, categoria C.
Le domande di ammissione dovranno pervenire entro le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando integrale con allegato lo schema di domanda sarà disponibile sul sito istituzionale del comune per tutto il periodo di validità.
21E12982
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COMUNE DI PRATO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di funzionario tecnico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, di cui un posto riservato ai volontari delle
Forze armate.
È indetto con determinazione dirigenziale n. 2709 del 21 ottobre
2021, il bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di funzionario tecnico, categoria D, di cui uno per l’anno 2021 e
uno per l’anno 2022, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva di
un posto in favore dei volontari delle Forze armate (codice concorso
«FUNZTEC21»).
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso è scaricabile dal sito web del Comune di Prato
(https://www.comune.prato.it) seguendo il percorso «Menù/ Governo/
Concorsi/ Bandidiconcorso».
21E13011

COMUNE DI PREMARIACCO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
Il Comune di Premariacco ha indetto concorso pubblico, per esami,
per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, a tempo pieno
ed indeterminato, categoria D.
Requisiti di ammissione: ai fini dell’ammissione alla selezione è
necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti individuati
nell’avviso.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 10 dicembre
2021.
Il testo integrale dell’avviso di selezione ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito internet: http://
www.comune.premariacco.ud.it nella sezione «Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso».
Per informazioni: Comune di Premariacco - servizio segreteria,
tel.: 0432/729009; e-mail: segreteria@comune.premariacco.ud.it
21E13036

COMUNE DI REGGIO CALABRIA
Mobilità esterna per la copertura di un posto di dirigente
amministrativo contabile, a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Reggio Calabria ha indetto una procedura selettiva
di mobilità esterna per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
un posto di dirigente amministrativo-contabile, mediante passaggio
diretto tra amministrazioni ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande è il
3 dicembre 2021 ore 13,00.
La domanda di ammissione alla procedura selettiva deve essere
redatta secondo lo schema allegato al testo integrale dell’avviso.
Il testo integrale dell’avviso di selezione con l’indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura di mobilità,
nonché il fac-simile della domanda di ammissione, sono pubblicati sul
sito istituzionale: www.comune.reggio-calabria.it nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
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Per eventuali chiarimenti o informazioni rivolgersi al settore affari
generali - servizio gestione giuridica del personale: tel. 0965/3622501/2529
oppure all’indirizzo e-mail: risumane@reggiocal.it
21E13038

COMUNE DI RIGNANO GARGANICO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area economica,
finanziaria e personale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto nel profilo professionale di
istruttore direttivo contabile, categoria giuridica D, posizione di accesso
D1, presso il Comune di Rignano Garganico (FG) da assegnare all’area
economica, finanziaria e personale.
Scadenza di presentazione della domanda: entro le ore 10,00 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, i requisiti per partecipare e il modulo
per la domanda sono disponibili sul sito internet: http://www.comune.
rignanogarganico.fg.it > concorsi e selezioni del Comune di Rignano
Garganico.
21E13019

COMUNE DI RIMINI
Proroga dei termini del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di otto posti di assistente sociale, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno.
Sono stati prorogati i termini del concorso pubblico per esami,
per la copertura a tempo indeterminato e pieno, di otto posti di assistente sociale, categoria D, posizione economica D1 - Codice: 2021-8
pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 88 del 5 novembre
2021.
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati
nel bando di concorso pubblico integrale, pubblicato 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 il giorno martedì 1° febbraio
2022. Restano valide le domande presentate entro i precedenti termini
di presentazione.
Per informazioni: ufficio concorsi 0541-704965/704967 e-mail:
ufficio.concorsi@comune.rimini.it
21E13048

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di agente di polizia locale, categoria C, a
tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.
Si comunica che è pubblicato sul sito del Comune di San Giovanni
in Fiore www.comune.sangiovanniinfiore.cs.it e sull’albo pretorio online nella sezione Avvisi Vari - Decreti- Concorsi e Manifesti l’avviso di
selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti a
tempo indeterminato, part-time diciotto ore, categoria giuridica C, posizione economica C/1 e profilo professionale di agente di polizia locale.
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La scadenza delle domande è fissata per le ore 13,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni: servizio personale Comune di San Giovanni in Fiore
- piazza Matteotti - centralino 0984977111 pec:affarigeneralisgfiore@
asmepec.it
21E13018

4a Serie speciale - n. 93

Scadenza presentazione delle domande: entro trenta giorni a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e il relativo diario delle prove è pubblicato sul sito internet del Comune di Scorzè www.comune.scorze.ve.it
nella sezione «Amministrazione Trasparente», sottosezione «Bandi di
concorso».
Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale ai
seguenti recapiti: 0415848267; personale@comune.scorze.ve.it
21E12997

COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE
Manifestazioni di interesse per la copertura di un posto di
dirigente - comandante, a tempo pieno e determinato, per
il settore polizia locale e sicurezza.
Si informa che sul sito istituzionale del Comune di San Giuliano
Milanese www.sangiulianonline.it, in amministrazione trasparente,
sezione «Bandi di concorso», è stato pubblicato l’avviso di raccolta di
manifestazioni di interesse per l’assunzione a tempo pieno e determinato ex art. 110, comma 1, decreto legislativo n. 267/00, di un posto di
dirigente - comandante per il settore di polizia locale.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione scade
al 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 allegato fac-simile della domanda
di partecipazione è disponibile sul sito web www.sangiulianonline.it, in
amministrazione trasparente, nella sezione «Bandi di concorso».
Per chiarimenti rivolgersi all’ufficio risorse umane, tel.: 02/98207282
o al numero verde 800179111; email: risorse_umane@comune.sangiulianomilanese.mi.it
21E12983

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di specialista di vigilanza, addetto al coordinamento e controllo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di specialista di vigilanza adetto al coordinamento e controllo,
categoria di inquadramento D, posizione economica D1, a tempo pieno
ed indeterminato.
Termine di presentazione della domanda: 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, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione alla procedura, è pubblicato sul
sito istituzionale del Comune di San Giuliano Terme all’indirizzo:
www.comune.sangiulianoterme.pisa.it

COMUNE DI SIAMANNA
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
In esecuzione della determinazione del segretario/responsabile
Ufficio personale n. 17 del 25 ottobre 2021 si provvede ad integrare
e modificare il bando di «Concorso pubblico, per soli esami, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria D, posizione economica D1» pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», n. 80
dell’8 ottobre 2021.
Il predetto bando di concorso, approvato con determinazione n. 16
dell’8 settembre 2021, è stato modificato e integrato prevedendo la
riserva del posto ai volontari delle Forze armate ai sensi degli articoli
1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010.
Per quanto sopra si dispone la ripubblicazione del bando di concorso in oggetto, come rettificato con la determinazione n. 17 del
25 ottobre 2021, con riapertura dei termini di presentazione delle
domande a partire dal giorno di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale «Concorsi ed esami» e con scadenza entro il quindicesimo giorno decorrente
dal giorno successivo a quello di detta pubblicazione.
Si precisa che le domande già inoltrate a seguito della pubblicazione del precedente bando sono valide e pertanto non dovranno essere
nuovamente trasmesse, ad eccezione dei candidati che dovranno valersi
della riserva prevista in favore dei volontari delle Forze armate, i quali
dovranno ritrasmettere la domanda eventualmente presentata, specificando l’appartenenza a una delle categorie per le quali opera la riserva.
Per i requisiti richiesti si rimanda al bando di concorso.
Il bando rettificato è disponibile sul sito istituzionale del Comune
di Siamanna all’indirizzo: https://www.comune.siamanna.or.it nella
sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Informazioni: Ufficio segretaria e personale del Comune di
Siamanna reperibile al numero telefonico 0783449000.
21E13031

COMUNE DI SORSO

21E13032

COMUNE DI SCORZÈ
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di due
posti, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore amministrativo,
categoria giuridica C, posizione di accesso C1.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’ufficio affari generali
- notifiche - anagrafe - stato civile - protocollo.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti, a tempo pieno ed indeterminato, trentasei ore settimanali di
istruttore amministrativo, categoria C1, ufficio affari generali - notifiche
anagrafe - stato civile - protocollo.
A) titolo richiesto: diploma di maturità - possesso della patente di
categoria B.
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La selezione è subordinata alla non assegnazione di personale in
mobilità da parte della Direzione regionale del lavoro, della Direzione
provinciale del lavoro e del Dipartimento della funzione pubblica - ufficio personale pubbliche amministrazioni - servizio mobilità; la domanda
dovrà essere presentata entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito del comune www.comune.
sorso.ss.it

4a Serie speciale - n. 93

Copia integrale del bando e dello schema della domanda sono
disponibili all’albo pretorio on-line e nella sezione Amministrazione
trasparente/Bandi di concorso dei siti internet dei Comuni di Fidenza e
di Salsomaggiore Terme.
21E13007

COMUNITÀ DI MONTAGNA
DELLA CARNIA DI TOLMEZZO

21E12991

COMUNE DI TRAVAGLIATO
Revoca del concorso pubblico, per esami, per la formazione
di una graduatoria per la copertura di posti di agente di
polizia di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato o determinato, pieno e parziale, per l’area sicurezza
e polizia locale.
Si rende noto che con determinazione n. 588 dell’11 ottobre 2021,
è revocato il bando di concorso pubblico, per esami, finalizzato alla
formazione di una graduatoria, da cui attingere per eventuali assunzioni,
a tempo indeterminato o determinato e a tempo pieno o part-time, di
agenti di polizia locale, categoria C, posizione economica Cl, del CCNL
del comparto regioni e autonomie locali, approvato con determinazione
n. 132 del 19 marzo 2021, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 32 del 23 aprile 2021
Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla suddetta
procedura.
Il testo integrale del provvedimento di revoca è disponibile sul sito
internet del Comune di Travagliato - www.comune.travagliato.bs.it sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Travagliato - tel. 030 661961.
21E13014

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area economico
finanziaria del Comune di Rigolato, prioritariamente
riservato ai volontari delle Forze armate.
La Comunità di montagna della Carnia indice concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione
economica C1, presso l’area economico-finanziaria del Comune di
Rigolato (Udine).
Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni il posto in concorso è riservato prioritariamente a volontario delle
Forze armate.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 23 dicembre 2021.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda,
sono pubblicati sul sito internet della Comunità di montagna della Carnia all’indirizzo: http://www.carnia.comunitafvg.it all’«Albo pretorio
online».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla Comunità
di montagna della Carnia - ufficio del personale: tel. 0433-487711,
e-mail: personale@carnia.comunitafvg.it
21E12985

COMUNI DI FIDENZA
E SALSOMAGGIORE TERME

PROVINCIA DI CASERTA

Conferimento di un incarico dirigenziale, a tempo determinato, per il settore tecnico del Comune di Salsomaggiore
Terme.
È indetta una selezione per la formulazione di un elenco di candidati per il conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato, per il settore tecnico (art. 110, comma 1, del decreto legislativo
n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni), da assegnare
al Comune di Salsomaggiore Terme.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea di cui all’ordinamento
previgente al decreto ministeriale n. 509/1999 (lauree del vecchio ordinamento) in giurisprudenza e titoli equipollenti oppure diploma di laurea specialistica (decreto ministeriale n. 509/1999) o laurea magistrale
(decreto ministeriale n. 270/2004) equiparati ai predetti diplomi di laurea in giurisprudenza e titoli equipollenti, ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 2009, congiunti agli ulteriori requisiti previsti dal regolamento comunale e dall’apposito bando. Eventuali titoli riconosciuti
equipollenti dal Ministero dell’istruzione a uno di quelli sopraindicati
devono essere dichiarati con citazione del relativo decreto a cura del
candidato in sede di presentazione della domanda.
Termine di presentazione della domanda: entro venti giorni a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- del presente avviso.

Selezione pubblica per la copertura di due posti di tecnico
produzione di servizi, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta la seguente selezione pubblica per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di due unità di personale di categoria B3, con il
profilo professionale di tecnico produzione di servizi.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate alla
Provincia di Caserta, secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico
di selezione entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando della suddetta selezione pubblica è
disponibile sul sito internet istituzionale della Provincia di Caserta,
www.provincia.caserta.it - home page - avvisi, bandi e gare, nonché
nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente «Bandi di concorso» ai seguenti link:
home/

http://www.provincia.caserta.it/it/web/il-sito-istituzionale/

http://trasparenza.provincia.caserta.it:81/it/web/amministrazione
-trasparente/bandi-di-concorso/
21E13033
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PROVINCIA DI CUNEO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, di cui un posto riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, categoria giuridica C, a tempo pieno
ed indeterminato, presso la Provincia di Cuneo, di cui un posto da riservare prioritariamente a militari volontari delle Forze armate. Scadenza
termine per la presentazione delle domande: 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».
Copia integrale del bando e schema di domanda sono reperibili
sul sito internet della Provincia di Cuneo: https://www.provincia.cuneo.
gov.it/amministrazione-trasparente/bandi-concorso
Per informazioni è possibile rivolgersi ad apposito servizio assistenza secondo le modalità indicate nel bando.

4a Serie speciale - n. 93

REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di novantotto
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’amministrazione regionale,
gli enti, le agenzie e le aziende del sistema.
La Regione autonoma della Sardegna, direzione generale del personale e riforma della Regione - Servizio concorsi, viale Trieste n. 190
- 09123 Cagliari - personale@pec.regione.sardegna.it - ha indetto concorso pubblico, per esami, per il reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di novantotto unità di personale da inquadrare presso l’amministrazione regionale, gli enti, le agenzie e le aziende del sistema della
Regione autonoma della Sardegna, nella categoria C - livello retributivo
C1 - profilo professionale «istruttore amministrativo».
Scadenza per la presentazione della domanda: 29 novembre 2021.
Il testo integrale del bando di concorso è reperibile sul sito istituzionale della Regione autonoma della Sardegna al link http://www.
regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi/
21E13350

21E12993

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato prioritariamente ai
volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico, categoria giuridica C, a tempo pieno ed indeterminato, presso la Provincia di Cuneo, di cui un posto da riservare
prioritariamente a militari volontari delle Forze armate. Scadenza termine per la presentazione delle domande: 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».
Copia integrale del bando e schema di domanda sono reperibili sul
sito internet della Provincia di Cuneo:
https://www.provincia.cuneo.gov.it/amministrazione-trasparente/
bandi-concorso
Per informazioni è possibile rivolgersi ad apposito servizio assistenza secondo le modalità indicate nel bando.

UNIONE DEI COMUNI TERRE DELL’OLIO
E DEL SAGRANTINO DI MONTEFALCO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di
istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, per l’area economico finanziaria
del Comune di Bevagna.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo-contabile a tempo indeterminato e
pieno, categoria C, posizione economica C1, Comparto funzioni locali,
da destinare all’Area economico finanziaria del Comune di Bevagna.
Requisiti e titoli di studio richiesti sono riportati sul bando, consultabile integralmente con l’allegato schema di domanda nei siti internet:
www.unionecomuni.pg.it www.comune.bevagna.pg.it (Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di concorso).
Termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
a
- 4 Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio personale dell’Unione dei
comuni «Terre dell’olio e del sagrantino» - tel. 0742/718706 - e-mail:
personale@unionecomuni.pg.it
21E13030

21E12994

UNIONE RENO GALLIERA
DI SAN GIORGIO DI PIANO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria giuridica D, a
tempo pieno ed indeterminato, presso la Provincia di Cuneo. Scadenza
termine per la presentazione delle domande: 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».

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di
istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui un posto per il Comune di
Argelato e un posto per l’Unione Reno Galliera.

Per informazioni è possibile rivolgersi ad apposito servizio assistenza secondo le modalità indicate nel bando.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, uno presso il
Comune di Argelato e uno presso Unione Reno Galliera, a tempo pieno
ed indeterminato.
Scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando in formato integrale e modulo di domanda sono disponibili sul sito http://www.renogalliera.it

21E12995

21E13008

Copia integrale del bando e schema di domanda sono reperibili sul
sito internet della Provincia di Cuneo:
https://www.provincia.cuneo.gov.it/amministrazione-trasparente/
bandi-concorso
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UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
DI FAENZA
Proroga dei termini del conferimento dell’incarico di istruttore direttivo culturale, categoria D, a tempo determinato,
per il settore cultura e turismo, promozione economica e
servizi educativi - servizio musei.
Il responsabile del settore organizzazione e progetti strategici
dell’unione della Romagna faentina rende noto che è prorogato al
giorno 13 dicembre 2021 alle ore 13,00 il termine per l’invio delle
domande dell’avviso di selezione pubblica per il conferimento di
incarico extra-dotazione organica di alta specializzazione - profilo di

4a Serie speciale - n. 93

istruttore direttivo culturale categria D - da assegnare al settore cultura
e turismo, promozione economica e servizi educativi, servizio musei
dell’unione della Romagna Faentina mediante contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 comma 2 del decreto legislativo n. 267 del
18 agosto 2000 pubblicato, per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 81 del
12 ottobre 2021.
L’avviso di proroga e l’avviso integrale sono disponibili sul sito
web dell’Unione della Romagna Faentina: www.romagnafaentina.it alla
sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso.

21E13049

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE
MOSCATI DI AVELLINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico disciplina di medicina fisica
e riabilitativa, a tempo indeterminato.
In esecuzione della delibera n. 692 del 30 giugno 2021, esecutiva
ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina di medicina fisica e riabilitativa.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania n. 77 del 2 agosto 2021.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
S.C. Gestione risorse umane - settore concorsi - A.O. Moscati - c.da
Amoretta - 83100 Avellino - tel. 0825/203627 - 203010.
21E12910

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I G.M. LANCISI - G. SALESI DI ANCONA
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di otto posti di dirigente medico per varie discipline, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto il seguente concorso pubblico unificato, per titoli ed esami,
per la copertura dei seguenti posti, a tempo pieno ed indeterminato:
concorso pubblico per tre posti di dirigenti medici di neuropsichiatria infantile;
concorso pubblico per quattro posti di dirigenti medici di ortopedia e traumatologia;
concorso pubblico per un posto di dirigente medico di scienze
dell’alimentazione e dietetica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate della documentazione utile, 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 dei bandi di concorso pubblico in parola sono
pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 76 del
30 settembre 2021.
Per informazioni rivolgersi alla S.O. gestione del personale - area
reclutamento risorse umane - della Azienda ospedaliero-universitaria
Ospedali riuniti «Umberto I - G. M. Lancisi - G. Salesi», via Conca
n. 71 Ancona - (tel. 071/596.3875 -.3673 -.2164 -.3307 -.6502).
21E12924

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO G. RODOLICO SAN MARCO
DI CATANIA
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di chirurgia maxillo-facciale.
Si rende noto che con deliberazione n. 1901 del 15 ottobre 2021
esecutiva, è stato revocato il concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico
disciplina chirurgia maxillo-facciale, indetto con deliberazione n. 1373
del 20 dicembre 2010, i cui termini sono stati riaperti, giusta delibera
n. 1410 del 18 agosto 2017, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 71 del 19 settembre 2017.
Per eventuali informazioni rivolgersi al settore risorse umane
dell’azienda e-mail: a.moschella@ao-ve.it - santangelo@policlinico.unict.it
21E12944

Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di neurochirurgia.
Si rende noto che con deliberazione n. 1912 del 18 ottobre 2021
esecutiva, è stato revocato il concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico disciplina neurochirurgia, indetto con deliberazione n. 1378 del 20 dicembre 2010, i cui termini sono stati riaperti, giusta delibera n. 1410 del
18 agosto 2017, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 71 del
19 settembre 2017.
Per eventuali informazioni rivolgersi al settore risorse umane
dell’azienda e-mail: a.moschella@ao-ve.it - santangelo@policlinico.unict.it
21E12945

— 25 —

23-11-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di neurologia.
Si rende noto che con deliberazione n. 1913 del 18 ottobre 2021
esecutiva, è stato revocato il concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico
disciplina neurologia, indetto con deliberazione n. 786 del 18 giugno 2012, i cui termini sono stati riaperti, giusta delibera n. 1410 del
18 agosto 2017, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 71 del
19 settembre 2017.
Per eventuali informazioni rivolgersi al settore risorse umane
dell’azienda e-mail: a.moschella@ao-ve.it - santangelo@policlinico.
unict.it
21E12946

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO
Concorso pubblico per la copertura di tre posti di dirigente
medico di direzione medica di presidio ospedaliero, a
tempo indeterminato, per varie aziende sanitarie.
In esecuzione della determinazione n. 574 del 10 novembre 2021 è
indetto concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di tre
posti di dirigente medico di direzione medica di Presidio Ospedaliero
per le seguenti Aziende Sanitarie dell’Area Metropolitana di Torino:
un posto per l’AUO San Luigi Gonzaga di Orbassano;
un posto per l’AOU Città della salute e della Scienza di Torino;
un posto per l’AO Ordine Mauriziano.
Sono ammessi alla presente procedura i medici regolarmente
iscritti a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica
nella specifica disciplina bandita. Gli stessi, se idonei, saranno collocati in graduatoria separata che potrà essere utilizzata subordinatamente al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento
della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del
bando. Le domande di ammissione all’avviso, dovranno essere esclusivamente prodotte con procedura on-line, pena esclusione, mediante
accesso al sito https://sanluigipiemonte.iscrizioneconcorsi.it - accedendo alla pagina di registrazione entro le ore 23:59;59 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo,
il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il candidato, deve necessariamente, pena esclusione dalla selezione,
provvedere al versamento di euro 10,00 quale contributo spese per i
costi organizzativi supportati da questa amministrazione per l’espletamento della selezione (contributo non rimborsabile ad alcun titolo)
ed allegare la ricevuta di versamento alla domanda di partecipazione.
Il versamento dovrà essere effettuato, mediante bonifico bancario, sul
conto corrente intestato a AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano (TO)
presso la Banca Unicredit - Iban: IT 11 Y0200830689000002224255
- con l’indicazione della seguente causale partecipazione al concorso
pubblico per dirigente medico di direzione medica di Presidio Ospedaliero» con l’indicazione del nome e del cognome del candidato. Il testo
integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di
partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 46 del 18 novembre 2021; è altresì possibile consultarlo sul sito www.sanluigi.piemonte.it (sezione «concorsi»
- sezione «Amministrazione trasparente» - Bandi e avvisi ). L’elenco
degli ammessi e dei non ammessi come il diario e la sede delle prove
d’esame (scritta, pratica e orale) saranno pubblicati sul sito istituzionale
di questa Azienda Ospedaliero-Universitaria: www.sanluigi.piemonte.
it (sezione «concorsi-pubblicazioni» e sezione «Amministrazione trasparente» - Bandi e avvisi - Dati relativi alle procedure selettive ),
almeno venti giorni prima della data di effettuazione delle prove. Le
suddette pubblicazioni costituiscono formale notificazione ai candidati.
La commissione Sorteggi si riunirà, per le operazioni di competenza, in
pubblica seduta, presso la S.C. Risorse Umane dell’Azienda Ospeda-
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liero-Universitaria San Luigi, alle ore 10,00 del primo giorno lavorativo
successivo alla scadenza del presente bando. Ove si rendesse necessario
un ulteriore sorteggio, lo stesso avrà luogo alla stessa ora del decimo
giorno lavorativo successivo alla data di scadenza del presente bando.
Qualora detti giorni vengano a cadere di sabato o di giorno festivo, la
data del sorteggio è da intendersi posticipata alla stessa ora del primo
giorno successivo non festivo. L’obbligo di pubblicazione della data,
del luogo e delle modalità di sorteggio si intende ottemperato con la
presente pubblicazione. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C.
Risorse umane - Settore concorsi dell’A.O.U. San Luigi di Orbassano Regione Gonzole n. 10 - 10043 - Orbassano (TO) - tel. 0119026215584 - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e dalle
ore 13,00 alle ore 15,00 concorsi@sanluigi.piemonte.it
21E13349

AZIENDA PROVINCIALE
PER I SERVIZI SANITARI DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI TRENTO
Conferimento dell’incarico di dirigente medico di struttura
complessa, disciplina di malattie dell’apparato respiratorio, per l’U.O. di pneumologia dell’Ospedale di Trento.
Si rende noto che è indetta la selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di dirigente medico di struttura complessa –
disciplina: Malattie dell’apparato respiratorio – U.O. di pneumologia
dell’Ospedale di Trento – Area medica specialistica – Servizio ospedaliero provinciale.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte utilizzando l’apposito modello, scade alle ore 12,00 del 25 novembre 2021.
Alla domanda deve essere allegata anche la ricevuta del versamento
della tassa pari a euro 25,00 da effettuarsi con la seguente modalità:
Accedendo al link: http://pagopa.apss.tn.it/ - menù «Altre tipologie di pagamento» la voce «Tassa concorso a tempo indeterminato» o
presso qualsiasi punto cassa Apss.
Il testo integrale dell’avviso, il profilo di ruolo e il modello di
domanda sono pubblicati sul sito internet: http://www.apss.tn.it .
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’azienda provinciale per i servizi sanitari – via Degasperi, 79 – 38123
Trento.
Telefono: 0461/904084 – 904085 – 904095.
21E12901

Conferimento dell’incarico di direttore medico di struttura
complessa, disciplina di anestesia e rianimazione/medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, per l’U.O. di
Trentino emergenza.
Si rende noto che è indetta la selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di direttore medico di struttura complessa – disciplina: Anestesia e rianimazione/medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza – U.O. di Trentino emergenza – Area emergenza – Servizio
ospedaliero provinciale.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte utilizzando l’apposito modello, scade alle ore 12,00 del 25 novembre 2021.
Alla domanda deve essere allegata anche la ricevuta del versamento
della tassa pari a euro 25,00 da effettuarsi con la seguente modalità:
Accedendo al link: http://pagopa.apss.tn.it/ - menù «Altre tipologie di pagamento» la voce «Tassa concorso a tempo indeterminato» o
presso qualsiasi punto cassa Apss.
Il testo integrale dell’avviso, il profilo di ruolo e il modello di
domanda sono pubblicati sul sito internet: http://www.apss.tn.it .
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’azienda provinciale per i servizi sanitari – via Degasperi, 79 – 38123
Trento.
Telefono: 0461/904084 – 904085 – 904095.
21E12902
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AZIENDA SANITARIA LOCALE
CITTÀ DI TORINO

AZIENDA SANITARIA LOCALE NO
DI NOVARA

Conferimento dell’incarico di direzione della struttura
complessa Radiologia 3 - Ospedale Martini.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di assistente amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato, esclusivamente riservato ai soggetti
appartenenti alle categorie protette di cui all’articolo 1
della legge n. 68/1999.

In esecuzione di provvedimento del direttore generale è indetto il
seguente bando presso l’A.S.L. Città di Torino:
avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione
della struttura complessa Radiologia 3 - Ospedale Martini.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
scade alle ore 23:59:59 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è visionabile sul sito internet della
Regione Piemonte (indirizzo: http://www.regione.piemonte.it) nonché
sul sito web http://www.aslcittaditorino.it
Per ogni informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio concorsi, sito
in Torino, via San Secondo n. 29, 10128 - telefono: 011/5662816-2140.
21E12928

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1
CENTRO DI NAPOLI
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa chirurgia
generale del P.O. Ospedale del Mare.
In esecuzione della deliberazione n. 1250 dell’8 settembre 2021,
è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarico quinquennale di Direzione della struttura complessa «Chirurgia
generale» del presidio ospedaliero Ospedale del mare.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»..
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione Campania n. 101 del giorno 25 ottobre 2021 e sul sito
internet Aziendale: http://www.aslnapoli1centro.it/.
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.S. stato giuridico e procedure
concorsuali - via Comunale del Principe 13/A – tel. 081/2544803 - 2201,
nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
21E12899

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa diagnostica per
immagini del P.O. San Paolo.
In esecuzione della deliberazione n. 1251 dell’8 settembre 2021,
è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarico quinquennale di Direzione della struttura complessa «Diagnostica per immagini» del P.O. San Paolo.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 101 del giorno 25 ottobre 2021 e sul sito
internet aziendale: http://www.aslnapoli1centro.it/
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.S. stato giuridico e procedure
concorsuali - via Comunale del Principe 13/A - tel. 081/2544803 - 2201,
nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
21E12900

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di assistente amministrativo, categoria
C, esclusivamente riservato ai soggetti appartenenti a categorie protette
di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 - presso l’ASL NO di Novara.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il termine
perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida
con un giorno festivo, o con il sabato, il termine di cui sopra si intende
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 41 del 14 ottobre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Servizio gestione
del personale e valorizzazione delle risorse umane - ufficio concorsi
- dell’ASL NO di Novara tramite il servizio di assistenza tecnica accessibile con l’apposita funzione presente nel portale ISON (procedura di
iscrizione on-line).
21E12911

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di ostetricia e ginecologia, a tempo indeterminato, per la S.S.D. Consultori.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina di ostetricia e ginecologia da assegnare alla S.S.D. Consultori presso l’ASL
NO di Novara.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il termine
perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida
con un giorno festivo, o con il sabato, il termine di cui sopra si intende
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 41 del 14 ottobre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Servizio gestione
del personale e valorizzazione delle risorse umane - ufficio concorsi
- dell’ASL NO di Novara tramite il servizio di assistenza tecnica accessibile con l’apposita funzione presente nel portale ISON (procedura di
iscrizione on-line).
21E12912

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina del
lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, a tempo indeterminato, per la struttura in staff alla direzione generale
funzione di medico competente.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina di
medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro da assegnare
alla struttura in staff alla Direzione generale funzione di medico competente presso l’ASL NO di Novara.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il termine
perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
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del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida
con un giorno festivo, o con il sabato, il termine di cui sopra si intende
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 41 del 14 ottobre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Servizio gestione
del personale e valorizzazione delle risorse umane - ufficio concorsi
- dell’ASL NO di Novara tramite il servizio di assistenza tecnica accessibile con l’apposita funzione presente nel portale ISON (procedura di
iscrizione on-line).

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UOC 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.

21E12913

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico - ortopedia e traumatologia, a tempo indeterminato.

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2
DI ROMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente farmacista a tempo indeterminato, disciplina di farmacia territoriale.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale dell’Azienda
Sanitaria Locale Roma 2 n. 1731 del 9 luglio 2021 esecutiva ai sensi di
legge, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti, a tempo indeterminato, di dirigente farmacista,
disciplina farmacia territoriale per le esigenze dell’ASL Roma 2.
La domanda di partecipazione al concorso, alla quale va acclusa
la documentazione, deve essere inoltrata esclusivamente tramite procedura telematica.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai
concorsi pubblici scade il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso pubblico con l’indicazione
dei requisiti e della modalità di partecipazione allo stesso, è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 100 del 26 ottobre 2021
ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’Azienda www.aslroma2.it sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda sanitaria locale
Roma 2 - U.O.C. Gestione giuridica risorse umane - via Maria Brighenti
n. 23 - 00159 Roma - tel.: 06/51008409/8049/4665.
21E12942

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6
DI ALBANO LAZIALE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore tecnico professionale, informatico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1064 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 - informatico, categoria D, codice concorso COLL
INFO.-COD02 - 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 avviso 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. 100 del 26 ottobre 2021.

21E12943

AZIENDA SANITARIA LOCALE VC
DI VERCELLI

Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» – Regione Piemonte è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di quattro posti nel profilo di dirigente medico – ortopedia e traumatologia.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, 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 è pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione Piemonte n. 41 del 14 ottobre 2021 e sarà pubblicato sul sito:
www.aslvc.piemonte.it .
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Struttura complessa
sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane – Ufficio concorsi dell’A.S.L. «VC» - corso Mario Abbiate, n. 21 – 13100 Vercelli,
tel. 0161-593819/593753/593342.
21E12919

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico - medicina e chirurgia
d’accettazione d’urgenza, a tempo indeterminato, per la
S.C. MeCAU.
Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di quattro posti nel profilo di dirigente medico - medicina
e chirurgia d’accettazione d’urgenza, presso la S.C. MeCAU.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, 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 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 41 del 14 ottobre 2021 e sarà pubblicato sul sito:
www.aslvc.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane – ufficio Concorsi dell’A.S.L. «VC», corso Mario Abbiate n. 21 – 13100 Vercelli;
tel. 0161-593819/593753/593342.
21E12920

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - direzione medica di presidio
ospedaliero, a tempo indeterminato, per la S.C. Direzione
medica di presidio.
Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto nel profilo di dirigente medico - Direzione
medica di presidio ospedaliero, presso la S.C. Direzione medica di
presidio.
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Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
DI OMEGNA

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 41 del 14 ottobre 2021 e sarà pubblicato sul sito:
www.aslvc.piemonte.it

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

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa
sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane - ufficio Concorsi dell’A.S.L. «VC», corso Mario Abbiate n. 21 - 13100 Vercelli;
tel. 0161-593819/593753/593342.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 772 del
29 settembre 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di
chirurgia generale.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, 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 indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 41 del 14 ottobre 2021 e sarà pubblicato
sul sito www.aslvco.it sezione concorsi e selezioni.

21E12921

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - urologia, a tempo indeterminato, per la S.C. Urologia.

21E12914
Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto nel profilo di dirigente medico - urologia,
presso la S.C. Urologia.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, 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 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 41 del 14 ottobre 2021 e sarà pubblicato sul sito:
www.aslvc.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa
sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane - ufficio Concorsi dell’A.S.L. «VC», corso Mario Abbiate n. 21 - 13100 Vercelli;
tel. 0161-593819/593753/593342.
21E12922

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico - cardiologia, a tempo indeterminato, per la S.C. Cardiologia.
Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto nel profilo di dirigente medico - cardiologia,
presso la S.C. Cardiologia.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, 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 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 41 del 14 ottobre 2021 e sarà pubblicato sul sito:
www.aslvc.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa
sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane - ufficio Concorsi dell’A.S.L. «VC», corso Mario Abbiate n. 21 - 13100 Vercelli;
tel. 0161-593819/593753/593342.
21E12923

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI COSENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente amministrativo - ruolo amministrativo, a tempo indeterminato e pieno.
In esecuzione della delibera n. 1164 del 14 settembre 2021 è indetto
bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato e tempo pieno, di due posti di dirigente amministrativo,
ruolo amministrativo, profilo professionale e dirigente amministrativo,
presso l’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di
espletamento del medesimo sono quelli previsti dall’art. 1 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 483/1997 e dal decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il testo integrale del concorso è pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Calabria n. 80 del 25 settembre 2021 parte terza.
Le domande di ammissione, redatte in carta libera, corredate dei
documenti prescritti e secondo le modalità stabilite dal bando, dovranno
pervenire a questa amministrazione entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile anche sul sito internet
aziendale www.asp.cosenza.it .
21E12915

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
FRIULI CENTRALE DI UDINE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di igiene epidemiologia e sanità pubblica.
È indetto il seguente pubblico concorso, per titoli ed esami, a:
un posto di dirigente medico - disciplina igiene epidemiologia
e sanità pubblica.
Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso
del trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo online
e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di versamento di
euro 10,33 da versarsi con vaglia postale o con bollettino di c/c postale
n. 1049064114 – IBAN IT06V0760112300001049064114 – intestato
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alla tesoreria dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 42 del 20 ottobre 2021.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane,
Ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale telefono 0432- 554705-06, oppure consultare il sito internet www.asufc.
sanita.fvg.it .
21E12916

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
BERGAMO EST DI SERIATE
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti
di lavoro.
In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale sono
stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di dirigente
medico del ruolo: Sanitario - profilo professionale: medici - posizione
funzionale: dirigente medico - area: Sanità pubblica - disciplina: Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 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 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 26 - Serie Avvisi e concorsi - del
30 giugno 2021 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 61 del 3 agosto 2021.
Il testo del bando di riapertura dei termini è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 42 del 20 ottobre
2021.
Entrambi i bandi saranno consultabili sul sito web dell’Azienda
all’indirizzo www.asst-bergamoest.it e nel sito https://asst-bergamoest.
iscrizioneconcorsi.it
21E12925

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
FATEBENEFRATELLI SACCO DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di ematologia, area medica e delle specialità mediche, per la UOC Ematologia e medicina trasfusionale.
In esecuzione della deliberazione numero 1393 del 6 ottobre 2021
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico - disciplina ematologia - area medica e delle
specialità mediche con contratto di lavoro, a tempo indeterminato, da
assegnare all’U.O.C. Ematologia e medicina trasfusionale.
Il termine per l’iscrizione al suddetto concorso, mediante procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa che il testo integrale del bando, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 42 del
20 ottobre 2021, e sarà altresì consultabile sul sito istituzionale www.
asst-fbf-sacco.it - voce «concorsi» - cliccare «Seleziona una categoria»
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- voce «concorsi e avvisi», dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente estratto.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
U.O.S. Formazione e concorsi della ASST Fatebenefratelli Sacco di
Milano dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30 di
tutti i giorni feriali, escluso il sabato, tel. 02 6363. 2124 - 2149 - 2033 e-mail ufficio.concorsi@asst-fbf-sacco.it
21E12941

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
FRANCIACORTA DI CHIARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico (ruolo sanitario) - Disciplina Medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa inoltre che il testo integrale del bando è pubblicato nel
BURL n. 41, serie Avvisi e concorsi, in data 13 ottobre 2021.
Il suddetto bando sarà pubblicato sul sito dell’ente: www.asstfranciacorta.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - bandi di
concorso - bandi di concorso pubblico».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione risorse
umane - Segreteria e reclutamento del personale - in Chiari (BS), viale
Mazzini n. 4 - Tel. 030-7102422/722.
21E12926

Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di urologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico (ruolo sanitario) - Disciplina Urologia.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa inoltre che il testo integrale del bando è pubblicato nel
BURL n. 41, serie Avvisi e concorsi, in data 13 ottobre 2021.
Il suddetto bando sarà pubblicato sul sito dell’ente: www.asstfranciacorta.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - bandi di
concorso - bandi di concorso pubblico».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione risorse
umane - Segreteria e reclutamento del personale - in Chiari (BS), viale
Mazzini n. 4 - Tel. 030-7102422/722.
21E12927

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI LODI
Concorso pubblico per la copertura di un posto di
dirigente medico, disciplina di anatomia patologica
È indetto concorso pubblico ad un posto di dirigente medico, disciplina di anatomia patologica.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

— 30 —

23-11-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 93

Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 44 del 3 novembre 2021.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio
concorsi dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Lodi - piazza Ospitale, 10 - Lodi - tel. 0371/372485 - 0371/376245 - 0371/376246 - orario
al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o visitare il sito internet www.asst-lodi.it - pagina «Concorsi».

La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione
e presentazione on-line - collegandosi al portale Gestione Concorsi
→ https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/ rispettando le modalità
procedurali descritte in dettaglio nella versione integrale del bando di
concorso.

21E12898

Il testo integrale del bando di concorso risulta in pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi
n. 45 del 10 novembre 2021.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MANTOVA

Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet
dell’Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al seguente
indirizzo:
https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorsox

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico a tempo indeterminato e pieno,
disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di dirigente medico
disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - (qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine di scadenza è prorogato
al primo giorno lavorativo successivo escluso il sabato).
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato
in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online - collegandosi al portale Gestione Concorsi → https://
asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/ rispettando le modalità procedurali
descritte in dettaglio nella versione integrale del bando di concorso.
Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso.
Il testo integrale del bando di concorso risulta in pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi
n. 45 del 10 novembre 2021.
Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet
dell’Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al seguente
indirizzo:
https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorsox
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane area amministrazione fabbisogni di personale dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464030 - 387 - 436 - 203) nel
rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00;
fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30
alle ore 16,30.
21E13024

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente avvocato a tempo indeterminato e
pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di dirigente avvocato.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - (qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine di scadenza è prorogato
al primo giorno lavorativo successivo escluso il sabato).

Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso.

Per eventuali informazioni rivolgersi alla Struttura risorse umane area amministrazione fabbisogni di personale dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464030 - 387 - 436 - 203) nel
rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00;
fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30
alle ore 16,30.
21E13025

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
della struttura complessa Nefrologia e dialisi Mantova,
disciplina di nefrologia.
È indetto avviso pubblico per conferimento di incarico quinquennale di un posto di dirigente medico, disciplina di nefrologia direttore
della struttura complessa Nefrologia e dialisi Mantova.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, redatta in carta libera e corredata dei documenti prescritti, scade
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - (qualora detto giorno sia sabato
o festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo
escluso il sabato).
I candidati ammessi saranno convocati con un preavviso di almeno
quindici giorni di calendario mediante invio di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento. La convocazione sarà altresì pubblicata sul portale internet aziendale nella sezione dedicata consultabile all’indirizzo:
www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
e notificata al candidato con e-mail all’indirizzo di posta elettronica
dichiarato dallo stesso nella domanda di partecipazione.
Il testo integrale del bando di avviso risulta pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 45
del 10 novembre 2021.
Il bando integrale, corredato della modulistica necessaria, è inoltre disponibile sul sito internet dell’Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) di Mantova al predetto indirizzo: www.asst-mantova.it/
amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane
- procedure assuntive e gestione dotazione organica dell’Azienda socio
sanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464911 - 030 - 387) nel
rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00;
fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30
alle ore 16,30.
21E13026
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Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa Ostetricia e ginecologia Pieve di
Coriano, disciplina di ginecologia e ostetricia.
È indetto avviso pubblico per conferimento di incarico quinquennale di un posto di dirigente medico - disciplina di ginecologia e ostetricia direttore della struttura complessa Ostetricia e ginecologia Pieve
di Coriano.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, redatta in carta libera e corredata dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - (qualora detto
giorno sia sabato o festivo, il termine è prorogato al primo giorno
lavorativo successivo escluso il sabato).
I candidati ammessi saranno convocati con un preavviso di almeno
quindici giorni di calendario mediante invio di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento. La convocazione sarà altresì pubblicata sul portale internet aziendale nella sezione dedicata consultabile all’indirizzo:
www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
e notificata al candidato con e-mail all’indirizzo di posta elettronica
dichiarato dallo stesso nella domanda di partecipazione.
Il testo integrale del bando di avviso risulta pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 45
del 10 novembre 2021.
Il bando integrale, corredato della modulistica necessaria, è inoltre disponibile sul sito internet dell’Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) di Mantova al predetto indirizzo: www.asst-mantova.it/
amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane procedure assuntive e gestione dotazione organica dell’Azienda socio
sanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464911 - 030 - 387) nel
rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00;
fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30
alle ore 16,30.
21E13027

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa SerD Mantova, varie discipline.
È indetto avviso pubblico per conferimento di incarico quinquennale di un posto di dirigente medico disciplina di psichiatria ovvero farmacologia e tossicologia clinica ovvero medicina interna ovvero organizzazione dei servizi sanitari di base ovvero dirigente psicologo disciplina di psicoterapia direttore della struttura complessa SerD Mantova.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, redatta in carta libera e corredata dei documenti prescritti, scade
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - (qualora detto giorno sia sabato
o festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo
escluso il sabato).
I candidati ammessi saranno convocati con un preavviso di almeno
quindici giorni di calendario mediante invio di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento. La convocazione sarà altresì pubblicata sul portale internet aziendale nella sezione dedicata consultabile all’indirizzo:
www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
e notificata al candidato con e-mail all’indirizzo di posta elettronica
dichiarato dallo stesso nella domanda di partecipazione.
Il testo integrale del bando di avviso risulta pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 45
del 10 novembre 2021.
Il bando integrale, corredato della modulistica necessaria, è inoltre disponibile sul sito internet dell’Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) di Mantova al predetto indirizzo: www.asst-mantova.it/
amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
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Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane procedure assuntive e gestione dotazione organica dell’Azienda socio
sanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464911 - 030 - 387) nel
rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00;
fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30
alle ore 16,30.
21E13028

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALLE OLONA DI BUSTO ARSIZIO
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica,
responsabile della struttura complessa pianificazione attività rete territoriale e area della medicina specialistica
ambulatoriale per il Dipartimento per la continuità assistenziale e delle cronicità.
È indetto avviso di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di durata quinquennale ad un posto di dirigente professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione
e della professione di ostetrica - responsabile della struttura complessa
pianificazione attività rete territoriale e area della medicina specialistica
ambulatoriale - afferente al Dipartimento per la continuità assistenziale
e delle cronicità.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - del 13 ottobre
2021 e sul sito aziendale: www.asst-valleolona.it sezione “Lavora con
noi/Procedure aperte”.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - tel. 0331/699209, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,30.
21E12905

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e
rianimazione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei
servizi, disciplina di anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazioe 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 al concorso, sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Inserzioni - del 20 ottobre
2021 e sul sito aziendale: www.asst-valleolona.it sezione “Lavora con
noi/Procedure aperte”.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - tel. 0331/699209, da lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,30.
21E12906
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di dirigente medico, disciplina di psichiatria

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, discplina di psichiatria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Inserzioni - del 20 ottobre
2021 e sul sito aziendale: www.asst-valleolona.it sezione “Lavora con
noi/Procedure aperte”.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - tel. 0331/699209, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,30.

Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami,per la
copertura di quattro posti di programmatore, categoria
C, a tempo indeterminato, per l’Azienda USL di Bologna,
dell’IRCCS Azienda ospedaliera-universitaria di Bologna
Policlinico di Sant’Orsola, dell’Istituto ortopedico Rizzoli
e dell’Azienda USL di Imola.

21E12907

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di cure palliative
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei
servizi, disciplina di cure palliative.
Il termine per la presentazione delle domande, redattte 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 al concorso, sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Inserzioni - del 20 ottobre
2021 e sul sito aziendale: www.asst-valleolona.it sezione “Lavora con
noi/Procedure aperte”.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - tel. 0331/699209, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,30.
21E12908

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 8 BERICA DI VICENZA
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, direttore della U.O.C. Ostetricia e ginecologia
Vicenza, disciplina di ginecologia e ostetricia.
Presso l’AULSS n. 8 Berica è indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico (responsabile
di struttura complessa) - direttore della U.O.C. Ostetricia e ginecologia
Vicenza - area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina di
ginecologia e ostetricia.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso sopraindicato è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 137 del 15 ottobre 2021.
Per informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse umane
- sezione giuridica-concorsi dell’U.L.S.S. n. 8 Berica - Vicenza
(tel. 0444/753641 - 757458).
Copia integrale del bando è reperibile anche nel sito internet www.
aulss8.veneto.it
21E12909

È indetto concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per
la copertura di quattro posti a tempo indeterminato nel profilo professionale di programmatore, categoria C, per le esigenze dell’Azienda
USL di Bologna, dell’IRCCS Azienda ospedaliera - Universitaria di
Bologna Policlinico di Sant’Orsola, dell’Istituto ortopedico Rizzoli e
dell’Azienda USL di Imola.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 3 novembre 2021.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del
pubblico concorso congiunto, gli interessati potranno collegarsi ai siti
istituzionali delle Aziende coinvolte www.ausl.bologna.it - www.aosp.
bo.it - www.ior.it - www.ausl.imola.bo.it nella sezione concorsi, dopo
la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E12895

Stabilizzazione del personale precario, per titoli ed esami,per
la copertura di un posto di dirigente biologo, disciplina di
laboratorio di genetica medica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato al personale precario in possesso dei requisiti di cui all’art. 20 comma 2 del
decreto legislativo n. 75/2017, per la stabilizzazione di una posizione
del profilo professionale di dirigente biologo della disciplina di laboratorio di genetica medica presso l’Azienda USL di Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 23 novembre 2021.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interessati potranno collegarsi al sito istituzionale
dell Azienda coinvolta www.ausl.bologna.it nella sezione concorsi,
dopo la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie
speciale « Concorsi ed esami».
21E12896

Stabilizzazione del personale precario, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di assistente tecnico addetto
alla comunicazione, categoria C.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato al personale precario in possesso dei requisiti di cui all’art. 20 comma 2
del decreto legislativo n. 75/2017, per la stabilizzazione di una posizione del profilo professionale di assistente tecnico addetto alla comunicazione, categoria C - presso l’Azienda USL di Bologna.
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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, non festivo, alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 23 novembre 2021.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interessati potranno collegarsi al sito istituzionale
dell’Azienda coinvolta www.ausl.bologna.it nella sezione concorsi,
dopo la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E12897

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI FERRARA
Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti di collaboratore professionale sanitario - assistente sanitario, categoria D, per l’Azienda USL
di Ferrara, l’Azienda USL di Bologna e l’Azienda USL di
Imola.

4a Serie speciale - n. 93

Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti prescritti, scade alle 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». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Terza - n. 311 del 3 novembre 2021.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane
- ufficio concorsi sede operativa di Rimini - via Coriano n. 38 - Rimini
- nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì
anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 - tel. 0541/707796 o collegarsi al
sito internet: www.auslromagna.it Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente
concorso, ove potranno reperire copia del bando, del curriculum e le
istruzioni per la presentazione della domanda.
21E12903

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di ortopedia e traumatologia.

In attuazione alla determinazione del direttore del Servizio comune
gestione del personale n. 1610 del 7 ottobre 2021, esecutiva ai sensi di
legge, è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
tre posti di collaboratore professionale sanitario – assistente
sanitario (categoria D) indetto in forma congiunta tra l’Azienda USL di
Ferrara, l’Azienda USL di Bologna e l’Azienda USL di Imola.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno non festivo 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, o cada di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato.
Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui
domande, ancorché presentate nei termini all’ufficio postale accettante,
perverranno all’ufficio protocollo dell’Azienda USL con un ritardo
superiore ai quindici giorni.
Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui
sopra è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del giorno 20 ottobre 2021.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda unità sanitaria
locale di Ferrara – Servizio comune gestione del personale - Ufficio
concorsi - c.so Giovecca 203 Ferrara - Palazzina ex pediatria Ospedale S.Anna di Ferrara - Blocco 15 – 1° piano internet: www.ausl.fe.it ,
tel. 0532-235673 – 235744 - 235725 tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 10,00 alle ore 13,00.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna ad un posto di dirigente medico di
ortopedia e traumatologia.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti prescritti, scade alle 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». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Terza - n. 311 del 3 novembre 2021.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane
- ufficio concorsi sede operativa di Ravenna - nei giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00
alle ore 16,30 - tel. 0544/286572 o collegarsi al sito internet: www.auslromagna.it Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo
indeterminato, con riferimento al presente concorso, ove potranno reperire copia del bando, del curriculum e le istruzioni per la presentazione
della domanda.

21E12917

Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile
di dirigente medico, disciplina di direzione medica di
presidio ospedaliero, per la direzione della struttura complessa direzione sanitaria Presidio ospedaliero Empoli
dell’Azienda USL Toscana Centro.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di direzione medica di presidio ospedaliero.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna ad un posto di dirigente medico di
direzione medica di presidio ospedaliero.

21E12904

ESTAR

In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 513 del 18 ottobre 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetta selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente
medico nella disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero (area
di sanità pubblica) per la direzione della struttura complessa «Direzione
sanitaria Presidio ospedaliero Empoli» (159/2021/SC) dell’Azienda Usl
Toscana Centro.
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Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar solo tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.centro@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Supplemento
n. 183 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - parte III - n. 43
del 27 ottobre 2021 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it

del 27 ottobre 2021 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it

21E12888

In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 518 del 18 ottobre 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetta selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente
medico nella disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero (area
di sanità pubblica) per la direzione della struttura complessa «Direzione
sanitaria Presidio ospedaliero Firenze I» (163/2021/SC) dell’Azienda
Usl Toscana Centro.
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar solo tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.centro@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Supplemento
n. 183 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - parte III - n. 43
del 27 ottobre 2021 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it

Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile di
dirigente medico, disciplina di oncologia, per la direzione della struttura complessa oncologia medica Pistoia
dell’Azienda USL Toscana Centro.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 516 del 18 ottobre 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetta selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente
medico nella disciplina di oncologia (area medica e delle specialità
mediche) per la direzione della struttura complessa «Oncologia medica
Pistoia» (161/2021/SC) dell’Azienda Usl Toscana Centro.
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar solo tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.centro@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Supplemento
n. 183 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - parte III - n. 43
del 27 ottobre 2021 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
21E12889

Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile di
dirigente medico, disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero, per la direzione della struttura complessa Direzione sanitaria Presidio ospedaliero Pistoia
dell’Azienda USL Toscana Centro.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 517 del 18 ottobre 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetta selezione
pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a
tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico nella
disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero (area di sanità pubblica) per la direzione della struttura complessa «Direzione sanitaria Presidio ospedaliero Pistoia» (162/2021/SC) dell’Azienda Usl Toscana Centro.
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar solo tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.centro@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Supplemento
n. 183 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - parte III - n. 43

21E12890

Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile di
dirigente medico, disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero, per la direzione della struttura complessa direzione sanitaria Presidio ospedaliero Firenze I
dell’Azienda USL Toscana Centro.

21E12891

Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile di
dirigente medico, disciplina di oncologia, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la direzione della struttura complessa oncologia medica Empoli dell’Azienda
USL Toscana Centro.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 519 del 18 ottobre 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetta selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente
medico nella disciplina di oncologia (area medica e delle specialità
mediche) per la direzione della struttura complessa «Oncologia medica
Empoli» (164/2021/SC) dell’Azienda Usl Toscana Centro.
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar solo tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.centro@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Supplemento
n. 183 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - parte III - n. 43
del 27 ottobre 2021 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
21E12892
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copertura di diciotto posti di dirigente medico, disciplina
di medicina interna, a tempo indeterminato.
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Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di dodici posti di dirigente medico, disciplina di
medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, a
tempo indeterminato.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ESTAR
n. 521 del 18 ottobre 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso
pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di diciotto posti
a tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina di medicina
interna (Area medica e delle specialità mediche) (165/2021/CON).
I vincitori saranno assunti:
otto dall’azienda Usl Toscana, centro;
quattro dall’azienda Usl Toscana, nord ovest;
sei dall’azienda Usl Toscana, sud est.
Le graduatorie generali di merito dei medici specializzati e dei
medici in corso di specializzazione potranno essere utilizzate da tutte le
aziende ed enti del Servizio sanitario della Regione Toscana, secondo il
loro fabbisogno e fatto salvo l’esaurimento delle eventuali graduatorie
vigenti.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi > concorsi e selezioni in atto > concorsi pubblici
> dirigenza
e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni ivi contenute, 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». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel supplemento
n. 183 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana- Parte III - n. 43
del 27 ottobre 2021 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it

In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 522 del 18 ottobre 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di dodici
posti a tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina di
medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro (Area di sanità
pubblica) (166/2021/CON).
I vincitori saranno assunti:
quattro dall’Azienda Usl Toscana, centro;
sette dall’Azienda Usl Toscana, nord ovest;
uno dall’Azienda Usl Toscana, sud est.
Le graduatorie generali di merito dei medici specializzati e dei
medici in corso di specializzazione potranno essere utilizzate da tutte le
aziende ed enti del Servizio sanitario della Regione Toscana, secondo il
loro fabbisogno e fatto salvo l’esaurimento delle eventuali graduatorie
vigenti.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici →
dirigenza
e compilando lo specifico modulo on line e seguendo le istruzioni
ivi contenute, 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». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel supplemento
n. 183 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 43
del 27 ottobre 2021 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it

21E12893

21E12894

ALTRI ENTI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA DI BOLOGNA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di istruttore direttivo/specialista tecnico
degli interventi di promozione e coordinamento dello
sviluppo sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area coesione sociale - Direzione servizi alla
persona, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze
armate.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di quattro posti di istruttore direttivo/specialista tecnico degli interventi di promozione e coordinamento dello sviluppo sociale, categoria D, posizione economica D1 C.C.N.L. Funzioni locali, da assegnare presso l’area coesione sociale,
Direzione servizi alla persona di ASP Città di Bologna, con riserva di
un posto a favore dei volontari delle Forze armate (codice concorso:
DIRTECSOC21).

b) godimento dei diritti civili e politici ed immunità da condanne
penali o procedimenti penali in corso che impediscano ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego
con le pubbliche amministrazioni;
c) titolo di studio: diploma di laurea, come declinato all’interno
dell’avviso di selezione.
Per l’elenco dettagliato dei requisiti di partecipazione, si invita a
consultare e scaricare il testo integrale del bando di concorso alla pagina
dedicata del sito internet istituzionale dell’azienda, ove saranno altresì
pubblicati il diario e le sedi/modalità di svolgimento delle prove selettive:
http://www.aspbologna.it/bandi-di-concorso-2/opportunita-di-lavoro/
concorsi-e-selezioni-pubbliche
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, secondo le indicazioni riportate
nell’avviso di selezione, entro il termine ultimo di scadenza, rappresentato dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Requisiti:
a) età non inferiore ai 18 anni;

21E12968
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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA ISTITUTO REGIONALE
RITTMEYER PER I CIECHI DI TRIESTE

Il testo integrale del bando e l’indirizzo della piattaforma digitale
per la presentazione della domanda sono pubblicati sul sito internet
dell’Istituto:
http://www.istitutorittmeyer.it/?section=news&action=
bandiegare

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria per la copertura di posti di assistente educatore, categoria C, a tempo determinato, pieno e parziale.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale dell’ente,
viale Miramare 119, 34136 Trieste - rittmeyer@istitutorittmeyer.it istitutorittmeyer©pec.istitutorittmeyer.it

Con determinazione n. 375/2021 dd. 13 settembre 2021 è indetta
selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria preventiva per il reclutamento di personale a tempo determinato,
a tempo pieno ed a tempo parziale, da adibire alle mansioni proprie di
assistente educatore, categoria C, posizione economica C1, del C.C.N.L.
Funzioni locali, per le necessità dell’Istituto regionale Rittmeyer per i
Ciechi.
Il termine per la presentazione delle domande, presentate in via
telematica, scade il quindicesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e l’indirizzo della piattaforma digitale
per la presentazione della domanda sono pubblicati sul sito internet
dell’istituto: http://www.istitutorittmeyer.it/?section=news&action=ban
diegare
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale dell’ente,
viale Miramare n. 119, 34136 Trieste - rittmeyer@istitutorittmeyer.it istitutorittmeyer@pec.istitutorittmeyer.it

21E12975

21E12973

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario dell’ufficio tecnico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.

AZIENDA DEI SERVIZI ALLA PERSONA
DEL DELTA FERRARESE DI CODIGORO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore contabile amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un istruttore contabile amministrativo, categoria C.
Termine di scadenza del bando: 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, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di
domanda» sono pubblicati sul sito internet dell’ASP del Delta Ferrarese:
www.aspdeldeltaferrarese.it
21E12972

Con determinazione n. 379/2021 d.d. 15 settembre 2021 è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di funzionario
dell’ufficio tecnico, categoria D, posizione economica D1, del comparto
funzioni locali a tempo pieno ed indeterminato.
Il termine per la presentazione delle domande, presentate in via
telematica, scade il quindicesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e l’indirizzo della piattaforma digitale
per la presentazione della domanda sono pubblicati sul sito internet
dell’Istituto: http://www.istitutorittmeyer.it/?section=news&action=ba
ndiegare
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale dell’ente,
viale Miramare 119, 34136 Trieste - rittmeyer@istitutorittmeyer.it - istitutorittmeyer@pec.istitutorittmeyer.it
21E12974

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria per la copertura di posti di responsabile
ufficio tecnico, categoria C, a tempo determinato, pieno e
parziale.
Con determinazione n. 380/2021 d.d. 15 settembre 2021 è indetta
selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria preventiva per il reclutamento di personale a tempo determinato,
a tempo pieno e a tempo parziale, da adibire alle mansioni proprie di
responsabile ufficio tecnico, categoria C, posizione economica C1, del
CCNL funzioni locali, per le necessità dell’Istituto regionale Rittmeyer
per i ciechi.
Il termine per la presentazione delle domande, presentate in via
telematica, scade il quindicesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

CASA DI RIPOSO
COMM. A. MICHELAZZO DI SOSSANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D,
a tempo indeterminato e parziale ventuno ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo assistente sociale, inquadrato in categoria
giuridica D, posizione economica di ingresso «1» come previsto dal
C.C.N.L. del Comparto funzioni locali e C.C.N.L. precedenti («Regioni
ed autonomie locali» ancora in vigore), tramite assunzioni con contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato e part-time (ventuno ore
settimanali).
Il testo integrale del bando è reperibile sul sito www.casaripososossano.it
Le domande di partecipazione dovranno pervenire alla «Casa di
riposo Comm. A. Michelazzo» secondo le modalità ed i termini indicati
nel bando.
Scadenza del termine di presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi
all’ufficio telefonando al numero 0444885225 dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
21E12970
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Per informazioni contattare l’ufficio personale dell’Istituto degli
Innocenti (tel. 0552037368/367/376; mail: personale@istitutodeglinnocenti.it).

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di infermiere professionale, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, riservato prioritariamente ai
volontari delle Forze armate.
È indetto bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno - trentasei ore settimanali - di infermiere professionale, categoria C, posizione economica C1
- C.C.N.L. dei dipendenti delle regioni e autonomie locali, diploma di
infermiere o laurea triennale in scienze infermieristiche.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva superiore all’unità, il posto in concorso è riservato prioritariamente a volontario delle Forze armate. Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato
ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria. Ove ricorrano
motivi di pubblico interesse, può essere disposta la revoca, la proroga e
la riapertura dei termini del bando.
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere inviate alla
Casa di riposo Serse Panizzoni, via Roma Santa Maria n. 19 - 36043
Camisano Vic.no (VI) entro e non oltre il trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - a mezzo
servizio postale con lettera raccomandata a.r. o inviate tramite pec: sersepanizzoni@verimail.it
Copia integrale del bando e fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili nel sito dell’ente, all’albo online, sezione BANDI
DI CONCORSO. I candidati ammessi alle prove, sono invitati dopo
tale data a verificare nel sito www.sersepanizzoni.it il calendario delle
prove. La pubblicazione nel sito funge da notifica.
Il segretario/direttore dott.ssa Maddalena Dalla Pozza. Per informazioni: ufficio amministrativo, tel. 0444/611200, amministrazione@
sersepanizzoni.it
21E12969

ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quindici posti di istruttore direttivo ricercatore, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, con talune riserve.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quindici posti a tempo pieno ed indeterminato (di cui tre riservati
alle Forze armate e quattro al personale interno) nel profilo professionale di «istruttore direttivo ricercatore» categoria D, posizione economica D1, del CCNL del personale non dirigente del comparto funzioni
locali del 21 maggio 2018. Il concorso viene svolto, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 10 del decreto-legge n. 44/2021, convertito con legge
n. 76/2021, da remoto tramite l’utilizzo di strumenti informatici e
digitali.
Scadenza domanda di partecipazione: entro il 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 l’orario della eventuale prova preselettiva e delle prove
d’esame saranno pubblicati sul sito internet dell’Istituto degli Innocenti
di Firenze www.istitutodeglinnocenti.it nella sezione «Amministrazione
trasparente», sottosezione «Bandi di concorso».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Istituto degli Innocenti (Firenze) www.istitutodeglinnocenti.
it nella sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di
concorso».

21E12947

ISTITUTO NAZIONALE RICOVERO
E CURA PER ANZIANI V.E. II DI ANCONA
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di quattro posti di dirigente medico, disciplina
di malattie dell’apparato respiratorio, a tempo pieno ed
indeterminato.
In esecuzione della determina del direttore generale IRCCS INRCA
n. 371 dell’8 ottobre 2021, è indetto concorso pubblico unificato degli
enti del SSR Marche, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di quattro posti di dirigente medico (disciplina malattie dell’apparato respiratorio) così suddivisi:
ASUR Marche: due posti;
A.O. Ospedali riuniti Marche Nord: un posto;
POR Marche IRCCS INRCA: un posto.
I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
al predetto concorso, che dovrà essere inoltrata esclusivamente tramite
procedura telematica, accedendo all’indirizzo web https://inrca.selezionieconcorsi.it - scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità procedurali di partecipazione al concorso, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 83 - Serie Avvisi e Concorsi del 21 ottobre 2021.
Lo stesso è altresì consultabile nel sito istituzionale dell’Istituto
www.inrca.it - sezione Concorsi/Avvisi.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. Amministrazione
risorse umane dell’amministrazione I.N.R.C.A., sito in Ancona, via S.
Margherita n. 5 (tel. 0718004620, e-mail: l.scocchera@inrca.it).
21E12965

Concorso pubblico, per titoli e prova selettiva, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale
ingegnere, categoria D, a tempo determinato della durata
di ventiquattro mesi.
In esecuzione della determina n. 352/DGEN del 24 settembre 2021,
è indetto avviso pubblico, per titoli e prova selettiva, per l’assunzione
a tempo determinato per mesi ventiquattro di un collaboratore tecnico
professionale ingegnere, categoria D, con laurea in ingegneria biomedica / ingegneria elettronica / ingegneria dell’informazione per il POR
Ricerca IRCCS INRCA - progetti di ricerca «MIRACLE» e «STARS».
I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia.
Le domande di ammissione vanno presentate, a pena di esclusione,
unicamente tramite procedura telematica, connettendosi al sito web
aziendale www.inrca.it ed accedendo alla piattaforma dal link: https://
inrca.selezionieconcorsi.it presente nella sezione dedicata ai bandi di
avviso, compilando lo specifico modulo on-line secondo le istruzioni
riportate nell’Allegato 1, entro e non oltre le ore 23,59 del trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
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Non saranno comunque prese in considerazione le domande che
perverranno prima della pubblicazione del presente estratto del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 83 del 21 ottobre 2021.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. Amministrazione
risorse umane dell’amministrazione I.N.R.C.A., sito in Ancona, via S.
Margherita n. 5 (tel. 0718004774, e-mail: s.basili@inrca.it).
Il bando integrale può essere scaricato dal sito: www.inrca.it
sezione: Concorsi / Avvisi.

Non saranno comunque prese in considerazione le domande che
perverranno prima della pubblicazione del presente estratto del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 83 del 21 ottobre 2021.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. Amministrazione
risorse umane dell’amministrazione I.N.R.C.A., sito in Ancona, via S.
Margherita n. 5 (tel. 0718004774, e-mail: s.basili@inrca.it).
Il bando integrale può essere scaricato dal sito: www.inrca.it
sezione: Concorsi / Avvisi.

21E12966

21E12967

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di CPS tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, a tempo determinato della durata di
dodici mesi.
In esecuzione della determina n. 357/DGEN del 29 settembre
2021, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a
tempo determinato per mesi dodici di un CPS tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, per il POR Ricerca IRCCS INRCA progetto di ricerca «SPRINT-T».
I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia.
Le domande di ammissione vanno presentate, a pena di esclusione,
unicamente tramite procedura telematica, connettendosi al sito web
aziendale www.inrca.it ed accedendo alla piattaforma dal link: https://
inrca.selezionieconcorsi.it presente nella sezione dedicata ai bandi di
avviso, compilando lo specifico modulo on-line secondo le istruzioni
riportate nell’Allegato 1, entro e non oltre le ore 23,59 del trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.

RESIDENZA PER ANZIANI GIUSEPPE
FRANCESCON DI PORTOGRUARO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore ragioniere, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
In esecuzione alla determinazione n. 154 dell’11 ottobre 2021 è
indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore ragioniere (categoria C - posizione economica 1^) con contratto di lavoro a tempo pieno ed a tempo indeterminato.
Il termine per la 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».
Copia del bando di concorso ed informazioni possono essere
richieste all’ufficio personale dell’ente (tel. 0421/71329) o consultando
il sito www.residenzafrancescon.it
21E12971

DIARI
AZIENDA OSPEDALIERA
COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN GIOVANNI - ADDOLORATA DI ROMA
Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di
dirigente analista.
Si comunica che i candidati ammessi e ammessi con riserva con
deliberazione n. 630/DG dell’8 novembre 2021 al concorso pubblico,
per titoli ed esami, a due posti di dirigente analista, indetto dall’Azienda
ospedaliera complesso ospedaliero San Giovanni Addolorata con deliberazione n.475/DG del 13 agosto 2021, pubblicato nel B.U.R.L. n. 90
del 21 settembre 2021 e quello per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 76 - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» del
24 settembre 2021, sono convocati per effettuare la prova scritta e a
seguire - dopo la necessaria sanificazione dei locali - la prova pratica
presso la sala Folchi della Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata,
sita in piazza San Giovanni in Laterano, n.76, Roma, secondo il calendario sotto riportato. Si specifica che per ciascuna sessione saranno svolte la
prova scritta e a seguire - dopo la necessaria sanificazione dei locali - la
prova pratica e che ciascun candidato è tenuto a presentarsi secondo l’orario sotto riportato al fine di garantire il necessario distanziamento durante
le operazioni di identificazione e di ammissione all’aula concorsuale.
Diario prove scritta e pratica.
Prova scritta 16 dicembre 2021 ore 11,00 con la seguente suddivisione per l’espletamento delle operazioni di identificazione:
16 dicembre 2021 alle ore 10,30 - Da Agrifoglio Giorgio a
D’Agnese Giampaolo;

16 dicembre 2021 alle ore 10,40 - da D’Alessandro Giovanni a
Pallocca Matteo;
16 dicembre 2021 alle ore 10,50 - da Paone Emanuele a Zuco
Daniele.
Prova pratica 16 dicembre 2021 ore 14,00 con la seguente suddivisione per l’espletamento delle operazioni di identificazione:
16 dicembre 2021 alle ore 13,30 da Agrifoglio Giorgio
a D’agnese Giampaolo;
16 dicembre 2021 alle ore 13,40 - da D’alessandro Giovanni
a Pallocca Matteo;
16 dicembre 2021 alle ore 13,50 da Paone Emanuele a Zuco
Daniele.
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno,
ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale
che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.hsangiovanni.
roma.it alla Sezione «Concorsi e Avvisi», nella pagina relativa al concorso in oggetto.
Si ricorda che i candidati non possono utilizzare per tutta la permanenza nella sede d’esame carta da scrivere diversa da quella fornita
dalla Commissione, pubblicazioni, raccolte, testi, appunti di qualsiasi
natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione e/o trasmissione di dati. In caso di violazione di tali disposizioni la Commissione esaminatrice dispone l’immediata esclusione dal
concorso stesso.
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I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento
di identità personale nella data, ora e sede sopraindicata con fotocopia
fronte retro dello stesso documento.

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI
DI BIELLA

Ai sensi del decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021, convertito
con modificazioni dalla legge n.126 del 16 settembre 2021, possono
accedere ai locali sede del concorso coloro che siano in possesso di
certificazione verde Covid-19 (Green Pass).

Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti
di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista,
categoria D.

Per ogni prova, dal momento in cui il candidato è stato registrato
nell’apposito elenco, non potrà uscire, pena esclusione, dall’aula concorsuale fino alla fine della prova stessa.

Si rende noto a tutti i candidati che la verifica dei dati inseriti
nelle numerose domande di partecipazione non ha consentito la pubblicazione del diario delle prove di esame nei tempi previsti dal bando
di concorso, per titoli ed esami, presso l’Azienda sanitaria locale
B1 di Biella, per la copertura di tre posti di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista - bando di concorso pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 25 del 30 marzo 2021 - primo rinvio
della pubblicazione diario prove pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 66
del 20 agosto 2021.
Pertanto, le modalità di espletamento e la data delle prove d’esame,
o l’ulteriore rinvio delle stesse, saranno pubblicati con successivo
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 6 del 21 gennaio 2022 e sul sito dell’ASL
BI (www.aslbi.piemonte.it - sezione Lavora con noi / Concorsi)
Si conferma inoltre che, ai candidati in possesso dei requisiti previsti verrà data comunicazione della loro ammissione esclusivamente
sul sito dell’ASL BI (www.aslbi.piemonte.it - sezione Lavora con noi
/ Concorsi), mentre a coloro che non verranno ammessi al concorso, o
che verranno ammessi con riserva, verrà data comunicazione a mezzo
raccomandata A.R.

Sul sito internet www.hsangiovanni.roma.it alla Sezione «Concorsi
e Avvisi», nella pagina relativa al concorso in oggetto, saranno pubblicate le modalità di accesso ai locali del concorso, a partire da dieci
giorni prima dell’effettuazione della prova.
La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della prova scritta - dopo la necessaria sanificazione dei locali - contestualmente da tutti i candidati.
I candidati che non supereranno la prova scritta verranno
esclusi dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue
le prove non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova
orale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 21/30 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.
Diario prova orale
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato
sul sito internet www.hsangiovanni.roma.it alla Sezione «Concorsi e
Avvisi», nella pagina relativa al concorso in oggetto, entro il 10 gennaio 2022.
La prova orale si svolgerà presso la Sala Folchi della Azienda
ospedaliera San Giovanni Addolorata, sita in Roma, piazza San Giovanni in Laterano, n.76 nei giorni 18 e 19 gennaio 2022. Il relativo
calendario, con indicato a fianco di ciascun nominativo la data e l’orario
di convocazione sarà pubblicato entro il giorno 10 gennaio 2022 sul sito
internet www.hsangiovanni.roma.it alla Sezione «Concorsi e Avvisi»,
nella pagina relativa al concorso in oggetto.
Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione
assegnato.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova orale nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro
volontà.
I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido
documento di identità personale e fotocopia del medesimo.
Ai sensi del decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021, convertito
con modificazioni dalla legge n.126 del 16 settembre 2021, possono
accedere ai locali sede del concorso coloro che siano in possesso di
certificazione verde Covid-19 (Green Pass).
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Stante la situazione epidemiologica in atto, si prega di consultare
per eventuali aggiornamenti il sito internet www.hsangiovanni.roma.it
alla Sezione «Concorsi e Avvisi», nella pagina relativa al concorso in
oggetto prima di presentarsi alle prove.
21E13207

21E12918

ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Rinvio del diario della preselezione e delle prove scritte del
concorso pubblico, per esami, per la copertura di quindici
posti di professionista dell’area legale, avvocato I livello, a
tempo indeterminato.
Si comunica che l’avviso relativo al diario della preselezione
e delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di quindici professionisti dell’area
legale - avvocato I livello, nei ruoli del personale dell’INPS pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 93 del 27 novembre 2020, sarà
pubblicato, con valore di notifica a tutti gli effetti, sul sito internet
dell’Istituto all’indirizzo: www.inps.it nella sezione «Avvisi, bandi e
fatturazione», sotto la sezione «Concorsi» e nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 4 del 14 gennaio 2022.
21E13348

MINISTERO DELLA SALUTE
Diario della prova orale del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di trentadue posti di dirigente
sanitario medico, varie discipline, a tempo determinato,
per gli uffici periferici USMAF- SASN.
L’esame orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di trentadue posti di dirigente sanitario medico (ex dirigente
delle professionalità sanitarie) - discipline varie, a tempo determinato,
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per le esigenze degli uffici periferici USMAF - SASN del Ministero
della salute (codice concorso 808), avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 51 del 29 giugno 2021, si svolgerà nei giorni 16, 20
e 22 dicembre 2021, presso la sede del Ministero della salute - viale
Giorgio Ribotta n. 5 - Roma - EUR.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
I candidati sono invitati a presentarsi presso la suddetta sede
secondo l’ordine di convocazione pubblicato sul sito istituzionale
del Ministero della salute all’indirizzo www.salute.gov.it sezione
«Concorsi».
Coloro che non si presenteranno a sostenere l’esame orale, qualunque ne sia la motivazione, saranno dichiarati esclusi dalla procedura.
I candidati sono ammessi con riserva e possono essere esclusi in
ogni fase della procedura ove non in possesso dei requisiti previsti dal
bando.
Gli interessati dovranno presentarsi muniti di:
stampa della domanda di partecipazione al concorso e della
dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà ai
sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, allegata alla medesima, ai fini dell’acquisizione della firma
autografa;

Coloro che non si presenteranno a sostenere la prova orale, qualunque ne sia la motivazione, saranno dichiarati esclusi dalla procedura.
I candidati sono ammessi con riserva e possono essere esclusi in
ogni fase della procedura ove non in possesso dei requisiti previsti dal
bando.
Gli interessati dovranno presentarsi muniti di:
documento di riconoscimento in corso di validità;
una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui agli articoli 9 e
9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e successive modifiche e
integrazioni;
autodichiarazione, comprensiva di informativa per il trattamento
dei dati personali, che dovrà essere stampata, compilata e sottoscritta
alla presenza del personale addetto all’identificazione.
I candidati sono invitati a tenersi costantemente aggiornati attraverso la consultazione del sito istituzionale del Ministero all’indirizzo
www.salute.gov.it sezione «Concorsi».
In relazione all’evoluzione della situazione epidemiologica, l’amministrazione si riserva di rinviare la prova orale, declinando in proposito qualsiasi responsabilità in merito a ogni spesa sostenuta dal candidato per la partecipazione al concorso.
21E13368

documento di riconoscimento in corso di validità;
una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui agli articoli 9 e
9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e successive modifiche e
integrazioni;
autodichiarazione, comprensiva di informativa per il trattamento
dei dati personali, che dovrà essere stampata, compilata e sottoscritta
alla presenza del personale addetto all’identificazione.
I candidati sono invitati a tenersi costantemente aggiornati attraverso la consultazione del sito istituzionale del Ministero all’indirizzo
www.salute.gov.it sezione «Concorsi», nel quale saranno pubblicati il
piano operativo unitamente al protocollo anti contagio per lo svolgimento dei concorsi pubblici, l’autodichiarazione comprensiva di informativa per il trattamento dei dati personali, nonché tutti gli aggiornamenti relativi alla procedura concorsuale.
In relazione all’evoluzione della situazione epidemiologica, l’amministrazione si riserva di rinviare l’esame orale, declinando in proposito qualsiasi responsabilità in merito a ogni spesa sostenuta dal candidato per la partecipazione al concorso.
21E13367

Diario della prova orale del concorso pubblico, per esami,
per copertura di quattordici posti di personale non dirigenziale con profilo di funzionario economico-finanziario
di amministrazione (esperto in materie sanitarie), a tempo
pieno ed indeterminato.
La prova orale del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di quattordici unità di personale non dirigenziale con il profilo di funzionario economico-finanziario di amministrazione (esperto in materie sanitarie), da inquadrare nella terza area
funzionale - fascia retributiva F1 del ruolo dei dipendenti del Ministero
della salute e da destinare agli uffici periferici del Ministero dislocati sul
territorio nazionale (codice concorso 811), avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 60 del 30 luglio 2021, si svolgerà il giorno 16 dicembre
2021, alle ore 9,00, presso la sede del Ministero della salute - viale
Giorgio Ribotta n. 5 - Roma - EUR.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
I candidati sono invitati a presentarsi presso la suddetta sede
secondo l’ordine di convocazione pubblicato sul sito istituzionale
del Ministero della salute all’indirizzo www.salute.gov.it sezione
«Concorsi».

4a Serie speciale - n. 93

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Diario del calendario e modalità di svolgimento della prova
preselettiva del concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di trecentoquindici allievi al corso-concorso
selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di
duecentodieci dirigenti.
La prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di trecentoquindici allievi al corso concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di duecentodieci dirigenti, il cui
bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 50 del 30 giugno 2020, si
terrà il giorno il 25 gennaio 2022.
La prova si svolgerà in un’unica sessione in dodici città e sarà
contestuale per tutti i candidati. La distribuzione dei candidati nelle sedi
decentrate è la seguente:
i candidati che nella domanda di partecipazione hanno dichiarato di essere residenti nelle Regioni Abruzzo, Marche e Molise effettueranno la prova a Pescara;
i candidati che nella domanda di partecipazione hanno dichiarato di essere residenti nella Regione Calabria effettueranno la prova a
Rende (Provincia di Cosenza);
i candidati che nella domanda di partecipazione hanno dichiarato di essere residenti nella Regione Campania effettueranno la prova
a Napoli;
i candidati che nella domanda di partecipazione hanno dichiarato di essere residenti nella Regione Emilia-Romagna effettueranno la
prova a Bologna;
i candidati che nella domanda di partecipazione hanno dichiarato
di essere residenti nella Regione Lazio effettueranno la prova a Roma;
i candidati che nella domanda di partecipazione hanno dichiarato di essere residenti nella Regione Lombardia o in uno Stato estero
effettueranno la prova a Milano;
i candidati che nella domanda di partecipazione hanno dichiarato di essere residenti nelle Regioni Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta
effettueranno la prova a Torino;
i candidati che nella domanda di partecipazione hanno dichiarato di essere residenti nelle Regioni Puglia e Basilicata effettueranno
la prova a Foggia;
i candidati che nella domanda di partecipazione hanno dichiarato di essere residenti nella Regione Sardegna effettueranno la prova
a Cagliari;
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i candidati che nella domanda di partecipazione hanno dichiarato di essere residenti nella Regione Sicilia effettueranno la prova a
Catania;
i candidati che nella domanda di partecipazione hanno dichiarato di essere residenti nelle Regioni Toscana e Umbria effettueranno
la prova ad Arezzo;
i candidati che nella domanda di partecipazione hanno dichiarato di essere residenti nelle Regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e
nelle Province autonome di Trento e Bolzano effettueranno la prova a
Verona.
L’orario di convocazione è fissato alle ore 8,30. L’inizio della
prova è previsto per le ore 10,00. Non sarà consentito l’accesso ai candidati che si presenteranno per l’identificazione dopo le ore 9,45.
L’espletamento delle operazioni di identificazione e registrazione
dei candidati avverrà nel rispetto delle norme sanitarie di prevenzione
al COVID-19. Per poter accedere ai locali e svolgere la prova preselettiva, ogni candidato dovrà esibire il green pass e un’autocertificazione
in cui dichiara l’assenza di sintomatologia associabile al virus e di non
essere stato negli ultimi quindici giorni a contatto con persone risultate
positive al COVID-19.

4a Serie speciale - n. 93

I candidati dovranno presentarsi muniti della ricevuta di avvenuta
iscrizione al concorso rilasciata dal sistema informatico e di uno dei
documenti di riconoscimento indicati all’art. 5 del bando di concorso.
Durante la prova i candidati non potranno allontanarsi dall’aula,
salva la facoltà di rinuncia al concorso che sarà verbalizzata. Non
potranno essere introdotti nella sede della prova libri, carta da scrivere,
appunti manoscritti, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, telefoni
cellulari e altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o alla
trasmissione di dati. I candidati non potranno comunicare tra di loro.
In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice
delibera l’immediata esclusione dal concorso.
Con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 100 del
17 dicembre 2021 saranno fornite dettagliate informazioni sulle sedi di
concorso e sulle modalità di svolgimento della prova.
Rimane a carico di ciascun candidato l’onere di verificare le comunicazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nella data sopra riportata.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
21E13512

L AURA A LESSANDRELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2021-GUC-093) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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