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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di
otto orchestrali per la banda musicale dell’Esercito
italiano.
IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante «Norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191 recante modifiche alla legge
15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell’amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di Ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, Reg.ne succ. n. 1832 concernente la sua nomina a direttore generale per il Personale militare;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte
dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - recante, tra
l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per
il personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e in particolare l’art. 8 concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante l’approvazione
della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e
infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della
direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di
polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell’Ispettorato generale
della sanità militare, recante «Modalità tecniche per l’accertamento e la
verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del precitato decreto del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;

Visto il comma 4-bis dell’art. 643 del citato Codice dell’ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il
quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle
Forze armate i termini di validità delle graduatorie finali approvate, ai
fini dell’arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori,
sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, recante il
regolamento generale sulla protezione dei dati;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle
Forze armate ai sensi dell’art. 1, comma 5, secondo periodo, della legge
31 dicembre 2012, n. 244.»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche
sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», con
particolare riferimento agli articoli 259 e 260;
Visto il decreto del Ministro della difesa 30 ottobre 2020, recante
«Ulteriori requisiti e modalità di svolgimento dei concorsi per il reclutamento nei ruoli dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale
per il triennio 2021-2023»;
Visto il foglio n. 94580 del 30 giugno 2020 con il quale lo Stato
Maggiore della difesa ha definito il piano delle assunzioni per l’anno
2021 e le consistenze previsionali per il triennio 2020-2023, con le relative varianti;
Vista la comunicazione n. 164764 del 13 agosto 2021 con la quale
lo Stato Maggiore dell’Esercito ha inviato gli elementi di programmazione per l’emanazione del bando di concorso per il reclutamento di otto
orchestrali per la banda musicale;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di otto orchestrali presso la banda musicale dell’Esercito italiano,
così suddivisi:
a) sei posti di Maresciallo Capo per i seguenti strumenti:
1° Clarinetto piccolo in mib (con l’obbligo del piccolo in
lab) - 1^ Parte B;
3° Corno - 2^ Parte A;
1° Tamburo - 2^ Parte A;
2° Clarinetto piccolo in mib - 2^ Parte A;
2° Flicorno tenore - 2^ Parte A;
2° Clarinetto in sib - 2^ parte B;
b) 2 posti di Maresciallo ordinario per i seguenti strumenti:
2° Clarinetto soprano in sib n. 11 - 3^ Parte B;
- 2° Contrabasso ad ancia - 3^ Parte B.
2. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della difesa la
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività concorsuali previste
nei successivi articoli o l’incorporamento dei vincitori, in ragione di
esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di
contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l’Amministrazione della difesa ne darà immediata comunicazione nel sito www.
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difesa.it - che avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati.
In ogni caso la stessa amministrazione provvederà a darne comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul portale dei concorsi secondo le modalità
riportate nel presente bando nel successivo art. 5.
3. Nel caso in cui l’amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
4. La Direzione generale per il personale militare si riserva, altresì,
la facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi
nei tempi e nei giorni previsti per l’espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso,
sarà dato avviso nel sito www.persomil.difesa.it/concorsi - nonché nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa di cui al successivo articolo, definendone le modalità. Il citato avviso avrà valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione al concorso e per il reclutamento
1. Per la partecipazione al concorso i candidati devono possedere
i seguenti requisiti:
a) essere cittadini italiani;
b) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale o quadriennale, integrato dal corso
annuale previsto per l’ammissione ai corsi universitari dall’art. 1 della
legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni.
Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all’estero dovrà
documentarne l’equipollenza ovvero l’equivalenza secondo la procedura
prevista dall’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui modulistica è disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellquivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri).
Il
candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare di aver presentato la relativa
richiesta;
c) godere dei diritti civili e politici;
d) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il giorno
di compimento del 40° anno di età alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande. Il predetto massimo limite di età è elevato
di cinque anni per i militari delle Forze armate e dei Corpi di polizia in
attività di servizio. Per gli orchestrali della banda musicale dell’Esercito
italiano che concorrono per una parte superiore a quella di appartenenza
si prescinde dal limite massimo di età;
e) aver conseguito in un conservatorio statale o in altro analogo
istituto legalmente riconosciuto il diploma nello strumento o negli strumenti per il/i quale/i concorrono o in uno strumento affine di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente bando;
f) essere riconosciuti in possesso dell’idoneità psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale sottufficiale in servizio permanente. Tale idoneità sarà accertata con le modalità previste ai successivi
articoli 11 e 12;
g) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di polizia, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psicofisica;
h) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in
atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
i) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
j) aver tenuto condotta incensurabile;
k) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà
alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
l) aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici per
l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostante
stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico. Tale requisito verrà verificato nell’ambito degli accertamenti sanitari;
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m) se candidati di sesso maschile non aver prestato servizio
sostitutivo civile ai sensi dell’art. 15, comma 7 della legge 8 luglio
1998, n. 230 a meno che non abbiano presentato apposita dichiarazione
irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno
cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall’art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. Gli appartenenti ai ruoli dei Marescialli e Sergenti, al ruolo dei
volontari in servizio permanente e i volontari in ferma in servizio per
partecipare al concorso, oltre a possedere i requisiti indicati al comma 1
dovranno:
a) non aver riportato sanzioni disciplinari più gravi della consegna nell’ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore
a due anni;
b) essere in possesso della qualifica non inferiore a «nella
media» o giudizio corrispondente nell’ultimo biennio o nel periodo di
servizio prestato se inferiore a due anni.
3. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande indicato al successivo art. 4, comma 1 ed essere mantenuti,
fatta eccezione per l’età, fino alla nomina a orchestrale della banda
musicale dell’Esercito italiano, pena l’esclusione dal concorso o dalla
frequenza del corso con provvedimento del direttore generale per il Personale militare o di autorità da lui delegata.
L’accertamento, anche successivo al reclutamento, della mancanza
di uno dei predetti requisiti comporterà la decadenza di diritto dall’arruolamento volontario.
Il requisito connesso con i parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente
attiva, non è nuovamente accertato nei confronti del personale militare
in servizio in possesso dell’idoneità incondizionata al servizio militare.
4. I candidati in servizio, nominati vincitori del concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, saranno ammessi al rispettivo corso militare e di istruzione tecnico-professionale previo rilascio, nei casi previsti dalla normativa vigente, del nulla osta della Forza armata/Corpo
armato d’appartenenza.
5. Tutti i candidati partecipano con riserva alle prove e agli accertamenti previsti dal presente bando di concorso.
Art. 3.
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. La procedura relativa ai concorsi di cui all’art. 1, comma 1 del
presente bando viene gestita tramite il portale dei concorsi on-line del
Ministero della difesa (da ora in poi «portale»), raggiungibile attraverso
il sito internet www.difesa.it - sezione Focus «Concorsi on-line» ovvero
collegandosi direttamente al sito «https://concorsi.difesa.it».
2. Attraverso detto portale, i candidati potranno presentare la
domanda di partecipazione e ricevere con le modalità di cui al successivo art. 5 le successive comunicazioni inviate dalla Direzione generale
per il personale militare.
3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, ai sensi dell’art. 24
del decreto-legge n. 76/2020, i candidati dovranno essere in possesso di
credenziali rilasciate da un gestore di identità digitale nell’ambito del
Sistema pubblico di identità digitale (SPID), Carta d’identità elettronica
(CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS).
4. La progressiva conclusione degli adeguamenti sistemistici
necessari garantirà la disponibilità di tutte le modalità di accesso
sopraindicate.
5. Sempre tramite il portale dei concorsi i Comandi degli enti/
reparti di appartenenza dovranno produrre l’attestazione dei requisiti di
partecipazione di cui al successivo art. 6, lettere c) e d).
A tal fine riceveranno all’indirizzo di posta elettronica istituzionale inserito dai candidati nella domanda di partecipazione un’email
riportante le informazioni per l’accesso alla specifica area dedicata nella
quale troveranno l’elenco della documentazione da produrre per il personale loro dipendente.
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Art. 4.
Domanda di partecipazione

1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo
le modalità descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio
di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del
presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line la
domanda. Il sistema informatico salva automaticamente nel profilo online una bozza della candidatura all’atto del passaggio ad una successiva
pagina della domanda, ferma la necessità di completarla e/o inoltrarla
entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1.
3. Nella domanda di partecipazione i candidati devono indicare i
loro dati anagrafici, le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di
partecipazione, i titoli che danno luogo a riserva o preferenza a parità
di punteggio, nonché il recapito presso il quale intendono ricevere gli
eventuali provvedimenti di esclusione, fatto salvo per le altre comunicazioni quanto disposto ai sensi del successivo art. 5.
4. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono
all’inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza
uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video
e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell’avvenuta
acquisizione.
Con l’inoltro della candidatura il sistema genererà una ricevuta
della stessa che riporta tutti i dati inseriti in sede di compilazione. Tale
ricevuta, che verrà automaticamente salvata ed eventualmente aggiornata a seguito di integrazioni e/o modifica da parte dell’utente, nell’area
personale del profilo utente nella sezione «i miei concorsi», sarà sempre
disponibile per le esigenze del candidato e dovrà essere esibita e, ove
richiesto, consegnata alla presentazione agli accertamenti sanitari.
5. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione ovvero revocare la stessa entro il termine di scadenza previsto per la presentazione della stessa.
6. Con l’inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei
dati personali che lo riguardano e che sono necessari all’espletamento
dell’iter concorsuale, compresa la verifica dei requisiti di partecipazione per il tramite degli organi competenti e/o dipendenti, si assume
la responsabilità penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
Con l’invio della domanda, secondo le modalità descritte, si conclude la procedura di presentazione della stessa e si intendono acquisiti
i dati sui quali l’amministrazione effettuerà la verifica del possesso dei
requisiti di partecipazione al concorso nonché dei titoli preferenziali.
7. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi altro mezzo
diverso da quello sopraindicato, non saranno prese in considerazione e
il candidato non sarà ammesso alla procedura concorsuale.
8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale
che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle
domande, l’amministrazione si riserva di posticipare il relativo termine
di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di mancata operatività
del sistema. Dell’avvenuto ripristino e della proroga del termine per la
presentazione delle domande sarà data notizia con avviso pubblicato nel
sito www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto dal successivo
art. 5.
In tal caso, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 2, comma 3 resta comunque fissata
all’originario termine di scadenza per la presentazione delle domande
stabilito al precedente comma 1.
9. Qualora l’avaria del sistema informatico sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione generale
per il personale militare provvederà a informare i candidati con avviso
pubblicato sul sito www.difesa.it circa le determinazioni adottate al
riguardo.
10. Per i militari in servizio il sistema provvederà a informare i
Comandi degli enti/reparti d’appartenenza, tramite messaggio all’indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC) indicata dal candidato
in sede di compilazione della domanda, dell’avvenuta presentazione
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della stessa da parte del personale alle rispettive dipendenze e a trasmettere ai suddetti Comandi copia della domanda di partecipazione. I candidati dovranno verificare l’avvenuta ricezione del predetto messaggio e
l’avvenuta acquisizione della copia della domanda di partecipazione da
parte dei Comandi degli enti/reparti di appartenenza che provvederanno
agli adempimenti previsti dal successivo art. 6.
11. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione
della domanda di partecipazione al concorso, dichiarazioni integrative
o modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda stessa già
inoltrata potranno essere trasmesse dai candidati con le modalità indicate nel successivo art. 5.
12. I titoli di merito non dovranno essere indicati e allegati nella
domanda di partecipazione ma dovranno essere consegnati esclusivamente secondo le modalità previste nell’art. 14 del bando.
Art. 5.
Comunicazioni con i candidati
1. Tramite il proprio profilo nel portale, il candidato può anche
accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione sarà
suddivisa in un’area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere
collettivo (avvisi di modifica del bando, variazione del diario di svolgimento delle prove scritte, calendari di svolgimento degli accertamenti
psico-fisici e attitudinali, ecc.), e in un’area privata nella quale saranno
rese disponibili le comunicazioni di carattere personale. I candidati ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni mediante messaggio
di posta elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di registrazione,
ovvero mediante sms.
Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica
del portale hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di
tutti i candidati. Tali comunicazioni saranno anche pubblicate nel sito
www.difesa.it
Le comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate
ai candidati anche con messaggio di posta elettronica, posta elettronica
certificata (se dichiarata dai candidati nella domanda di partecipazione),
con lettera raccomandata o telegramma.
2. Successivamente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, eventuali variazioni e/o integrazioni della
domanda di partecipazione al concorso relative alla residenza, al recapito, all’indirizzo di posta elettronica e/o posta elettronica certificata,
al numero di utenza di telefonia fissa e/o mobile nonché variazioni
relative alla propria posizione giudiziaria, possono essere inviate a
mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica istituzionale persomil@
persomil.difesa.it o all’indirizzo di posta certificata persomil@postacert.difesa.it - e all’indirizzo r1d1s5@persomil.difesa.it - indicando il
concorso al quale partecipano. Non saranno prese in considerazione
variazioni riguardanti l’omessa o l’incompleta indicazione dei titoli di
preferenza ancorché posseduti entro i termini di scadenza di cui al precedente art. 4, comma 1.
A tutte le comunicazioni di cui al presente comma dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file formato PDF e JPEG con
dimensione massima di 3 Mb) di un valido documento d’identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato.
3. Resta a carico del candidato la responsabilità circa eventuali
disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte
del medesimo di variazioni dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del
numero di utenza di telefonia fissa e mobile.
Art. 6.
Adempimenti degli enti/reparti militari
1. Il sistema provvederà a informare i Comandi/reparti/enti d’appartenenza per i candidati militari in servizio tramite messaggio all’indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC), indicato dal candidato
in sede di compilazione della domanda, dell’avvenuta presentazione
della stessa da parte del personale alle rispettive dipendenze.
2. I suddetti enti, in base alle rispettive competenze, per il personale in servizio dovranno:
a) verificare se il candidato, alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, è in
possesso dei requisiti prescritti al precedente art. 2, comma 1, lettera b),

— 3 —

30-11-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

d), e) e comma 2, lettere a), b). Se il candidato non risulta in possesso
dei predetti requisiti, gli stessi Comandi dovranno inviare agli indirizzi
di posta elettronica r1d1s5@persomil.difesa.it e persomil@persomil.
difesa.it (o, in alternativa a quest’ultimo, persomil@postacert.difesa.it),
il modello in allegato B, che costituisce parte integrante del presente
bando, debitamente compilato e corredato dal documento comprovante
la mancanza dei requisiti di cui trattasi, alla Direzione generale per il
personale militare, entro il terzo giorno successivo a quello di scadenza
del termine di presentazione delle domande;
b) predisporre per ogni militare partecipante al concorso un
unico file, in formato PDF, contenente:
la documentazione matricolare aggiornata alla data di scadenza del bando;
la documentazione valutativa raccolta in ordine cronologico
riferita a tutto il periodo di servizio prestato antecedentemente alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande (solo gli ultimi
due anni o periodo di servizio prestato se inferiore a due anni);
c) informare, in caso di trasferimento del candidato, il nuovo
ente di destinazione della partecipazione del militare al concorso. L’ente
di nuova destinazione assumerà la competenza per tutte le successive
incombenze relative alla procedura concorsuale;
d) comunicare tempestivamente alla Direzione generale per il
personale militare ogni variazione riguardante la posizione del candidato (trasferimento, instaurazione di procedimenti disciplinari e penali,
collocamento in congedo, ecc.).
3. La Direzione generale per il personale militare, per i soli candidati risultati idonei alle prove di cui all’art. 13, chiederà ai rispettivi
enti di trasmettere il suddetto file in formato PDF che dovrà essere trasmesso esclusivamente a mezzo posta elettronica agli indirizzi di cui al
precedente comma 2, lettera a) nei termini che saranno indicati.
Art. 7.
Commissioni
1. Con decreti del direttore generale per il Personale militare o
di autorità da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni:
a) commissione esaminatrice;
b) commissione per l’accertamento sanitario;
c) commissione per l’accertamento attitudinale.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà composta da:
un generale dell’Esercito in servizio permanente o in ausiliaria
da non oltre tre anni, presidente;
il maestro direttore della banda musicale dell’Esercito italiano o
della banda musicale di altra Forza armata o Corpo di polizia, membro;
un professore di strumentazione per banda di un conservatorio
statale o un maestro diplomato in strumentazione per banda, membro;
un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla
terza area funzionale, segretario (senza diritto al voto).
3. La commissione per l’accertamento sanitario di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà composta da:
un ufficiale superiore medico del Corpo sanitario dell’Esercito,
presidente;
due ufficiali medici del Corpo sanitario dell’Esercito di grado
non inferiore a Capitano, membri;
un sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario
senza diritto al voto.
La commissione può avvalersi del supporto di ufficiali medici specialisti dell’Esercito o di medici specialistici esterni.
4. La commissione per l’accertamento attitudinale di cui al precedente comma 1, lettera c) sarà composta da:
un ufficiale superiore, presidente;
due ufficiali con qualifica di perito in materia di selezione attitudinale o specialisti in selezione attitudinale o psicologi, ovvero funzionari sanitari psicologi appartenenti alla terza area funzionale del Ministero della difesa, membri;
un sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario
senza diritto di voto.

4a Serie speciale - n. 95

Art. 8.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova di preselezione (eventuale);
b) accertamento sanitario;
c) accertamento attitudinale;
d) prove pratiche di esecuzione e teoriche;
e) valutazione dei titoli di merito.
2. Il personale in servizio nell’Esercito non sarà sottoposto all’accertamento sanitario e all’accertamento attitudinale, ma dovrà produrre
apposita attestazione del Comando/ente di appartenenza per certificare
il possesso dei requisiti fisio-psico-attitudinali compatibili con l’immissione nel ruolo dei musicisti della banda musicale dell’Esercito italiano.
La predetta attestazione dovrà essere compilata dal dirigente del servizio sanitario competente secondo l’apposita scheda di cui all’allegato C,
che costituisce parte integrante del presente bando.
3. Per sostenere le prove e gli accertamenti previsti dall’iter concorsuale il candidato dovrà esibire, all’atto della presentazione presso
le sedi di svolgimento delle citate prove e accertamenti, un documento
di identità in corso di validità, rilasciato da un’Amministrazione dello
Stato.
4. I candidati che non si presenteranno alle prove concorsuali nei
termini stabiliti, per cause di cui l’Amministrazione della difesa non può
essere ritenuta responsabile, non saranno ammessi alle predette prove
e quindi saranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
Art. 9.
Prova di preselezione
1. L’amministrazione della difesa, in presenza di un rilevante
numero di domande di partecipazione al concorso, potrà far svolgere la
prova di preselezione.
2. Sarà cura della Direzione generale per il personale militare
comunicare a ciascun candidato la data dell’eventuale svolgimento della
prova, mediante le modalità previste nell’art. 5 del bando.
3. Per le modalità di svolgimento della prova saranno osservate, in
quanto applicabili, le disposizioni dell’art. 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 riportate nel citato allegato D.
4. In esito alla prova, sarà consentito l’accesso alle successive fasi
concorsuali, nel caso sia necessaria una prova di preselezione, ai primi
venti concorrenti meglio classificati più i pari merito, per ogni posto a
concorso.
Art. 10.
Documentazione da produrre per l’ammissione
agli accertamenti sanitario e attitudinale
1. I candidati ammessi agli accertamenti sanitario e attitudinale
dovranno presentarsi presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito (CSRNE) di Foligno (PG), per essere sottoposti agli
accertamenti previsti dai successivi articoli 11 e 12.
2. L’ordine di convocazione, la sede, la data e l’ora di svolgimento
dei suddetti accertamenti saranno resi noti mediante avviso, con valore
di notifica a tutti gli effetti, consultabile nell’area pubblica del portale,
nonché nei siti www.difesa.it e www.esercito.difesa.it
3. Gli assenti saranno considerati rinunciatari e pertanto esclusi dal
concorso, salvo quanto previsto al successivo art. 17, comma 3.
4. All’atto della presentazione presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito (CSRNE) di Foligno (PG), i candidati
dovranno sottoscrivere la dichiarazione di consenso informato all’effettuazione del protocollo diagnostico e di informazione sui protocolli
vaccinali, secondo quanto indicato nell’allegato E, che costituisce parte
integrante del presente bando, e consegnare la seguente documentazione:
a) certificato rilasciato dal medico di fiducia (ai sensi dell’art. 25
della legge 23 dicembre 1978, n. 833) secondo il modello rinvenibile
all’allegato F del bando. Tale certificato dovrà avere una data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione;
b) referto attestante l’esito negativo del test per l’accertamento
della positività per anticorpi per HIV; tale certificato, per essere ritenuto
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valido, deve essere stato rilasciato in data non anteriore a sessanta giorni
dal giorno stabilito per l’accertamento sanitario;
c) referto attestante l’effettuazione dei markers virali anti HAV,
HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; tale certificato, per essere ritenuto valido, deve essere stato rilasciato in data non anteriore a sessanta
giorni dal giorno stabilito per l’accertamento sanitario;
d) referto, rilasciato in data non anteriore a sessanta giorni precedenti la visita relativo al risultato dell’intradermoreazione di Mantoux
o, in alternativa, relativo al risultato del test quantiferon per l’accertamento dell’eventuale contatto con il microbatterio della tubercolosi (in
caso di positività è necessario presentare anche il referto dell’esame
radiografico del torace nelle due proiezioni standard anteriore/posteriore e latero/laterale o il certificato di eventuale, pregressa, avvenuta
vaccinazione con BCG);
e) referto, rilasciato in data non anteriore a un mese antecedente la visita, del test per la ricerca dei cataboliti urinari delle seguenti
sostanze: cocaina, oppiacei, cannabinoidi, amfetamina, metanfetamina,
MDMA e metadone.
I candidati di sesso femminile, in aggiunta a quanto sopra,
dovranno consegnare anche:
ecografia pelvica, con relativo referto, eseguita in data non anteriore a tre mesi dal giorno stabilito per l’effettuazione dell’accertamento
sanitario;
referto attestante l’esito del test di gravidanza mediante analisi
su sangue o urine, eseguito entro i cinque giorni antecedenti la data di
presentazione per l’effettuazione dell’accertamento sanitario.
Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale (SSN).
I candidati già giudicati idonei agli accertamenti sanitari nei trecentosessantacinque giorni antecedenti la data di presentazione presso il
Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito nell’ambito
di un concorso della stessa Forza armata dovranno, inoltre, consegnare
il referto, rilasciato in data non anteriore a sesanta giorni precedenti la
visita, di analisi di laboratorio relative ai seguenti esami ematochimici:
gamma GT, GOT, GPT e MCV.
5. I certificati/referti devono essere consegnati in originale ovvero
in copia resa conforme nei termini di legge. Se gli originali sono già
in possesso dell’amministrazione e ancora in corso di validità secondo
i relativi limiti temporali indicati al precedente comma 4, il candidato
dovrà indicare l’ente che detiene la documentazione in originale, utilizzando la dichiarazione di cui all’allegato G, che costituisce parte integrante del presente bando.
6. La mancata presentazione anche di uno soltanto dei suddetti
certificati/referti, ovvero la non conformità degli stessi, determinerà la
non ammissione all’accertamento sanitario e la conseguente esclusione
dal concorso.
Art. 11.
Accertamento sanitario
1. I candidati, previa sottoscrizione della dichiarazione di consenso
informato all’effettuazione del protocollo diagnostico e di informazione
sui protocolli vaccinali previsto per il personale militare secondo il
modello rinvenibile all’allegato E, saranno sottoposti, da parte della
commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b), all’accertamento sanitario al fine di constatare il possesso dell’idoneità al
servizio permanente quale Maresciallo del ruolo musicisti dell’Esercito.
L’idoneità psico-fisica dei concorrenti sarà definita tenendo conto
del vigente elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di
non idoneità al servizio militare e criteri per delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, approvate con il decreto
ministeriale 4 giugno 2014, nonché tenendo conto dei parametri fisici
correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa
metabolicamente attiva, nei limiti previsti dall’art. 587 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, così come modificato dall’art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, rilevati secondo le prescrizioni
fissate con la direttiva tecnica ed. 2016 dell’Ispettorato generale della
sanità militare di cui in premessa. La verifica dei parametri correlati
alla massa corporea non sarà effettuata per i candidati in servizio nelle
Forze armate.
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L’accertamento dell’idoneità psico-fisica verrà eseguito, in ragione
delle condizioni del soggetto al momento della visita, secondo le modalità previste dalla normativa e dalle direttive vigenti.
La commissione medica, prima di eseguire la visita medica generale, durante la quale si effettuerà anche la valutazione dell’apparato
dentario e osteo-articolare, disporrà per tutti i candidati i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) cardiologico con E.C.G.;
b) oculistico;
c) otorinolaringoiatrico comprensivo di esame audiometrico;
d) psicologico e psichiatrico;
e) analisi completa delle urine con esame del sedimento. Si
effettuerà, comunque, a campione randomizzato l’accertamento drug
test di cui all’art. 10, comma 4, lettera e);
f) analisi del sangue concernente:
1) emocromo completo;
2) glicemia;
3) creatininemia;
4) trigliceridemia;
5) colesterolemia;
6) transaminasemia (GOT-GPT);
7) bilirubinemia totale e frazionata;
8) gamma GT;
9) dosaggio del G6PD ai soli fini dell’eventuale successivo
impiego; i candidati riconosciuti affetti da carenza accertata, totale o
parziale, dell’enzima G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione di cui all’allegato H.
2. La commissione procederà, inoltre:
alla verifica dell’abuso abituale di alcool in base all’anamnesi,
alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici
(gamma GT, GOT, GPT e MCV). In caso di sospetto il candidato sarà
rinviato ad altra data compatibile con il calendario di svolgimento degli
accertamenti per consegnare il referto attestante l’esito del test della
CDT (ricerca ematica della transferrina carboidrato carente) con eventuale test di conferma mediante HPLC, in caso di positività, che il candidato avrà cura di effettuare in proprio, presso una struttura sanitaria
pubblica, anche militare o privata accreditata con il Servizio sanitario
nazionale (SSN);
a qualsiasi ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medico-legale e/o richiedere che venga esibita documentazione sanitaria (cartelle cliniche, risultati di pregressi
accertamenti specialistici, strumentali o di laboratorio ecc..).
In caso di necessità di esami radiografici, il candidato dovrà
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso all’effettuazione
dell’esame stesso;
alla verifica del seguente specifico requisito: visus corretto non
inferiore a 16/10 complessivi con lenti frontali ben tollerate (da portare
al seguito) e non inferiore 7/10 nell’occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle tre diottrie anche in un solo
occhio. Senso cromatico normale accertato alle tavole pseudoisocromatiche o in difetto alle matassine colorate. Sono ammessi gli esiti di
intervento LASIK e gli esiti di fotocheratoablazione senza disturbi funzionali e con integrità del fondo oculare.
3. I candidati già giudicati idonei agli accertamenti sanitari nei trecentosessantacinque giorni antecedenti la data di presentazione presso il
Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito nell’ambito
di un concorso della stessa Forza armata, previa esibizione del relativo
verbale e della documentazione di cui all’art. 10, comma 4, saranno sottoposti esclusivamente alla verifica dell’abuso abituale di alcool in base
all’anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami
ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). In caso di dubbio, il
candidato sarà rinviato ad altra data per consegnare il referto attestante
l’esito del test della CDT (ricerca ematica della transferrina carboidrato
carente) con eventuale test di conferma mediante HPLC, in caso di positività, che il candidato avrà cura di effettuare in proprio, presso una
struttura sanitaria pubblica, anche militare o privata accreditata con il
Servizio sanitario nazionale (SSN).
4. La citata commissione medica, per tutti i candidati, provvederà
a definire il profilo sanitario secondo i criteri stabiliti dalla normativa
vigente sulla base delle risultanze della visita medica generale e degli
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accertamenti eseguiti, seduta stante, comunicherà al candidato l’esito
degli accertamenti sanitari sottoponendogli il verbale contenente uno
dei seguenti giudizi:
«idoneo», con l’indicazione del profilo sanitario conseguito;
«inidoneo», con l’indicazione del profilo sanitario conseguito e
del motivo dell’inidoneità.
5. Saranno giudicati «idonei» i candidati in possesso degli specifici
requisiti di cui ai commi 1-2 e ai quali sia stato attribuito il coefficiente
1 o 2 in ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali di seguito indicate: psiche (PS); costituzione (CO); apparato cardio-circolatorio (AC);
apparato respiratorio (AR); apparati vari (AV); apparato osteo-artromuscolare superiore (LS); apparato osteo-artro-muscolare inferiore
(LI); vista (VS); udito (AU).
Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal
coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 1
della legge n. 109/2010, richiamata nelle premesse al bando.
6. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, saranno
giudicati «inidonei» i candidati risultati non in possesso degli specifici
requisiti fisici di cui sopra e/o affetti da:
positività degli accertamenti diagnostici per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di
sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
disturbi della parola anche in forma lieve (dislalia e disartria);
imperfezioni e infermità per le quali le vigenti direttive per delineare il profilo sanitario stabiliscono l’attribuzione di coefficiente 3 o 4
nelle caratteristiche somato-funzionali (a eccezione della caratteristica
somato-funzionale AV qualora l’attribuzione del coefficiente 3 o 4 sia
determinata da carenza, totale o parziale, dell’enzima G6PD).
7. La commissione giudicherà, altresì, inidoneo il candidato che
presenti tatuaggi quando, per la loro sede, siano deturpanti o contrari
al decoro dell’uniforme o siano possibile indice di personalità abnorme
(in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test
psicodiagnostici).
8. I candidati che all’atto degli accertamenti sanitari risultano
affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile
breve durata, per le quali è scientificamente probabile un’evoluzione
migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti prescritti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e,
comunque, entro i successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti sanitari a cura della stessa commissione medica,
per verificare l’eventuale recupero dell’idoneità fisica; nel frattempo,
detti candidati potranno essere ammessi a sostenere con riserva l’accertamento attitudinale di cui al successivo art. 12. Se i candidati non
avranno recuperato, al momento della nuova visita, la prevista idoneità
fisica, saranno giudicati «inidonei» e l’esito dell’accertamento attitudinale eventualmente disposto sarà considerato nullo. Il giudizio di inidoneità, comunicato seduta stante agli interessati, è definitivo e comporta
l’esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni. I candidati che
risulteranno assenti il giorno della nuova convocazione saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso.
9. Le concorrenti che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte agli accertamenti previsti sono ammesse d’ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere i
predetti accertamenti nell’ambito del primo concorso utile successivo
alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto
stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi
necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero
delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate rinviate, risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del
concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione, sono
avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta
ai vincitori di concorso cui sono state rinviate.
Art. 12.
Accertamento attitudinale
1. I candidati saranno sottoposti all’accertamento attitudinale volto
a valutare il possesso delle qualità attitudinali e caratteriologiche ritenute necessarie per l’arruolamento quale Maresciallo del ruolo musicisti
dell’Esercito, secondo le modalità indicate nella relativa direttiva tecnica dello Stato Maggiore dell’Esercito.
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Tale accertamento prevede lo svolgimento di una serie di prove
(test e questionario informativo) e un’intervista di selezione individuale
condotta da ufficiali psicologi eventualmente coadiuvati da psicologi
civili convenzionati presso il citato CSRNE.
2. Al termine dell’accertamento attitudinale la commissione preposta, seduta stante, comunicherà per iscritto al candidato l’esito dell’accertamento attitudinale sottoponendogli il verbale riportante il giudizio
di idoneità o di inidoneità, che è definitivo.
3. Il giudizio di inidoneità comporta l’esclusione del candidato
dal concorso. Ai candidati giudicati idonei non sarà attribuito alcun
punteggio.
Art. 13.
Prove pratiche di esecuzione e teoriche
1. I candidati, risultati idonei agli accertamenti sanitario e attitudinale, saranno convocati mediante avviso, con valore di notifica a tutti
gli effetti, consultabile nell’area pubblica del portale nonché nei siti
www.difesa.it e www.esercito.difesa.it - per sostenere le prove pratiche
e teoriche, da effettuare distintamente per ogni posto per il quale si concorre, di seguito indicate:
a) per tutti i candidati, ad eccezione di quelli che concorrono per
gli strumenti a percussione:
1) esecuzione, con lo strumento per il quale si concorre e con
gli eventuali strumenti d’obbligo, dei brani musicali indicati nell’allegato I del bando;
2) esecuzione a prima vista di uno o più brani scelti dalla
commissione esaminatrice con lo strumento per il quale si concorre e
con gli eventuali strumenti d’obbligo;
3) nozioni inerenti alla storia e organologia dello strumento
per il quale si concorre e di quelli considerati affini secondo l’allegato
A del bando;
b) per i soli candidati delle prime e delle seconde parti, ad eccezione di quelli che concorrono per gli strumenti a percussione:
1) nozioni inerenti la formazione e l’organizzazione degli
organici d’insieme per strumenti a fiato e percussione dal piccolo
ensemble alla banda musicale, dal 1900 a oggi;
c) per i soli candidati delle prime parti, ad eccezione di quelli
che concorrono per gli strumenti a percussione:
1) esecuzione, nell’insieme della banda musicale, di un brano
scelto dalla commissione esaminatrice uguale per tutti i candidati che
concorrono per lo stesso strumento;
i candidati orchestrali della banda musicale dell’Esercito Italiano eseguiranno la suddetta prova con la banda musicale di altra Forza
armata;
d) per i candidati per gli strumenti a percussione:
1) esecuzione, con lo strumento per il quale si concorre, dei
brani musicali indicati nell’allegato I del bando e, con gli strumenti
d’obbligo, un programma a libera scelta del candidato comprendente
passi per gran cassa, piatti a 2, tamburo, xilofono, vibrafono, marimba,
batteria;
2) esecuzione a prima vista di uno o più brani scelti dalla
commissione esaminatrice con lo strumento per il quale si concorre e
con gli strumenti d’obbligo;
3) esecuzione, con accompagnamento della banda, di uno o
più brani scelti dalla commissione esaminatrice uguali per tutti i candidati con lo strumento per il quale si concorre e di uno o più brani scelti
dalla commissione esaminatrice anche diversi da candidato a candidato
da eseguirsi con gli strumenti d’obbligo con accompagnamento della
banda;
i candidati orchestrali della banda musicale dell’Esercito Italiano eseguiranno la suddetta prova con la banda musicale di altra Forza
armata;
4) nozioni inerenti alla storia e organologia degli strumenti a
percussione;
5) nozioni inerenti la formazione e l’organizzazione degli
organici d’insieme per strumenti a fiato e percussione dal piccolo
ensemble alla banda musicale, dal 1900 a oggi.
2. I candidati eseguiranno le prove del concorso al quale hanno
chiesto di partecipare utilizzando esclusivamente gli strumenti indicati
all’art. 1 del presente bando che dovranno avere al seguito.
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3. La commissione esaminatrice attribuirà un punteggio da 1 a 70
per ciascuna prova. Il punteggio complessivo sarà ottenuto sommando
quello delle singole prove diviso per il numero delle prove sostenute.
4. Sarà giudicato idoneo il candidato che raggiungerà un punteggio
medio non inferiore a 56 se concorre per le prime e seconde parti, e non
inferiore a 49 se concorre per le terze parti. Sarà, comunque, giudicato
inidoneo il candidato che non raggiunga, in ciascuna prova, il punteggio
di 49.
5. Il candidato che non si presenterà nel giorno e nell’ora stabiliti
per le prove sarà considerato rinunciatario ed escluso dal concorso.
Art. 14.
Titoli di merito
1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7,
comma 1, lettera a), ai fini della formazione delle graduatorie finali,
valuterà, per i candidati giudicati idonei alle prove pratiche di esecuzione e teoriche di cui all’art. 13, i soli titoli di merito sottoelencati:
a) Titoli accademici:
2° Livello (punteggio massimo 10):
diploma Conservatorio (vecchio ordinamento);
diploma accademico di 2° livello (che assorbe quello di
primo livello) per lo strumento per il quale si concorre o affine;
diploma accademico di 2° livello per altri strumenti e/o
discipline;
1° Livello (punteggio massimo 8):
diploma accademico di 1° livello per lo strumento per il
quale si concorre o affine;
diploma accademico di 1° livello per altri strumenti e/o
discipline;
b) Titoli didattici (punteggio massimo 5):
insegnamento presso un Conservatorio statale o parificato
dello strumento per il quale si concorre o affine;
insegnamento presso una scuola media inferiore e superiore
statale o parificata ad indirizzo musicale dello strumento per il quale si
concorre o affine;
insegnamento degli strumenti diversi da quello per il quale si
concorre e da quelli ad esso affini;
c) Titoli professionali (punteggio massimo 15 punti):
contratti con importanti istituzioni sinfoniche, liriche, concertistiche italiane e/o estere per lo strumento per il quale si concorre o
affine;
concerti per importanti associazioni concertistiche musicali
da solista, in formazione da camera o in orchestra sinfonica o orchestra
di fiati (da accertarsi obbligatoriamente facendo riferimento all’attestazione di partecipazione rilasciata dal Presidente o direttore artistico
dell’associazione) con lo strumento per il quale si concorre o affine;
vincite di importanti concorsi nazionali od internazionali da
solista, in formazione da camera o in orchestra sinfonica o orchestra di
fiati per lo strumento per il quale si concorre o affine;
far parte delle bande musicali di Forza armata e dei Corpi di
Polizia per lo strumento per il quale si concorre o affine;
far parte di altri complessi bandistici militari o complessi bandistici civili per lo strumento per il quale si concorre o affine;
aver conseguito l’idoneità per lo strumento per il quale si concorre o affine ad un concorso presso le bande musicali di Forza armata
e dei Corpi di polizia;
pubblicazioni di metodi di tecnica strumentale o di organologia relativi allo strumento per il quale si concorre o affine;
incisioni su CD e/o DVD in formazione da camera, orchestrale sinfoniche o orchestre di fiati relative allo strumento per il quale
si concorre o affine;
incisioni su CD e/o DVD da solista con accompagnamento
orchestrale o pianistico relative allo strumento per il quale si concorre
o affine;
composizioni originali pubblicate dall’evidente contenuto
tecnico strumentale relative allo strumento per il quale si concorre o
affine.
2. Saranno valutati solo i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.
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3. I soli candidati risultati idonei alle prove di cui all’art. 13, in
occasione dell’ultima prova sostenuta, dovranno consegnare i titoli di
merito in formato cartaceo o su supporto informatico alla commissione
esaminatrice. I titoli di merito consegnati successivamente rispetto al
giorno dell’ultima prova sostenuta dall’interessato non saranno valutati.
4. I titoli di merito, accompagnati da un elenco numerico cartaceo
in duplice copia (suddiviso in titoli accademici, didattici e professionali), dovranno essere presentati in una delle seguenti modalità:
in originale o copia resa conforme secondo le modalità stabilite
dalla legge;
con dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di
notorietà ex articoli 46 e 47, decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445; in tal caso il candidato dovrà fornire dettagliatamente tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si
intende produrre, conformemente all’allegato L del bando. L’omissione
anche di uno solo dei suddetti elementi comporterà la non valutazione
del titolo autocertificato. Resta inteso che per le pubblicazioni, incisioni e composizioni il candidato dovrà fornire una copia resa conforme
secondo le modalità stabilite dalla legge. La conformità agli originali
dei titoli consegnati su supporto informatico potrà essere attestata dal
concorrente con dichiarazione in calce al citato elenco cartaceo.
5. Sarà cura dell’amministrazione effettuare idonei controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive a norma dell’art. 71, decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, riservandosi la facoltà di
chiedere al candidato, per le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, l’esibizione dei titoli di merito in originale o copia resa conforme
secondo le modalità stabilite dalla legge.
Art. 15.
Graduatorie finali
1. La citata commissione esaminatrice formerà, sulla base della
media del punteggio riportato da ciascun candidato nelle prove di cui
al precedente art. 13 e di quello riportato per il possesso dei titoli di
merito di cui al precedente art. 14, le graduatorie finali distinte per ogni
strumento a concorso.
2. I titoli di preferenza saranno valutati solo se posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione della domanda.
3. Costituisce titolo di preferenza, a parità di punteggio complessivo, l’appartenenza del candidato all’Esercito. A parità di punteggio
complessivo fra i candidati appartenenti dell’Esercito sarà preferito il
candidato che riveste il grado più elevato e, in caso di parità di grado, il
candidato con maggiore anzianità di servizio.
4. In caso di parità di punteggio complessivo tra candidati non
appartenenti all’Esercito, sarà data precedenza al candidato in possesso
dei titoli di preferenza di cui all’allegato M. In caso di ulteriore parità
è preferito l’aspirante più giovane di età, ai sensi dell’art. 3, comma 7,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’art. 2, della
legge 16 giugno 1998, n. 191. Il presidente della commissione esaminatrice consegnerà alla Direzione generale per il personale militare le graduatorie definitive su supporto cartaceo e informatico non riscrivibile
protetto da password (CD-rom/DVD, in formato pdf).
Le graduatorie finali di merito dei vincitori saranno approvate con
decreto del direttore generale per il Personale militare o di autorità da
lui delegata e pubblicate nel Giornale Ufficiale della difesa. Di tale
pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta
Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Dal giorno di pubblicazione del citato avviso decorre il termine per eventuali impugnative.
Art. 16.
Nomina a orchestrale
1. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono nominati
Maresciallo Capo o Maresciallo Ordinario del ruolo dei musicisti
dell’Esercito e devono essere inseriti nell’organizzazione strumentale
delle prime, delle seconde o delle terze parti della banda come indicato
nell’art. 1515 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. La nomina ad orchestrale decorre dal giorno di incorporamento,
fissato con determinazione del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito.
3. I vincitori del concorso che, alla data di scadenza del termine
della presentazione della domanda, non siano Marescialli dell’Esercito,
verranno ammessi ad un corso di formazione.

— 7 —

30-11-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4. I frequentatori del corso, all’atto di presentazione presso il
reparto d’istruzione designato, dovranno produrre una dichiarazione
sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui si attesta il possesso/mantenimento dei requisiti previsti dal precedente art. 2.
Le vincitrici del concorso rinviate al primo corso successivo utile
ai sensi del precedente art. 11, comma 9, saranno immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del presente concorso. La relativa posizione di graduatoria verrà
determinata sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale al
termina del periodo di formazione. Gli effetti economici della nomina
decorreranno, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento.
Il personale femminile ammesso alla frequenza del corso, in
quanto dichiarato vincitore che, trovandosi nelle condizioni previste dall’art. 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non
possa frequentare o completare il corso, sarà rinviato d’ufficio al corso
successivo.
5. I vincitori di concorso saranno sottoposti alle vaccinazioni
obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per
il servizio in Patria e all’estero. All’atto dell’incorporamento dovranno
presentare:
a) certificato anamnestico/referto rilasciato, entro trenta giorni
dalla data di ammissione al corso, da strutture sanitarie pubbliche
(scheda o libretto sanitario se militari);
b) certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali
vaccinazioni effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse; in
caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli anticorpi
per morbillo, rosolia e parotite;
c) certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata convenzionata attestante il gruppo sanguigno e il
fattore Rh.
I militari in servizio nell’Esercito compileranno una dichiarazione
attestante il possesso del titolo di studio richiesto, qualora non risultasse
dalla documentazione personale.
I diplomi e i certificati rilasciati da istituti parificati o legalmente
riconosciuti dovranno essere legalizzati dal provveditore agli studi
(art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000).

relativi tempi di svolgimento, potrà fissare una nuova e ultima data di
presentazione non suscettibile di ulteriore proroga, in presenza di impedimento dovuto a:
a) motivi di salute, debitamente documentati da certificazione
sanitaria rilasciata dal medico curante o da struttura sanitaria pubblica
ovvero struttura sanitaria militare;
b) inderogabili esigenze di servizio debitamente e tempestivamente documentate dal Comando di appartenenza per i militari in
servizio.
Al fine di ottenere il differimento il candidato - per i militari in
servizio, il comando di appartenenza – dovrà trasmettere, entro ventiquattro ore dalla data in cui è prevista la convocazione, l’istanza
di differimento, la documentazione comprovante l’impedimento e
copia di un documento di identità in corso di validità a mezzo fax al
numero 06517052766 o via e-mail all’indirizzo di posta elettronica
r1d1s5@persomil.difesa.it. Le istanze incomplete non verranno prese in
considerazione. La Direzione generale per il personale militare comunicherà le proprie determinazioni nell’area privata del portale e, con messaggio di posta elettronica, all’indirizzo e-mail indicato dall’interessato,
che avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
La predetta direzione generale si riserva altresì la facoltà, nel caso
di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente ad un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei
giorni previsti per l’espletamento delle prove concorsuali, di prevedere
sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà dato avviso con
comunicazione inserita nell’area pubblica del portale, secondo quanto
stabilito al precedente art. 5, e nei siti www.persomil.difesa.it e www.
esercito.difesa.it - definendone le modalità. Il citato avviso avrà valore
di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli interessati.
4. Il Ministero della difesa provvederà ad assicurare i candidati per
gli infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di permanenza
presso le sedi di svolgimento dell’eventuale prova di preselezione, delle
prove pratiche di esecuzione e degli accertamenti dei requisiti di idoneità al servizio militare.
5. Per informazioni sull’esito delle prove stabilite nel presente
bando di concorso potrà essere consultata l’area pubblica del portale secondo quanto stabilito al precedente art. 5 ovvero contattata la
Sezione relazioni con il pubblico della Direzione generale per il personale militare al numero 06/517051012.

6. I vincitori del concorso provenienti dal ruolo Marescialli
dell’Esercito, se di grado:

Art. 18.
Trattamento dei dati personali

a) uguale a quello iniziale della categoria per la quale hanno
concorso, conservano l’anzianità posseduta nel ruolo di provenienza;
b) superiore, sono nominati col grado corrispondente a quello
rivestito nel ruolo di provenienza, ma comunque non superiore a quello
massimo previsto per la categoria stessa, e conservano l’anzianità posseduta, seguendo nel ruolo i pari grado aventi uguale anzianità assoluta.
Art. 17.
Disposizioni amministrative e varie
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi di svolgimento dell’eventuale prova di preselezione, degli accertamenti dei requisiti di idoneità
al servizio militare e delle prove pratiche e teoriche del concorso sono
a carico dei candidati. Ai candidati in servizio militare deve essere
concessa la licenza straordinaria per esami della durata limitata al/ai
giorno/i di effettuazione delle prove e degli accertamenti più il tempo
necessario per il raggiungimento delle sedi delle prove e per il rientro
nella sede di servizio, mentre non può essere rilasciato il certificato di
viaggio. Se tali candidati non si presentano a sostenere le prove, salvi
motivi indipendenti dalla loro volontà, la licenza straordinaria dovrà
essere commutata in licenza ordinaria dell’anno in corso.
2. Durante le fasi concorsuali, i candidati non potranno usufruire di
vitto e alloggio a carico dell’amministrazione. Pertanto, le spese sostenute per l’effettuazione di tutte le prove concorsuali saranno a carico
dei partecipanti.
3. I candidati assenti nel giorno e nell’ora stabiliti per sostenere
le prove e gli accertamenti concorsuali saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso. Tuttavia, per le prove e l’accertamento dei
requisiti previsti dal precedente art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e d),
la Direzione generale per il personale militare, compatibilmente con i

4a Serie speciale - n. 95

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito
regolamento), si informano i concorrenti che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di
reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all’espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento
dei dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni
previste dal presente bando, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e con l’ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi
e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati
personali e particolari sono trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all’eventuale instaurazione
del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione
del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l’esclusione dal concorso o dalla procedura
di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento è la Direzione generale per il personale
militare, con sede in Roma al viale dell’Esercito n. 186. Il titolare può
essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di posta
elettronica: persomil@persomil.difesa.it; posta elettronica certificata:
persomil@postacert.difesa.it
b) il responsabile per la protezione dei dati personali può essere
contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it; indirizzo posta
elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it - come reso noto sul sito
istituzionale www.difesa.it
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c) la finalità del trattamento è costituita dall’istaurazione del rapporto d’impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel decreto legislativo
n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075;
d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato nonché agli enti previdenziali;
e) l’eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle disposizioni previste dal regolamento, di cui all’art. 49, paragrafo 1, lettere d) e
paragrafo 4, nonché ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall’art. 1055, commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/vincitori è stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza
in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori è fissato sino al
conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell’Amministrazione della difesa presso
le competenti sedi giudiziarie;
g) l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità garante per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di controllo, con
sede in piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it; protocollo@pec.gpdp.it
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che li
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale per il
personale militare, titolare del trattamento.
Art. 19.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2 del presente bando, la Direzione generale per il personale militare provvederà a effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, nonché a richiedere alle amministrazioni pubbliche e agli enti competenti
la conferma di quanto dichiarato dal candidato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma 1 emerga la mancata veridicità del contenuto della dichiarazione resa, il dichiarante
decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Art. 20.
Esclusioni
La Direzione generale per il personale militare, con provvedimento del direttore generale o autorità da lui delegata, procederà a escludere dal
concorso, in ogni momento, i candidati non in possesso dei prescritti requisiti di cui ai precedenti articoli, ovvero dalla frequenza del corso, se il
difetto dei requisiti sarà accertato dopo l’incorporazione presso il relativo istituto di formazione.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 novembre 2021
Il direttore generale: RICCA
ALLEGATO A

STRUMENTI DA CONSIDERARSI AFFINI
(Art. 2, comma 1, lett. e) del bando)
1. Flauto, ottavino.
2. Oboe, corno inglese.
3. L'intera famiglia dei clarinetti e l'intera famiglia dei saxofoni.
4. Fagotto, contrabasso ad ancia.
5. Corno.
6. Tromba in Sib acuto, tromba in Fa, tromba in Sib basso, flicorno sopranino in Mib, flicorno
soprano in Sib, flicorno contralto in Mib.
7. Trombone tenore, trombone basso in Fa, flicorno tenore, flicorno basso, flicorno basso grave in Fa
e in Mib, flicorno contrabasso, trombe contrabasso.
8. Percussioni in generale (compreso il pianoforte).
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ALLEGATO B

VERIFICA DEI REQUISITI DA PARTE DEI COMANDI
(Art. 6, comma 2, lettera a) del bando)

_________________________________________
(Timbro lineare dell’Ente/Comando)

Indirizzo posta elettronica Ente/Comando _______________________________________________,
n. telefono centralino (militare) ____________________________, (civile) ____________________,
indirizzo __________________________________________________________________________.
Dichiaro

che

il

militare

(grado)

_________________________________________________,

(cognome) ________________________________ (nome) _______________________________,
nato il___________, a ______________________________________________ (Pr. ____), in servizio
presso questo Ente/Comando dal ____________, partecipante al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per il reclutamento di 8 orchestrali presso la banda musicale dell’Esercito risulta (1):
non in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado avente durata
quinquennale che consenta l’iscrizione all’università secondo le vigenti disposizioni di poterlo
conseguire nell’anno in corso;
non aver conseguito in un conservatorio statale o in un altro istituto legalmente riconosciuto il
diploma nello strumento o negli strumenti per il/i quale/i concorrono o in uno strumento affine di
cui all’allegato A;
aver superato il giorno di compimento del 45° anno di età;
aver riportato sanzioni disciplinari più gravi della consegna nell’ultimo biennio o nel periodo di
servizio prestato se inferiore a due anni (2);
aver riportato una qualifica non inferiore a “nella media” o giudizio corrispondente nell’ultimo
biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni (2).
(luogo) (data)
____________________________

Timbro
tondo

__________________________________________________

(timbro e firma del responsabile del settore personale)

Note:
(1) barrare la casella che interessa;
(2) allegare il documento comprovante la mancanza del requisito.
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ALLEGATO C

CANDIDATI IN SERVIZIO DELL’ESERCITO
(Art. 8, comma 2 del bando)

______________________________________________

(timbro dell’ente)

DICHIARAZIONE MEDICA

Si dichiara che il (1) ______________________________________________________________,
nato il _________________, a _________________________________________________(___),
in servizio presso _______________________________________________________________,
è in possesso della idoneità, fisio-psico-attitudinale, al servizio militare quale Maresciallo in
servizio permanente dell’Esercito ruolo musicisti.

______________________, _________________
(luogo)
(data) (2)
Il dirigente del servizio sanitario
Timbro
tondo

_____________________________________

(timbro e firma)

Note:
(1) indicare: grado, categoria, specialità, cognome e nome del candidato;
(2) la data deve essere ricompresa tra il primo giorno utile per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso e la scadenza del bando.
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ALLEGATO D

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 MAGGIO 1994, n. 487
Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi (Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185)
Articolo 9
Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte.
1. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per
iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i
membri della commissione esaminatrice.
2. Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro
d’ufficio e la firma di un componente della commissione esaminatrice o, nel caso di svolgimento
delle prove in località diverse, da un componente del comitato di vigilanza.
3. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di
qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla
commissione, se previsti dal bando di concorso, ed i dizionari.
4. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato
in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o
più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l’esclusione è disposta nei confronti di tutti i
candidati coinvolti.
5. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l’osservanza delle disposizioni
stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei
rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione all’atto della prova
non preclude che l’esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.
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ALLEGATO E

PROTOCOLLO DIAGNOSTICO E INFORMAZIONE SUI PROTOCOLLI VACCINALI
(Art. 10, comma 4 del bando)
All’atto della presentazione per gli accertamenti fisici il candidato dovrà sottoscrivere le seguenti
dichiarazioni di consenso informato.
Il sottoscritto ______________________________________________________________________,
nato il ___________, a ______________________________________________ (Pr. _____),
informato dal presidente della commissione per gli accertamenti fisici (o dall’Ufficiale medico suo
delegato _______________________) in tema di significato, finalità e potenziali conseguenze
derivanti dall’esecuzione degli accertamenti previsti nel protocollo diagnostico,
DICHIARA:
 di aver ben compreso quanto gli è stato spiegato dall’ufficiale medico predetto ed in ragione di ciò
acconsente/non acconsente (1) ad essere sottoposto agli accertamenti psico–fisici previsti nel
protocollo;
 di aver preso atto che gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente
raggi x), sono potenzialmente dannosi per l’organismo (ad esempio per il sangue, per gli organi ad
alto ricambio cellulare, ecc.) ma che gli stessi potrebbero risultare utili o indispensabili per
l’accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti
osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, non avendo null’altro da
chiedere, presta libero consenso ad essere eventualmente sottoposto all’indagine radiologica
richiesta, in quanto pienamente consapevole dei benefici e dei rischi connessi all’esame.
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere stato esaustivamente informato dal presidente della
commissione per gli accertamenti fisici (o dall’Ufficiale medico suo delegato
__________________________________________________________) in tema di significato,
finalità, benefici e potenziali rischi derivanti dall’esecuzione, qualora ritenuto necessario, di vaccini
secondo moduli obbligatori previsti dal Decreto Ministeriale 31 marzo 2003 (e applicati secondo le
indicazioni della Direttiva Tecnica del 14 febbraio 2008 e successive modifiche e integrazioni
dell’Ispettorato Generale della Sanità Militare (già Direzione Generale della Sanità Militare), per i
militari all’atto dell’incorporamento e periodicamente, a intervalli programmati o al bisogno, per
conservare uno stato di immunizzazione efficace contro specifiche malattie infettive.

___________________________, _______________
(luogo)
(data)
_________________________________
(firma leggibile del dichiarante)

Nota (1): depennare la voce che non interessa.
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ALLEGATO F

CERTIFICATO DEL MEDICO DI FIDUCIA
(Art. 10, comma 4, lett. a)
Intestazione studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833.
Cognome ______________________________ nome _____________________________________,
nato a ________________________________ (_____), il _________________________________,
residente a __________________________________________________________________, (__),
in via __________________________________________________________________, n._____,
codice fiscale _____________________________________________________________________,
documento d’identità: tipo _____________________________________, n. __________________,
rilasciato in data ________________________, da _______________________________________.
Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei
dati obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di
salute del mio assistito sopra citato,
ATTESTO QUANTO SEGUE
(barrare con una X la casella d’interesse)
PATOLOGIE
Manifestazioni emolitiche

SPECIFICARE

In atto

Pregressa

NO

Gravi intolleranze o idiosincrasie a
In atto
farmaci e/o alimenti

Pregressa

NO

Psichiatriche

In atto

Pregressa

NO

Neurologiche

In atto

Pregressa

NO

Apparato cardiocircolatorio

In atto

Pregressa

NO

Apparato respiratorio

In atto

Pregressa

NO

Apparato digerente

In atto

Pregressa

NO

Apparato urogenitale

In atto

Pregressa

NO

Apparato osteoartomuscolare

In atto

Pregressa

NO

ORL, oftalmologiche

In atto

Pregressa

NO

Sangue e organi emopoietici
In atto
Organi endocrini (tiroide, surreni,
In atto
pancreas, ipofisi)
Diabete mellito
SI

Pregressa

NO

Pregressa

NO

///

NO

SI

///

NO

In atto

Pregressa

NO

In atto

Pregressa

NO

Epilessia
Uso di sostanze psicotrope e/o
stupefacenti
Abuso di alcool

Note:____________________________________________________________________________ .
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato per uso “arruolamento” nelle Forze
Armate. Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.

___________________, ____________
(luogo)
(data)
Il medico
___________________________
(timbro e firma)
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ALLEGATO G

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 47 DEL DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445.
(Art. 10, comma 5 del bando)
Il sottoscritto ____________________________________________________________________,
nato il ________________, a __________________________________________ (Pr.

),

e residente a ________________________________________________________ (Pr.

),

in via ___________________________________________________________________________,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni (1), sotto la propria responsabilità,
DICHIARA:
i certificati/referti di seguito elencati, allegati in copia alla presente dichiarazione:

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
sono stati consegnati in originale presso (2) _______________________________________ sita a
___________________________________________________ il __________________________ .
Il sottoscritto autorizza altresì la trattazione dei dati personali forniti ai sensi degli articoli 11 e 13
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, per le finalità
di cui all’articolo 18 del bando di concorso.
__________________, _________________
(luogo)
(data)
_______________________________
(firma leggibile del dichiarante)
Modalità di identificazione del dichiarante (3) __________________________________________
_________________, _________________
(luogo)
(data)
_________________________________________________
(firma del dipendente addetto a ricevere la documentazione)

Note:
(1) articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000: “fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora
dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera”;
articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000: “chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne
faccia uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito dai sensi del codice penale e dalle
leggi speciali in materia. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità
equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 sono
considerate come fatte a pubblico ufficiale”;
(2) indicare l’Amministrazione presso la quale sono depositati i documenti in originale, il luogo e
la data;
(3) riportare gli estremi del documento esibito al momento della consegna della documentazione.
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ALLEGATO H

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
(art. 11, comma 1, lett. f), n. 9)
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a _______________________________________(

) il

residente a __________________________________ in via
codice fiscale
documento d’identità: n°
rilasciato in data_____________ da
eventuale Ente di appartenenza
DICHIARA
1. di aver fornito all’Ufficiale medico che ha eseguito l’anamnesi e la visita generale elementi
informativi veritieri e completi in merito al proprio stato di salute attuale e pregresso, con
particolare riguardo al deficit di G6PD – favismo, a crisi emolitiche e a ricoveri ospedalieri;
2. di essere stato portato a conoscenza del rischio connesso ad alcuni fattori che possono
determinare l'insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare riferimento a
fave e piselli, vegetali, farmaci o sostanze chimiche);
3. di essere stato informato in maniera dettagliata e comprensibile dallo stesso Ufficiale medico in
merito alle possibili manifestazioni clinico patologiche delle crisi emolitiche e alle speciali
precauzioni previste ed adottate in riferimento all’accertata carenza parziale o totale di G6PD;
4. di informare tempestivamente il Comando di appartenenza e l’Ufficiale medico in caso di
insorgenza di sintomi e/o manifestazioni clinico patologiche correlate al deficit di G6PD durante
l’attività di servizio;
5. di sollevare l’Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità derivante da non veritiere,
incomplete o inesatte dichiarazioni inerenti al presente atto.
Luogo e data _________________________

Firma del dichiarante
___________________________

La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta nel corso degli accertamenti psicofisici eseguiti in
data ________________.
Luogo e data _________________________

L’Ufficiale medico
___________________________
(timbro e fìrma)
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ALLEGATO I

ELENCO DEI PEZZI DI CONCERTO
(Art. 13 del bando)

Brani d’obbligo relativi alla prima prova pratica
1° Clarinetto piccolo in Mib (con l’obbligo del piccolo in Lab) (1^ parte – B);
– F. J. Martinez Gallego: “Spanish Folk Variations for Eb Clarinet”.
Strumento d’obbligo: Clarinetto piccolo in Lab:
– A. Pèrier: dai 22 Studi moderni n. 20;
2° Clarinetto piccolo in Mib (2^ parte – A);
– J. M. Molter: Concerto n. 2 in Re Magg (dai sei concerti per Clarinetto Piccolo in RE).
– E. Cavallini: n. 23 dai 30 Capricci;
Il candidato eseguirà i brani senza trasporto.
2° Clarinetto n. 3 (2^ parte – B);
– G. Finzi: Concerto.
Esecuzione di uno studio, scelto dalla commissione, fra quelli esposti di seguito:
– A. Uhl: 48 Etüden n° 19;
– P. Jeanjean: 16 Studi moderni n° 6;
– A. D’Elia: 12 Grandi studi n° 6.
2° Clarinetto n. 11 (3^ parte – B);
– B. H. Crusell: Clarinet Concerto n° 3 in Sib magg. Op. 11.
Esecuzione di uno studio, scelto dalla commissione, fra quelli esposti di seguito:
– A. Uhl: 48 Etüden n° 8;
– P. Jeanjean: 16 Studi moderni n° 10;
– A. D’Elia: 12 Grandi studi n° 7.
2° Contrabbasso ad ancia (3^ parte – B);
Ai candidati che partecipano per il posto di 2° contrabbasso ad ancia è data la possibilità di
effettuare le prove pratiche con il fagotto in sostituzione del contrabbasso ad ancia
– H. Dutilleux: Sarabanda et Cortège pour basson et piano;
Esecuzione di uno studio, scelto dalla commissione, fra quelli esposti di seguito:
– E. Bozza: Quinze etudes journalieres pour basson: n. 8;
– L. Milde: Concert Studies op. 26: n. 50.
3° Corno (2^ parte – A);
– R. Strauss: Concerto n. 2 in Mib Magg. Op. 86.
Esecuzione del seguente studio:
– O. Franz: studio n. 5 (in Fa Magg.) da “Dieci grandi studi da concerto”.
2° Flicorno tenore (2^ parte – A);
– M. Ellerby: Baritone Concerto.
Esecuzione del seguente studio:
– M. Bordogni: Vocalizzo n. 9 dai “24 legato studies” (rev. K. Brown, ed. Intern. Music Company).
1° Tamburo (2^ parte – A);
PER LO STRUMENTO PRINCIPALE PER IL QUALE SI CONCORRE BRANI A SOLO O CON
ORCHESTRA:
– Masson: Konzertstuck per tamburo ed orchestra;
– B. Lylloff: Arhus Etude n° 9 per tamburo;
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BRANI PER GLI STRUMENTI D’OBBLIGO:
TIMPANI
– E. Carter: Eight pieces for Four Timpani – n° 8 March;
GRAN CASSA
– Al Payson: Tecnics of Playing Bass Drum Cymbals and Accessories – es. per Gr. Cassa pag. 35;
PIATTI
– Al Payson: Tecnics of Playing BDrum Cymbals and Accessories – esercizio per Piatti pag. 46;
XYLOFONO
– J. Delecluse: Vingt etudes pour Xylophone – n° 7;
VIBRAFONO
D. Friedman: da “Vibraphone Technique Dampening and Pedaling”: Ètude n. 25;
MARIMBA
– C. O. Musser: Etudes in Do Magg Op. 6 n° 10;
TRIANGOLO
– R. Hochreiner: Cinellen, grosse Trommel und anderes - n°5 Marcia pag. 19 per Triangolo;
TAMBURELLO BASCO
– R. Hochreiner: Cinellen, grosse Trommel und anderes - n°4 Tango pag. 22 per Tamburello Basco;
BATTERIA
– F. Zappa: Black Page per Batteria Jazz trascr. di A. Tissot;
SET
– A. Jolivet: Concerto pour percussion – IV Movimento.
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ALLEGATO L

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445
(Art. 14, comma 4, del bando)
(La presente dichiarazione deve contenere puntuali indicazioni che permettano a questa
Amministrazione di effettuare gli opportuni controlli del caso).
Il/La sottoscritt… ………………..………………….……………………………………………,
nat… a …….………………………………………………….…………(Prov. ……) il ………….,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni,
consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti o relativo uso, verranno
applicate nei suoi riguardi le sanzioni previste dal codice penale, come disposto dall’art. 76 del
citato D.P.R.;
DICHIARA
di essere in possesso dei seguenti titoli di merito conseguiti alla data di scadenza del presente bando
e validi agli effetti della valutazione di merito:
TITOLI ACCADEMICI:
 Diploma di conservatorio (vecchio ordinamento):
Istituto: _____________________________________________________________________
Data conseguimento: ___/___/____Voto:_______;
Strumento: ___________________________________________________.
 Diploma di conservatorio 2° livello:
Istituto: _____________________________________________________________________
Data conseguimento: ___/___/____Voto_______;
Strumento: ___________________________________________________.
 Diploma di conservatorio 1° livello:
Istituto: _____________________________________________________________________
Data conseguimento: ___/___/____Voto_______;
Strumento: ___________________________________________________.
TITOLI DIDATTICI:
 Insegnamento presso l’Istituto o Conservatorio: ____________________________________ dal
____/___/____ al ___/___/____ materia insegnata: ___________________________________ .
TITOLI PROFESSIONALI:
 Contratto: _____________________________________________________________________
Istituzione con la quale si è stipulato: ______________________________________________
durata contratto: dal ___/___/____ al ___/___/____ strumento e eventuali specifiche relative
all’utilizzazione _______________________________________________________________.
 Concerto: _____________________________________________________________________
Istituzione concertistica musicale: _________________________________________________
data e luogo esecuzione: ________________________________________________________
tipo di formazione cameristica con specifica dello strumento utilizzato:
_____________________________________________________________________________
Attestazione di partecipazione rilasciata da (Pres./D.A.): __________________ in data_______.
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í Vincita concorso: _______________________________________________________________
Intestazione concorso:___________________________________________________________
Categoria (solista, da camera ecc), classificatosi al posto: _______ punteggio: ______________,
commissione esaminatrice: _______________________________________________________
per lo strumento: _______________________________________________________________.
 Far parte delle bande musicali di Forza Armata e dei Corpi di Polizia:
Intestazione concorso: __________________________________________________________
data graduatoria: ____________________________ punteggio: _________ per lo strumento:
______________________________________________________________.
 Far parte di altri complessi bandistici militari o complessi bandistici civili:
Intestazione: __________________________________________________________________
data:___________ per lo strumento: _______________________________________________ .
 Idoneità concorso nelle bande musicali di Forza Armata e dei Corpi di Polizia:
Intestazione concorso: _______________________________________________________ data
graduatoria: ____________________ punteggio: ____________, per lo strumento
____________________________________________________________________________ .
 Pubblicazioni:
Genere: _________________________________ Titolo: ____________________________
Casa editrice: _____________________ anno: _____________________, per lo strumento
____________________________________________________________________________ .
 Incisioni su CD e DVD: _________________________________________________________
Titolo: _______________________________________________________________________
Casa editrice: ___________________________________________________ anno: ________
strumento:
__________________________________________________________________
tipo di formazione strumentale: __________________________________.
 Composizioni:_________________________________________________________________
Genere: _________________________________ Titolo: ____________________________
Casa editrice: _____________________ anno: _____________________, per lo strumento
____________________________________________________________________________ .
__________________________, _________________
(luogo)
(data)
__________________________________
(firma leggibile del dichiarante)

In caso di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà bisognerà allegare obbligatoriamente la
fotocopia di un documento di identità valido fronte/retro.
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ALLEGATO M

Art. 15, comma 4
TITOLI PREFERENZIALI
(estratto dell’articolo 5 decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni)
Articolo 5
1. … omissis…
2. … omissis…
3. … omissis…
4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di
titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:
1) insigniti di medaglia al valor militare;
2) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) orfani di guerra;
6) orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) feriti in combattimento;
9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di
famiglia numerosa;
10) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti di guerra;
14) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti per fatto di guerra;
15) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno
nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
18) coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
5. …omissis…

21E13434
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di venticinque atleti nel Gruppo sportivo del Corpo di polizia penitenziaria «Fiamme Azzurre».

Si comunica che nella scheda di sintesi del concorso pubblico, per titoli, a venticinque posti nel Gruppo sportivo «Fiamme Azzurre» nel ruolo
maschile e femminile del Corpo di polizia penitenziaria, indetto con P.D.G. 21 luglio 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 60 del 30 luglio 2021, presente nel sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it
è stato pubblicato il P.D.G. 22 novembre 2021 con il quale è stato rettificato l’art. 8, comma 6, lettera b) del bando di concorso.

21E13634

MINISTERO
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Ulteriore avviso relativo all’assegnazione alle Università, ai sensi del decreto n. 1062/2021, delle risorse a valere PON
«Ricerca e Innovazione» 2014-2020- Asse IV «Istruzione e ricerca per il recupero» – Azione IV.4 – «Dottorati e contratti
di ricerca su tematiche dell’innovazione» e Azione IV.6 – «Contratti di ricerca su tematiche Green» , finalizzate al sostegno
a contratti di ricerca a tempo determinato di tipologia A), di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 24, comma 3,
lettera a), su tematiche green e sui temi dell’innovazione.

Si comunica che con decreto ministeriale 10 agosto 2021, n. 1062 (registrato alla Corte dei conti in data 9 settembre 2021 n. 2476) sono
state assegnate alle Università, come da allegato A del citato decreto ministeriale n. 1062/2021, risorse a valere sul PON «Ricerca e Innovazione»
2014-2020- Asse IV «Istruzione e ricerca per il recupero» – Azione IV.4 – «Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione» e Azione
IV.6 – «Contratti di ricerca su tematiche Green», finalizzate al sostegno a contratti di ricerca a tempo determinato di tipologia A), di cui alla legge
30 dicembre 2010, n. 240, art. 24, comma 3, lettera a), su tematiche green e sui temi dell’innovazione.

Il decreto ministeriale n. 1062/2021 ha previsto l’assegnazione delle seguenti risorse, tra gli altri, anche ai seguenti Atenei:

Dotazione per area tematica

Ateneo

Innovazione

Green

Palermo - Università degli studi

€ 6.585.367,71

€ 3.859.556,16

Verona - Università degli studi

€ 513.477,27

€ 2.271.149,45

In attuazione del decreto ministeriale n. 1062/2021, i citati Atenei pubblicheranno «Avvisi di selezione» e/o «Provvedimenti ricognitivi per
rinnovi» e/o «Provvedimenti ricognitivi scorrimento di graduatorie attive» per l’assegnazione di contratti di ricerca a tempo determinato di tipologia A), di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 24, comma 3, lett. a) (RTDA) a valere sulle citate risorse PON «Ricerca e Innovazione»
2014-2020- Asse IV «Istruzione e ricerca per il recupero» – Azione IV.4 – «Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione» e Azione
IV.6 – «Contratti di ricerca su tematiche Green».

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno prendere visione dei citati provvedimenti attuativi come di seguito:
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18/12/2021
alessandra.fallica@unipa.it;
concorsi@unipa.it

antonella.ballani@univr.it
Responsabile U.O. Concorsi
Direzione Risorse Umane
https://www.univr.it/it/concorsi/personale-docente/ricercatore/ricercatore-a-tempo-determinato-2021-junior-tipo-a-pon

https://www.unipa.it/albo.html

Palermo Università degli
studi (*)
Verona Università degli
studi (**)

https://www.unipa.it/amministrazione/arearisorseumane/settorereclutamentoeselezioni/Docenti/RicercatoriTD/

Fallica

Ballani

Antonella

Alessandra

Responsabile Settore
Reclutamento e Selezioni

03/12/2021

Data inizio
pubblicazione
Sito web di
Ateneo
Responsabile del procedimento
Sito web di Ateneo pubblicazione
Ateneo
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Scadenza
termine
presentazione
domande

30-11-2021

Il presente comunicato viene pubblicato quale adempimento ai sensi dell’art. 24 legge 30 dicembre 2010, n. 240, comma 2, lettera a), solo con
riferimento alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
(*) ad integrazione delle pubblicazioni degli avvisi del Ministero dell’università e della ricerca pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 79 del 5 ottobre 2021 e n. 89 del 9 novembre 2021, ai sensi del decreto ministeriale 1062/2021, dall’Università degli studi di Palermo per nuovo avviso pubblicato nell’ambito
delle risorse già assegnate all’Università degli studi di Palermo.
(**) ad integrazione delle pubblicazioni dell’avviso del Ministero dell’Università e della Ricerca pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 81 del 12 ottobre 2021 e n. 89 del 9 novembre 2021, ai sensi del decreto ministeriale 1062/2021, dall’Università degli studi di Verona per nuovo avviso pubblicato nell’ambito
delle risorse già assegnate all’Università degli studi di Verona.

21E13873
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ENTI PUBBLICI
AUTORITÀ GARANTE DELLA
CONCORRENZA E DEL MERCATO

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA

Selezione pubblica per l’ammissione di sedici praticanti con
elevata formazione giuridica, per una durata massima di
diciotto mesi.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente dell’area anagrafica e di regolazione
del mercato, a tempo indeterminato.

L’autorità ha stabilito, con delibera del 9 novembre 2021, di selezionare sedici giovani che abbiano una completa formazione in materie
giuridiche, conclusa con il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio
della professione forense e che siano interessati a svolgere un periodo
di praticantato della durata massima di diciotto mesi, non prorogabili,
presso i propri uffici.
Per essere ammessi a partecipare, occorre il possesso di tutti i
seguenti requisiti:
1. aver conseguito una laurea in materie giuridiche con votazione non inferiore a 105/110 ed aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense;
2. non avere compiuto l’età di trent’anni anni alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»;
3. aver maturato esperienze di studio e professionali attinenti
agli interessi ed alle competenze istituzionali dell’autorità;
4. non aver frequentato periodi di praticantato con rimborso
spese a seguito di selezioni bandite dall’autorità.
Il periodo di praticantato non costituisce rapporto di lavoro, né è
finalizzato alla costituzione di un rapporto di lavoro. Il suo regolare
svolgimento darà luogo, per ciascun mese di frequenza, ad un rimborso
spese di euro 1.000,00 lordi.
Le domande di partecipazione devono pervenire entro venti giorni
contati dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», secondo le modalità indicate nel bando
di selezione integralmente pubblicato nel sito internet www.agcm.it sezione «Autorità Trasparente - Bandi di Concorso».

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente dell’area anagrafica e di regolazione del mercato, nella qualifica dirigenziale nel ruolo organico della Camera di
commercio.
Scadenza della presentazione delle domande: entro il termine
perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello
della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia del bando è disponibile sul sito www.ge.camcom.gov.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale e organizzazione dell’ente camerale (tel. 0102704237 - 0102704246
- 0102704367).

21E13187

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEI
MARI TIRRENO MERIDIONALE E IONIO
DI GIOIA TAURO
Procedura comparativa, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di impiegato VI livello, a tempo pieno e determinato della durata di un anno, per il settore segreteria ed
un posto di quadro A, a tempo pieno e determinato della
durata di diciotto mesi, per l’area tecnica, settore esecuzione lavori.
È indetto avviso pubblico per l’assunzione mediante procedura
selettiva di natura comparativa, per titoli ed esami, per le seguenti
figure:
una unità da inquadrare, a tempo pieno e determinato di anni
uno, quale impiegato VI livello del settore segreteria dell’Autorità di
sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio - sede di Gioia
Tauro;
una unità da inquadrare, a tempo pieno e determinato di mesi
diciotto, quale quadro A dell’area tecnica dell’Autorità di sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio - settore esecuzione lavori
- sede di Gioia Tauro.
La domanda di partecipazione deve essere presentata entro trenta
giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Per scaricare i relativi bandi collegarsi al sito
istituzionale www.portodigioiatauro.it nella sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di Concorso.
21E13302

21E13273

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI VICENZA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di assistente ai servizi amministrativo-promozionali, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di
Vicenza bandisce concorso pubblico, per esami, a tre posti nella categoria C - posizione economica C1 - profilo professionale di «Assistente ai
servizi amministrativo-promozionali» a tempo pieno ed indeterminato.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado conclusosi con esame di stato o maturità.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico
di identità digitale (SPID), mediante la compilazione di apposito format accessibile da un link pubblicato sul sito internet della Camera di
commercio di Vicenza che rinvia alla piattaforma telematica dedicata
entro le ore 23,59 del ventesimo giorno dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» -, sul sito internet della Camera
di commercio di Vicenza all’indirizzo http://www.vi.camcom.it/ nella
sezione Concorsi e selezioni del personale.
Il bando può essere scaricato dal sito internet camerale all’indirizzo http://www.vi.camcom.it/
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio gestione
economica e giuridica delle risorse umane della Camera di commercio
industria artigianato agricoltura di Vicenza - via Montale n. 27 - 36100
- Vicenza - (tel. 0444-994813-883-809) - orario di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,45.
21E13170

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di esperto ai servizi amministrativi, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato.
La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di
Vicenza bandisce concorso pubblico, per esami, a due posti nella categoria D - posizione economica D1 - profilo professionale di «esperto ai
servizi amministrativi» a tempo pieno ed indeterminato.
Titolo di studio richiesto: laurea triennale.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico
di identità digitale (SPID), mediante la compilazione di apposito format accessibile da un link pubblicato sul sito internet della Camera di
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commercio di Vicenza che rinvia alla piattaforma telematica dedicata
entro le ore 23,59 del ventesimo giorno dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» -, sul sito internet della Camera
di commercio di Vicenza all’indirizzo http://www.vi.camcom.it/ nella
sezione Concorsi e selezioni del personale.
Il bando può essere scaricato dal sito internet camerale all’indirizzo http://www.vi.camcom.it/
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio gestione
economica e giuridica delle risorse umane della Camera di commercio
industria artigianato agricoltura di Vicenza - via Montale n. 27 - 36100
- Vicenza - (tel. 0444-994813-883-809) - orario di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,45.
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La domanda di ammissione al concorso dovrà essere inviata
all’E.R.A.P. Marche - Presidio di Macerata (Macerata - cap. 62100 - via
Lorenzoni, 167) secondo le modalità indicate nel bando entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso e lo schema di domanda di ammissione sono disponibili
e scaricabili dal sito dell’E.R.A.P. Marche: http://www.erapmarche.it nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.
21E13267

21E13171

ORDINE DEI TECNICI SANITARI
DI RADIOLOGIA MEDICA E DELLE
PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE,
DELLA RIABILITAZIONE E DELLA
PREVENZIONE DELLE PROVINCE DI
VENEZIA E PADOVA

CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE
DEI GIORNALISTI
Sostituzione di un componente effettivo della commissione
esaminatrice per la prova di idoneità professionale per
giornalisti.
La dott.ssa Alessandra Forte, componente effettivo della commissione esaminatrice, per la prova di idoneità professionale per l’iscrizione nell’elenco dei giornalisti professionisti del 30 novembre 2021,
sostituisce la dott.ssa Adele Ammendola, dimissionaria.
21E13175

ENTE PARCO NAZIONALE
DELL’ARCIPELAGO DI LA MADDALENA
Individuazione di una rosa di tre nominativi iscritti all’albo
di idonei all’esercizio delle funzioni di direttore di parco,
da sottoporre al Ministro della transizione ecologica, per
il conferimento dell’incarico di direttore.
È indetto il bando per l’individuazione di una rosa di tre nominativi
da sottoporre al Ministro della transizione ecologica, per la nomina del
direttore dell’Ente parco nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, ai
sensi dell’art. 9, comma 11, della legge n. 394/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Possono presentare istanza esclusivamente i soggetti iscritti all’albo
degli idonei allo svolgimento delle funzioni di direttore di Parco.
La domanda di partecipazione alla procedura dovrà 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», e potrà essere presentata con una delle
seguenti modalità: consegnata a mano al protocollo dell’ente; spedita a
mezzo del servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o posta celere all’indirizzo: Ente Parco nazionale dell’Arcipelago
di La Maddalena, via Giulio Cesare n. 7, 07024 La Maddalena (SS);
inoltrata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: lamaddalenapark@pec.it
È necessario prendere visione del bando integrale, pubblicato
sul sito istituzionale dell’ente Parco: http://www.lamaddalenapark.it
sezione Amministrazione trasparente, Bandi di concorso.
21E13250

ENTE REGIONALE PER L’ABITAZIONE
PUBBLICA DELLE MARCHE DI ANCONA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di esperto di area contabile, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, per il presidio di Macerata.
È indetto concorso pubblico, per esami, per il reclutamento presso
l’ERAP Marche di una unità di personale di categoria giuridica D, qualifica professionale esperto di area contabile con rapporto di lavoro a
tempo pieno ed indeterminato da destinare al presidio di Macerata.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di area funzionale B, a tempo pieno ed indeterminato, area amministrativa e di segreteria.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura
di una unità a tempo pieno ed indeterminato di area funzionale B, posizione economica B2 del C.C.N.L. enti pubblici non economici area
amministrativa e di segreteria, presso la sede dell’Ordine dei tecnici
sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della
riabilitazione e della prevenzione («Ordine») in 30172 Mestre, via Ca’
Marcello n. 61.
Le domande dovranno essere inoltrate, a pena di esclusione, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.), intestata al
candidato, al seguente indirizzo: concorsi.tsrmpstrp.vepd@servicepec.it
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12,00 del termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami»; tale termine, qualora venga a scadere in un giorno festivo, si
intenderà prorogato al primo giorno non festivo successivo.
Il/la candidato/a dichiarato/a vincitore/vincitrice sarà assunto/a a
tempo pieno per trentasei ore settimanali ed indeterminato mediante
stipulazione di contratto individuale di lavoro secondo la disciplina
prevista dal C.C.N.L. del personale dipendente degli enti pubblici non
economici vigente al momento dell’assunzione, e inquadrato nel profilo
area funzionale B, posizione economica B2 del C.C.N.L. enti pubblici
non economici area amministrativa e di segreteria.
Salvo che successivamente alla pubblicazione del presente bando
non intervengano nuove disposizioni e/o protocolli e/o diverse previsioni normative, delle quali si darà nel caso comunicazione ai candidati sulla pagina web dedicata alla procedura concorsuale, per le prove
concorsuali si osserverà quanto di seguito previsto dal protocollo per
lo svolgimento dei concorsi pubblici del 15 aprile 2021 e successive
modificazioni ed integrazioni, il quale disciplina le modalità di organizzazione e gestione delle prove selettive delle procedure concorsuali
pubbliche tali da consentirne lo svolgimento in presenza in condizioni
di sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID-19 ed è stato esaminato e validato dal comitato tecnico scientifico (ex O.C.D.P. 3 febbraio 2020, n. 630 come modificata dalla O.C.D.P. 17 marzo 2021,
n. 751) nella seduta del 29 marzo 2021.
La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all’accettazione di tutte le disposizioni del bando; il testo integrale del bando è
pubblicato sul sito web dell’Ordine, area «Bandi di concorso».
21E13332
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ENTI DI RICERCA
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Graduatoria e nomina del vincitore del concorso pubblico,
per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di dirigente tecnologo I livello, a tempo indeterminato, per il settore organizzativo-gestionale.
Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del consiglio
nazionale delle ricerche https://www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione) e nel sistema di selezioni on-line CNR https://selezionionline.cnr.
it il provvedimento di accertamento della regolarità del procedimento
concorsuale, approvazione della graduatoria e nomina del vincitore del
concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale con profilo di dirigente tecnologo
- I livello professionale - da assegnare ad una struttura del Consiglio
nazionale delle ricerche, bando n. 367.207 DT - Settore organizzativo
gestionale. (Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 102 del 27 dicembre
2019).
21E13242

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI NANOTECNOLOGIA DI

L ECCE

Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio
da usufruirsi presso la sede secondaria di Rende
Si avvisa che l’Istituto Nanotec del CNR ha indetto una pubblica
selezione per titoli e colloquio per il conferimento di una borsa di studio
per laureati da svolgersi presso la propria sede secondaria di rende (CS.
sulla seguente tematica: «Studio dell’emissione di radiazione laser da
batteri su piattaforme biodegradabili nanostrutturate».
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n.
BS.025.2021_Nanotec rende e indirizzata all’Istituto Nanotec del CNR,
dovrà essere presentata entro il termine perentorio di quindici giorni
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» esclusivamente tramite l’invio di messaggio
di posta elettronica certificata (PEC), da effettuarsi all’indirizzo protocollo.nanotec@pec.cnr.it
Esclusivamente per i cittadini stranieri e/o i cittadini italiani residenti all’estero, oppure residenti in Italia ma non legittimati all’attivazione della PEC, l’invio della domanda potrà essere effettuato con
posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo: TECntec.recruitment@
nanotec.cnr.it
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
Nanotec, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.
it (link Concorsi e opportunità).
21E13188

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LA SINTESI ORGANICA E LA FOTOREATTIVITÀ
DI B OLOGNA

Conferimento di una borsa di studio
Il CNR ha indetto una pubblica selezione a una borsa di studio
per laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica «Scienze chimiche-materiali per la salute e scienze della vita», da usufruirsi presso
la sede di Bologna dell’Istituto per la sintesi organica e la fotoreattività
del Consiglio nazionale delle ricerche - via Piero Gobetti 101 - 40129
Bologna.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
secondo lo schema allegato al bando n. ISOF_13_2021_BO ed inviata
esclusivamente per pec all’Istituto per la sintesi organica e la fotoreat-

tività del CNR di Bologna all’indirizzo: protocollo.isof@pec.cnr.it per
candidati italiani e all’indirizzo: direzione@isof.cnr.it per i candidati
stranieri, dovrà essere presentata entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è pubblicato per via telematica sul sito internet del CNR
all’indirizzo www.urp.cnr.it (link formazione e lavoro).
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (sezione lavoro e formazione).
21E13182

ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI
Procedura di stabilizzazione, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
pieno ed indeterminato.
L’Istituto italiano di studi germanici indice un concorso, per
titoli e colloquio, riservato al personale in possesso dei requisiti di cui
all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di una unità di
personale profilo ricercatore - III livello professionale, presso l’Istituto
italiano di studi germanici.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno non festivo decorrente 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 dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul sito internet
ufficiale dell’IISG - www.studigermanici.it - sezione bandi e avvisi.
21E13244

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio
della durata di un anno, da usufruirsi presso il Centro
nazionale tecnologie innovative in sanità pubblica.
È indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, per studi e ricerche nel campo
biomedico relativo all’elaborazione di dati clinici con metodologie
di intelligenza artificiale per strutture sanitarie federate da usufruirsi
presso il Centro nazionale tecnologie innovative in sanità pubblica
dell’Istituto superiore di sanità (durata un anno).
La domanda di ammissione dovrà essere presentata, in formato
elettronico, compilando il «modulo di domanda» presente nell’applicazione disponibile all’indirizzo: selezionionline.iss.it e raggiungibile
dall’area «bandi di concorso» del sito www.iss.it, con esclusione di
qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di trenta giorni, che
decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente,
come riportato nella suddetta applicazione.
Per poter accedere al suddetto «modulo di domanda» il candidato
dovrà essere in possesso dello SPID od ottenere credenziali alternative
tramite helpdesk dell’applicazione.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità
- viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel
sito web dell’Istituto stesso www.iss.it nella sezione Bandi di Concorso.
21E13262
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/C1 Design e progettazione tecnologica dell’architettura, per il
Dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni
e ambiente costruito.
Si comunica che con d.d. 3 novembre 2021, n. 10089 - codice
procedura: 2021_RTDB_DABC_13 presso questo Ateneo è indetta la
procedura di selezione a un posto di ricercatore, a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni e
ambiente costruito:
settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura;
settore
dell’architettura.

scientifico-disciplinare

ICAR/12

-

Tecnologia

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 - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo
il termine è prorogato al giorno seguente non festivo.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/G2 Bioingegneria, per il Dipartimento di chimica, materiali e
ingegneria chimica «Giulio Natta».
Si comunica che con d.d. 3 novembre 2021, n. 10087 - codice
procedura: 2021_RTDB_DCMC_13 presso questo Ateneo è indetta la
procedura di selezione a un posto di ricercatore, a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
dipartimento di chimica, materiali e ingegneria chimica «Giulio
Natta»:
settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria;
settore scientifico-disciplinare ING-IND/34 - Bioingegneria
industriale.
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.
21E13314

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
21E13312

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/E1 Disegno, per il Dipartimento di architettura, ingegneria
delle costruzioni e ambiente costruito.
Si comunica che con d.d. 3 novembre 2021, n. 10088 - codice
procedura: 2021_RTDB_DABC_12 presso questo Ateneo è indetta la
procedura di selezione a un posto di ricercatore, a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni e
ambiente costruito:
settore concorsuale 08/E1 - Disegno;
settore scientifico-disciplinare ICAR/17 - Disegno.
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 - 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.
21E13313

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Approvazione atti 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 un ulteriore biennio e pieno, settore concorsuale 11/A2 - Storia moderna, per il Dipartimento di
storia antropologia religioni arte e spettacolo.
Si comunica che è stato emanato il decreto approvazione atti prot.
n. 2598 del 4 novembre 2021 relativo alla procedura selettiva, per titoli
e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato
tipologia A - per il Dipartimento di storia antropologia religioni arte
spettacolo, bando RTD a 3/2021 settore concorsuale 11/A2 - Storia
moderna - settore scientifico-disciplinare M-STO/02, prot. n. 522/2021
del 23 marzo 2021, pubblicato in data 23 marzo 2021 dal Dipartimento
di storia antropologia religioni arte spettacolo, e in medesima data nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 23 del 23 marzo 2021.
Il testo integrale del decreto è pubblicato e consultabile sul sito
web Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso sul sito
web del Dipartimento https://saras.uniroma1.it/Bandi
21E13305

UNIVERSITÀ ALDO MORO DI BARI
Selezioni pubbliche per la copertura di sette posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e
Dipartimenti.
Sono indette selezioni pubbliche per la copertura di sette posti
di ricercatore universitario a tempo determinato, indette ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b):
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Dipartimento di scienze della terra e geoambientali

D.R. n.

Data

Denominazione della selezione

3698

settore concorsuale 04/A1 - Geochimina,
petrologia, vulcanologia, geo5 novem- mineralogia,
ed applicazioni e il settore scientibre 2021 risorse
fico-disciplinare GEO/08 - Geochimina e
vulcanologia

3699

settore concorsuale 04/A3 - Geologia
5 novem- applicata, geografia fisica e geomorfologia
bre 2021 e il settore scientifico-disciplinare GEO/05
- Geologia applicata

Dipartimento Jonico in «Sistemi giuridici ed economici
del Mediterraneo: società, ambiente, culture»

D.R.
n.

Data

Denominazione della selezione

3835

concorsuale 12/B2 - Diritto del
11 novembre settore
lavoro e il settore scientifico-disciplinare
2021
IUS/07 - Diritto del lavoro

3836

concorsuale 13/B1 - Economia
11 novembre settore
aziendale
e il settore scientifico-disciplinare
2021
SECS-P/07 - Economia aziendale

3837

concorsuale 12/B1 - Diritto com11 novembre settore
merciale e il settore scientifico-disciplinare
2021
IUS/04 - Diritto commerciale

Dipartimento di economia, manangement e diritto dell’impresa

D.R. n.

4a Serie speciale - n. 95

Data

Denominazione della selezione

3838

11 novembre 2021

settore concorsuale 13/B1 - Economia
aziendale e il settore scientifico-disciplinare
SECS-P/07 - Economia aziendale

3839

11 novembre 2021

settore concorsuale 13/B5 - Scienze merceologiche e il settore scientifico-disciplinare
SECS-P/13 - Scienze merceologiche

Approvazione atti di taluni concorsi pubblici, per esami, per
la copertura di dodici posti di vari profili professionali,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
L’Università degli studi dell’Aquila ha approvato gli atti delle
seguenti procedure concorsuali:
d.d.g. rep. n. 812 - 2021 prot. n. 121670 del 25 ottobre 2021:
concorso pubblico, per esami, indetto con d.d.g. n. 714 2020 del 2 dicembre 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 99 del
22 dicembre 2020, per dodici posti di categoria D, posizione economica
D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con rapporto
di lavoro subordinato, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto
per il profilo - Allegato 1 - da assegnare all’ufficio comunicazione e
social network;
d.d.g. rep. n. 843 - 2021 prot. n. 124677 del 3 novembre 2021:
concorso pubblico, per esami, indetto con d.d.g. n. 714 2020 del 2 dicembre 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 99 del
22 dicembre 2020, per dodici posti di categoria D, posizione economica
D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con rapporto
di lavoro subordinato, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto
per il profilo 1 - Allegato 4 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con competenze informatiche;
d.d.g. rep. n. 822 - 2021 prot. n. 122306 del 27 ottobre 2021:
concorso pubblico, per esami, indetto con d.d.g. n. 714 2020 del 2 dicembre 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 99 del
22 dicembre 2020, per dodici posti di categoria d, posizione economica
d1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con rapporto
di lavoro subordinato, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto
per il profilo 1 - Allegato 5 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con competenze informatiche;
d.d.g. rep. n. 804 - 2021 prot. n. 120596 del 22 ottobre 2021
rettificato poi con d.d.g. rep. n. 805 - 2021 prot. n. 120936 del 22 ottobre 2021:
concorso pubblico, per esami, indetto con d.d.g. n. 714 2020 del 2 dicembre 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 99 del
22 dicembre 2020, per dodici posti di categoria D, posizione economica
D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con rapporto di
lavoro subordinato, a tempo pieno ed indeterminato, di cui due posti per
il profilo - Allegato 6 - da destinare all’area programmazione e gestione
edilizia.
I predetti d.d.g. sono stati pubblicati all’albo ufficiale di Ateneo
https://www.univaq.it/section. php?id=1391 e sulla pagina web dedicata
a personale tecnico-amministrativo/Concorsi e selezioni/Selezioni per
assunzioni, a tempo indeterminato, disponibile al seguente indirizzo:
https://www.univaq.it/section. php?id=716&year=2020
21E13315

Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni,
secondo le modalità indicate nel bando.
I testi integrali dei bandi sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web dell’Università degli
studi di Bari Aldo Moro all’indirizzo: https://reclutamento.
ict.uniba.it/reclutamento-ricercatori/scadenza-ricercatori
Della pubblicazione dei predetti bandi sarà data comunicazione nel sito
web del Ministero dell’università e della ricerca nonché dell’Unione
europea.

21E13358

UNIVERSITÀ DI FERRARA
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di categoria EP, area amministrativa-gestionale, per la Ripartizione organi centrali.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94 si comunica che,
con decreto del direttore generale rep. n. 1735/2021, prot n. 195674
del 2 novembre 2021, è stata approvata la graduatoria del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria
EP, posizione economica EP1, area amministrativa-gestionale per la
Ripartizione organi centrali dell’Ateneo di Ferrara, indetto con decreto
del direttore generale 4 marzo 2021, n. 319, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami», n. 24 del 26 marzo 2021. Dalla data di pubblicazione del
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presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali
impugnative.

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO DI CHIETIPESCARA
Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
13/B2 - Economia e gestione delle imprese, per il Dipartimento di economia aziendale.

21E13325

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno, per
il Dipartimento di ingegneria dell’informazione, riservato
prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
Si avvisa che l’Università degli studi di Firenze ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica
e elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, da assegnare al Dipartimento di ingegneria dell’informazione (DINFO).
Ai sensi dell’art. 678, comma 9 e dell’art. 1014, commi 3 e 4, del
decreto legislativo n. 66/2010, si precisa che, nel caso in cui vi sia tra
gli idonei un candidato appartenente ai volontari delle Forze armate, il
posto in concorso sarà prioritariamente a lui riservato.
La domanda di ammissione al concorso nonché i titoli e i documenti ritenuti utili per la selezione devono essere presentati, a pena di
esclusione, tramite l’applicativo informatico disponibile all’indirizzo
web https://sol.unifi.it/pao/ entro le ore 13,00 del 29 dicembre 2021
(data di scadenza del bando).
Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università degli studi
di Firenze, è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo https://www.
unifi.it/vp-2839-personale-tecnico-e-amministrativo-concorsi-pubblici.
html
21E13303

UNIVERSITÀ DI FOGGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di categoria EP, a tempo pieno ed indeterminato,
per l’area amministrativa-gestionale.
Si comunica che, con decreto direttoriale n. 855-2021 prot.
n. 51628 - VII/1 del 3 novembre 2021 l’Università degli studi di Foggia
ha indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la costituzione
di due rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e pieno,
di categoria EP, posizione economica 1, area amministrativa-gestionale,
per le esigenze dell’Università di Foggia(cod. 3/2021).
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel medesimo decreto direttoriale.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando, contenente le indicazioni dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande e dei
relativi allegati, la costituzione della commissione giudicatrice, nonché
la modalità di svolgimento della prova d’esame, è consultabile nella
sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo (https://titulus-unifg.
cineca.it/albo/) nonché nell’apposita pagina web di Ateneo relativa ai
bandi per il personale tecnico-amministrativo https://www.unifg.it/
it/ateneo/normativa-e-bandi/bandi-personale-tecnico-amministrativo/
personale-tecnico-amministrativo-esterno
21E13310
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Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo
ufficiale on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’università https://www.unich.it/concorsigelmini2021 - il d.r. n. 1609/2021,
prot. n. 84170 del 28 ottobre 2021 con il quale sono stati approvati gli
atti e dichiarato il vincitore per la valutazione comparativa, per titoli e
discussione pubblica, per il reclutamento di un posto di ricercatore con
rapporto di lavoro, a tempo determinato e pieno, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera B), della legge n. 240/2010 - settore concorsuale: 13/
B2 - Economia e gestione delle imprese - settore scientifico-disciplinare: SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese - presso il Dipartimento di economia aziendale nell’ambito del piano straordinario D.M.
n. 83/2020 (bandita con d.r. n. 170/2021 prot. n. 9081 dell’8 febbraio
2021 il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 15 del
23 febbraio 2021.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per eventuali impugnative.
21E13308

Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 11/A3 - Storia contemporanea, per il Dipartimento di lingue, letterature e culture moderne.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante allocazione sull’albo
on-line dell’Ateneo e sul sito internet dell’università https://www.unich.
it/concorsigelmini2021 il d.r. n. 1592/2021 prot. 83494 del 27 ottobre
2021, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il candidato
maggiormente qualificato rispetto al settore scientifico-disciplinare di
cui al mod. 1 allegato al bando della procedura selettiva per la chiamata di un posto di professore di seconda fascia - ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - settore concorsuale: 11/A3 - Storia contemporanea - settore scientifico-disciplinare:
M-STO/04 - Storia contemporanea - presso il Dipartimento di lingue,
letterature e culture moderne (bandita con d.r. n. 158/2021 prot. n. 9053
dell’8 febbraio 2021 e avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 15 del 23 febbraio
2021).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per eventuali impugnative.
21E13316

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di addetto alle attività del servizio gestione
salute e sicurezza, categoria C, a tempo indeterminato e
pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, con talune riserve.
È indetta procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la
costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con
quattro unità di personale da inquadrare nella categoria C, posizione
economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
con profilo di addetto alle attività del Servizio gestione salute e sicu-

— 29 —

30-11-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

rezza di questo Ateneo, di cui due posti riservati, ai sensi dell’art. 52,
comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165/2001, al personale a tempo
indeterminato in servizio presso l’Università degli studi di Genova in
possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno, e uno
dei due posti pubblici messi a concorso, è prioritariamente riservato a
favore dei volontari delle Forze armate ai sensi dell’art. 1014, commi 3
e 4 e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010.
La domanda di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G.
n. 5013 del 26 ottobre 2021, dovrà essere redatta su apposito modulo
utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all’indirizzo https://concorsi.unige.it
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro le ore 14,00 del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza indicato cada in
giorno festivo, sarà possibile procedere alla compilazione e al relativo
invio della domanda entro le ore 14,00 del primo giorno feriale utile.
Il giorno, la sede e gli orari della prova scritta saranno comunicati
ai candidati, con almeno quindici giorni di preavviso, mediante pubblicazione nell’albo web nonché al seguente indirizzo telematico: https://
concorsi.unige.it
Il bando sarà disponibile presso il Servizio personale tecnicoamministrativo - via Balbi 5 - 16126 Genova ovvero all’indirizzo telematico https://concorsi.unige.it
21E13318

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di geometra - progettazioni, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’area conservazione edilizia.
È indetta procedura selettiva pubblica, per esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con una unità
di personale da inquadrare nella categoria C, posizione economica C1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con profilo di geometra - progettazioni, a supporto delle attività dell’area conservazione
edilizia.
La domanda di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G.
n. 5087 del 29 ottobre 2021, dovrà essere redatta su apposito modulo
utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all’indirizzo https://concorsi.unige.it - La procedura di compilazione e invio
telematico della domanda dovrà essere completata entro le ore 14,00
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di
scadenza indicato cada in giorno festivo, sarà possibile procedere alla
compilazione e al relativo invio della domanda entro le ore 14,00 del
primo giorno feriale utile.
Il giorno, la sede e gli orari della prova scritta saranno comunicati
ai candidati, con almeno quindici giorni di preavviso, mediante pubblicazione nell’albo web nonché al seguente indirizzo telematico: https://
concorsi.unige.it
Il bando sarà disponibile presso il Servizio personale tecnicoamministrativo - via Balbi 5 - 16126 Genova ovvero all’indirizzo telematico https://concorsi.unige.it
21E13319
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UNIVERSITÀ LUM GIUSEPPE DEGENNARO
DI CASAMASSIMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/M1 Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica, per il Dipartimento di medicina e chirurgia.
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, l’Università LUM Giuseppe Degennaro di Casamassima (BA) ha bandito con D.P. n. 252/21 del 16 novembre 2021 la selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con
contratto a tempo determinato - senior - per il Dipartimento e i settori
concorsuali di seguito specificati:
costituendo Dipartimento di medicina e chirurgia:
un posto di ricercatore a TD - lettera B MED/01 Statistica
medica, area concorsuale 06/M - Sanità pubblica - settore concorsuale:
06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica
medica - settore scientifico-disciplinare: MED/01 - Statistica medica.
La domanda di ammissione alle selezioni, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata al presidente del CDA della LUM «Giuseppe Degennaro» Università non statale legalmente riconosciuta mediterranea di Casamassima (Bari), e presentata con le modalità previste
dal bando entro e non oltre trenta giorni, che decorrono dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di valutazione comparativa è disponibile:
a) per via telematica sul sito: https://www.lum.it/concorsi/
b) sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul portale dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/
c) presso l’ufficio concorsi - LUM «Giuseppe Degennaro»
Casamassima (Bari).
Eventuali informazioni e chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio concorsi
tel. n. 0806978219 - e-mail santaloia@lum.it
21E13371

UNIVERSITÀ DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria EP, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno, per
la gestione tecnica e amministrativa delle aziende agrarie, presso il Centro funzionale aziende agrarie d’Ateneo
(CFAA).
L’Università degli studi di Milano ha indetto, con determina del
direttore generale n. 18362 del 18 novembre 2021, concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno,
presso il Centro funzionale aziende agrarie d’Ateneo (CFAA), per la
gestione tecnica e amministrativa delle aziende agrarie dell’Università
degli studi di Milano - codice 21938.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web dell’Università
degli studi di Milano all’indirizzo: https://www.unimi.it/it/node/576/
alla pagina internet della procedura codice 21938.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata
entro il termine perentorio di quindici 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» - esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo.
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Ulteriori informazioni possono essere chieste all’ufficio concorsi
personale tecnico amministrativo bibliotecario (tel. 025031.3077/3070/
3080/3092/3097 - e-mail: ufficio.concorsi@unimi.it).
21E13435

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di tecnico chimico, categoria C, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno, per il Dipartimento di chimica, riservato
prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
L’Università degli studi di Milano ha indetto, con determina del
direttore generale n. 18243 del 17 novembre 2021, concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria C, posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno
- tecnico chimico - presso il Dipartimento di chimica, da riservare, prioritariamente, alle categorie di volontari/e delle Forze armate in ferma
breve o in ferma prefissata di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - codice 21939.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web dell’Università
degli studi di Milano all’indirizzo: https://www.unimi.it/it/node/576/
alla pagina internet della procedura codice 21939.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata
entro il termine perentorio di quindici 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» - esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo.
Ulteriori informazioni possono essere chieste all’ufficio concorsi
personale tecnico amministrativo bibliotecario (tel. 025031.3077/3070/
3080/3092/3097 - e-mail: ufficio.concorsi@unimi.it).
21E13436

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di categoria C, area amministrativa, a tempo
indeterminato e pieno, a supporto della attività amministrative e contabili dei Dipartimenti, di cui un posto da
riservare prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
L’Università degli studi di Milano ha indetto, con determina del
direttore generale n. 18364 del 18 novembre 2021, concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di categoria C, posizione
economica C1 - area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, presso l’Università degli studi di
Milano, a supporto delle attività amministrative e contabili dei dipartimenti, di cui un posto da riservare, prioritariamente, alle categorie di
volontari/e delle Forze armate in ferma breve o in ferma prefissata di
cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
- codice 21942.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web dell’Università
degli studi di Milano all’indirizzo: https://www.unimi.it/it/node/576/
alla pagina internet della procedura codice 21942.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata
entro il termine perentorio di quindici 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» - esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo.
Ulteriori informazioni possono essere chieste all’ufficio concorsi
personale tecnico amministrativo bibliotecario (tel. 025031.3077/3070/
3080/3092/3097 - e-mail: ufficio.concorsi@unimi.it).
21E13437
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UNIVERSITÀ DEL MOLISE DI CAMPOBASSO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore ordinario, settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione
delle imprese, per il Dipartimento di economia.
Si comunica che l’Università degli studi del Molise, con d.r.
n. 1134, prot. 40444 del 28 ottobre 2021, ha indetto la seguente procedura selettiva di cui all’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre
2010, n. 240 per il reclutamento di un professore ordinario per il settore
concorsuale SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese, settore
concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese, presso il Dipartimento di economia.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire: Al Magnifico
Rettore - area risorse Umane - via F. De Sanctis, snc - 86100 Campobasso, a mezzo PEC: amministrazione@cert.unimol.it
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati (allegato «A»
modulo di domanda cittadini italiani - allegato «B» modulo di domanda
cittadini stranieri - allegato «C» dichiarazione sostitutiva) sono consultabili all’indirizzo telematico: https://www.unimol.it/docente/
reclutamento
21E13320

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Procedure di selezione per la copertura di diciassette posti di
ricercatore a tempo determinato e pieno, per vari settori
concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale n. 4108
del 18 novembre 2021 sono indette le procedure selettive 2021RUB07,
per l’assunzione di diciassette ricercatori a tempo determinato, con
regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito specificato:
allegato 1) un posto - Dipartimento di agronomia animali alimenti risorse naturali e ambiente - DAFNAE - settore concorsuale 07/
B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli - profilo:
settore scientifico-disciplinare AGR/02 - Agronomia e coltivazioni
erbacee;
allegato 2) un posto - Dipartimento di territorio e sistemi agroforestali - TESAF - settore concorsuale 07/C1 - Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi - profilo: settore scientifico-disciplinare AGR/10
- Costruzioni rurali e territorio agroforestale;
allegato 3) un posto - Dipartimento di biologia - DiBio - settore
concorsuale 05/A1 - Botanica - profilo: settore scientifico-disciplinare
BIO/02 - Botanica sistematica;
allegato 4) un posto - Dipartimento di scienze biomediche DSB - settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale - profilo: settore
scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica;
allegato 5) un posto - Dipartimento di scienze del farmaco DSF - settore concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche,
tossicologiche e nutraceutico-alimentari - profilo: settore scientificodisciplinare CHIM/08 - Chimica farmaceutica;
allegato 6) un posto - Dipartimento di scienze del farmaco - DSF
- settore concorsuale 03/D2 - Tecnologia, socioeconomia e normativa
dei medicinali - profilo: settore scientifico-disciplinare CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico applicativo;
allegato 7) un posto - Dipartimento di ingegneria civile, edile e
ambientale - ICEA - settore concorsuale 08/B3 - Tecnica delle costruzioni - profilo: settore scientifico-disciplinare ICAR/09 - Tecnica delle
costruzioni;
allegato 8) un posto - Dipartimento di matematica «Tullio LeviCivita» - DM - settore concorsuale 01/B1 - Informatica - profilo: settore
scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica;
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allegato 9) un posto - Dipartimento di psicologia generale - DPG
- settore concorsuale 01/B1 - Informatica - profilo: settore scientificodisciplinare INF/01 - Informatica;
Allegato 10) un posto - Dipartimento di ingegneria civile, edile
e ambientale - ICEA - settore concorsuale 09/D3 - Impianti e processi
industriali chimici - profilo: settore scientifico-disciplinare ING-IND/27
- Chimica industriale e tecnologica;
allegato 11) un posto - Dipartimento di ingegneria dell’informazione - DEI - settore concorsuale 09/G1 - Automatica - profilo: settore
scientifico-disciplinare ING-INF/04 - Automatica;
allegato 12) un posto - Dipartimento di ingegneria dell’informazione - DEI - settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione
delle informazioni - profilo: settore scientifico-disciplinare ING-INF/05
- Sistemi di elaborazione delle informazioni;
allegato 13) un posto - Dipartimento di matematica «Tullio
Levi-Civita» - DM - settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica,
probabilità e statistica matematica - profilo: settore scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi matematica;
allegato 14) un posto - Dipartimento di tecnica e gestione dei
sistemi industriali - DTG - settore concorsuale: 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica - profilo: settore scientificodisciplinare MAT/05 - Analisi matematica;
allegato 15) un posto - Dipartimento di scienze storiche, geografiche e dell’antichità - DISSGeA - Settore concorsuale: 11/A2 - Storia
moderna - profilo: settore scientifico-disciplinare M-STO/02 - Storia
moderna;
allegato 16) un posto - Dipartimento di matematica «Tullio
Levi-Civita» - DM - settore concorsuale 13/D4 - Metodi matematici
dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie - profilo: settore
scientifico-disciplinare SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia
e delle scienze attuariali e finanziarie;
allegato 17) un posto - Dipartimento di filosofia, sociologia,
pedagogia e psicologia applicata - FISPPA - Settore concorsuale 14/
A1 - Filosofia politica - profilo: settore scientifico-disciplinare SPS/01
- Filosofia politica.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del 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».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet: https://
www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-b
21E13513

UNIVERSITÀ DI PAVIA
Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e
Dipartimenti.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con d.r. prot.
n. 168958, rep. n. 2643/2021 del 16 novembre 2021, la procedura di
selezione per la chiamata di due ricercatori a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, presso la struttura sotto indicata e per il settore concorsuale e il settore scientificodisciplinare indicati nella tabella:
Dipartimento
Ingegneria
industriale e
dell’informazione

Settore
concorsuale
09/B1 Tecnologie
e sistemi di
lavorazione

Settore
scientifico-disciplinare
ING-IND/16 - Tecnologie e sistemi di
lavorazione

Posti

1

Scienze del
farmaco
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03/D2 Tecnologia,
socioeconomia e
normativa dei
medicinali

CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico
applicativo

1

Codice concorso 2021RTDB.198.
Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente per
via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono essere
inviate entro le ore 12:00 del trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://wcm-3.unipv.
it/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/
articolo14432.html del sito web dell’Università degli studi di Pavia alla
pagina del servizio carriere e concorsi del personale di Ateneo e rapporti con il Servizio sanitario nazionale - sezione Concorsi personale
docente e pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito
del MIUR e sul portale dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 - e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it
21E13356

Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e
Dipartimenti.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con d.r. prot.
n. 168959 rep. n. 2644/2021 del 16 novembre 2021, la procedura di
selezione per la chiamata di due ricercatori a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 presso la
struttura sotto indicata e per il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare indicati nella tabella:
Dipartimento

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

N.
posti

Scienze del sistema
nervoso e del
comportamento

06/
D6 - Neurologia

MED/26 - Neurologia

1

Studi umanistici

11/C2 - Logica,
storia e filosofia
della scienza

M-FIL/02 Logica e
filosofia della
scienza

1

Codice concorso 2021RTDA.199.
Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente per
via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono essere
inviate entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo:
http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/articolo14440.html
del sito web dell’Università degli studi di Pavia alla pagina del
Servizio carriere e concorsi del personale di Ateneo e rapporti con il
Servizio sanitario nazionale - sezione Concorsi personale docente e
pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR
e sul portale dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca tel. 0382/984978 - 984934 - 984960, e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it
21E13359
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UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI
Procedure di selezione per la copertura di dieci posti di
ricercatore a tempo determinato e pieno, per vari settori
concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale ha emanato i
seguenti provvedimenti:
decreto rettorale rep. n. 1644/2021 del 5 novembre 2021 di
indizione di procedure selettive a quattro posti complessivi di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010 presso
il Dipartimento di scienze e innovazione tecnologica in attuazione del
«Secondo piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010» (decreto ministeriale n. 856 del 16 novembre 2020) (codice bando: 2021-rtdb010);
decreto rettorale rep. n. 1641/2021 del 5 novembre 2021 di
indizione di procedure selettive a due posti complessivi di ricercatore
a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24,
comma 3, lettera b), legge n. 240/2010 per il Dipartimento di studi per
l’economia e l’impresa (in attuazione del «Piano straordinario 2020 per
il reclutamento ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della
legge n. 240/2010» indetto con decreto ministeriale n. 83 del 14 maggio
2020) (codice bando: 2021-rtdb011);
decreto rettorale rep. n. 1642/2021 del 5 novembre 2021 di
indizione di una procedura selettiva a un posto di ricercatore a tempo
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 13/B4
- Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale e Settore
scientifico-disciplinare SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari presso il Dipartimento di dtudi per l’economia e l’impresa in attuazione del «Secondo piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010»
(decreto ministeriale n. 856 del 16 novembre 2020) (codice bando:
2021-rtdb012);
decreto rettorale rep. n. 1643/2021 del 5 novembre 2021 di
indizione di procedure selettive a tre posti complessivi di ricercatore
a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010 presso il Dipartimento di scienze del farmaco, in attuazione del «Secondo piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 24, comma 3,
lettera b), della legge n. 240/2010» (decreto ministeriale n. 856 del
16 novembre 2020) (codice bando: 2021-rtdb013).
Le domande di ammissione alla procedura devono essere presentate, esclusivamente mediante la procedura telematica prevista nel
bando - https://pica.cineca.it/uniupo - entro le ore 15,00 del trentesimo
giorno decorrente da quello successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora la scadenza cada in un giorno festivo, la stessa è prorogata
ex officio al primo giorno non festivo utile.
I bandi sono pubblicati sul sito web di Ateneo nella pagina https://
www.uniupo.it/it/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatoree-asn/ricercatori-tempo-determinato gli avvisi di indizione sono pubblicizzati sul sito http://bandi.miur.it/ e sul sito dell’Unione europea: http://
ec.europa.eu/euraxess
Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Pasquini, dirigente
della divisione risorse dell’Università del Piemonte Orientale. Per informazioni contattare il Settore risorse umane - Reclutamento e concorsi
ai seguenti recapiti: tel. 0161/261.535-587, e-mail: concorsi@uniupo.it
21E13173

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria C, area amministrativa, a tempo indeterminato e pieno, per la divisione risorse, settore risorse
umane - reclutamento e concorsi.
Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale, con D.D.G.
rep. 1682/2021 dell’11 novembre 2021 ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, a
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tempo pieno, di una unità di personale di categoria C, posizione economica 1, area amministrativa per le esigenze della divisione risorse,
settore risorse umane - reclutamento e concorsi dell’Università del Piemonte Orientale (codice bando: 2021-PTA-ND-005).
Le domande di ammissione alla selezione sopra descritta devono
essere presentate unicamente tramite la piattaforma informatica PICA/
CINECA accessibile al link: https://pica.cineca.it/uniupo entro le
ore 15,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando è pubblicato sul sito web dell’Università
del
Piemonte
Orientale,
http://www.uniupo.it/it/concorsi/
concorsi-personale-tecnico-amministrativo-e-mobilit%C3%A0/pta
Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Pasquini, dirigente
della divisione risorse dell’Università del Piemonte Orientale.
Per informazioni contattare il settore risorse umane - reclutamento
e concorsi, ai seguenti recapiti: tel. 0161/261.535-587, e-mail: concorsi@uniupo.it
21E13293

UNIVERSITÀ DI PISA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/D2 Lingua e letteratura latina, per il Dipartimento di filologia, letteratura e linguistica.
È indetta la procedura di selezione per un posto di ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010, come di seguito indicato:
codice selezione RIC2021-15 - Dipartimento di filologia, letteratura e linguistica - settore concorsuale 10/D2 - Lingua e letteratura
latina - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina.
Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://
pica.cineca.it/unipi
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile
sul sito dell’Università di Pisa: https://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricercat/ricercator/index.htm
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle
ore 13,00 del 31 dicembre 2021.
21E13177

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
09/E3 - Elettronica, per il Dipartimento di ingegneria
dell’informazione.
È indetta la procedura di selezione per un posto di ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010 come di seguito indicato:
codice selezione RIC2021-17 - Dipartimento di ingegneria
dell’informazione - settore concorsuale 09/E3 - Elettronica - settore
scientifico-disciplinare ING-INF/01 - Elettronica - numero posti: uno.
Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://
pica.cineca.it/unipi
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile
sul sito dell’Università di Pisa: https://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricercat/ricercator/index.htm
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle
ore 13,00 del 31 dicembre 2021.
21E13178
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/H1 Lingua, letteratura e cultura francese, per il Dipartimento
di filologia, letteratura e linguistica.
È indetta la procedura di selezione per un posto di ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010, come di seguito indicato:
codice selezione RIC2021-16 - Dipartimento di filologia, letteratura e linguistica - settore concorsuale 10/H1 - Lingua, letteratura e
cultura francese - settore scientifico-disciplinare L-LIN/03 - Letteratura
francese.
Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://
pica.cineca.it/unipi
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile
sul sito dell’Università di Pisa: https://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricercat/ricercator/index.htm
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle
ore 13,00 del 31 dicembre 2021.
21E13179

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/B1 Zoologia e antropologia, per il Dipartimento di biologia.
È indetta la procedura di selezione per un posto di ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010 come di seguito indicato:
codice selezione RIC2021a4;
Dipartimento di biologia - settore concorsuale 05/B1 - Zoologia
e antropologia - settore scientifico-disciplinare BIO/05 - Zoologia;
numero posti: uno.
Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://
pica.cineca.it/unipi/
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile
sul sito dell’Università di Pisa: https://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricercat/ricercator/index.htm
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle
ore 13,00 del 31 dicembre 2021.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle
ore 13,00 del 31 dicembre 2021.
21E13181

Procedura di selezione per la copertura di quattro posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.
È indetta la procedura di selezione per l’assunzione di quattro
ricercatori, determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della
legge n. 240/2010, come di seguito indicato:
codice selezione RIC2021b5_A1; Dipartimento di patologia
chirurgica medica molecolare e dell’area critica; settore concorsuale
06/C1 - Chirurgia generale; settore scientifico-disciplinare MED/18 Chirurgia generale;
codice selezione RIC2021b5_A2; Dipartimento di patologia
chirurgica medica molecolare e dell’area critica; settore concorsuale
06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia; settore scientifico-disciplinare MED/36 - Diagnostica per immagini e
radioterapia;
codice selezione RIC2021b5_A3; Dipartimento di patologia
chirurgica medica molecolare e dell’area critica; settore concorsuale
11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria; settore scientifico-disciplinare MPSI/03 - Psicometria;
codice selezione RIC2021b5_A4; Dipartimento di ricerca traslazionale e delle nuove tecnologie in medicina e chirurgia; settore concorsuale 06/A4 - Anatomia patologica; settore scientifico-disciplinare
MED/08 - Anatomia patologica.
Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://
pica.cineca.it/unipi
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile
sul sito dell’Università di Pisa https://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricercat/ricercator1/index.htm
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13,00 del 31 dicembre
2021.
21E13290

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE
MARCHE DI ANCONA

21E13180

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/E2
- Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica
e urologia, per il Dipartimento di patologia chirurgica
medica molecolare e dell’area critica.
È indetta la procedura di selezione per un posto di ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010 con attività assistenziale, come di seguito indicato:
codice selezione RIC2021a3;
Dipartimento di patologia chirurgica medica molecolare e
dell’area critica - settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia - settore scientifico-disciplinare
MED/20 - Chirurgia pediatrica e infantile;
numero posti: uno.
Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://
pica.cineca.it/unipi/
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile
sul sito dell’Università di Pisa: https://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricercat/ricercator/index.htm
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/C2 Fisica tecnica e ingegneria nucleare, per il Dipartimento
di ingegneria industriale e scienze matematiche.
È indetta presso l’Ateneo una procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di
seguito specificato:
N.

1

Settore
concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

09/C2 Fisica
tecnica e
ingegneria
nucleare

ING-IND/11 Fisica tecnica
ambientale

Struttura
Dipartimento di ingegneria industriale e scienze
matematiche

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la
voce «Ateneo - Bandi, Concorsi e Gare - concorsi e selezioni - personale docente - concorsi ricercatori a tempo determinato».
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Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università Politecnica delle Marche, via Menicucci n. 6 - 60121 Ancona, entro il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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sul sito web di Ateneo, sezione «Bandi e Concorsi» - PROCEDURE SELETTIVE PER LA CHIAMATA DI PROFESSORI DI I E
II FASCIA;
sul sito del Mur http://bandi.miur.it
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso sul sito
ministeriale http://bandi.miur.it avvenuto in data 17 novembre 2021,
decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione secondo le modalità indicate nel bando.

21E13365

Responsabile del procedimento e del trattamento dati è il capo
dell’ufficio reclutamento dell’Università del Salento dott. Manfredi De
Pascalis, tel. 0832-293270, email: reclutamento@unisalento.it

UNIVERSITÀ DEL SALENTO DI LECCE
Procedure di selezione per la chiamata di otto professori di
prima fascia, per vari Dipartimenti
Si comunica che l’Università del Salento ha indetto le procedure
selettive per la copertura di otto posti di professore universitario di
ruolo di prima fascia, in ordine di priorità dal n. 1 al n. 8, mediante
chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, istituiti, nell’ambito del Piano triennale di fabbisogni del personale 2021-2023, con delibera consiglio di amministrazione n. 153 del
27 luglio 2021 (scadenza 17 dicembre 2021), presso gli otto Dipartimenti dell’Università del Salento, suddivisi secondo la tabella di seguito
riportata:
Priorità

Dipartimento
proponente

Numero
posti
messi a
concorso

Settore
concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

1

Dipartimento
di beni
culturali

1

10/A1
- Archeologia

L-ANT/10 Metodologie
della ricerca
archeologica

2

Dipartimento
di scienze
giuridiche

1

12/E2 Diritto
comparato

IUS/21 - Diritto
pubblico
comparato

3

Dipartimento
di matematica e fisica
«Ennio De
Giorgi»

1

01/A2 Geometria e
algebra

MAT/03
- Geometria

4

Dipartimento
di studi
umanistici

1

10/F4 - Critica letteraria
e letterature
comparate

L-FIL-LET/14 Critica letteraria
e letterature
comparate

5

Dipartimento
di ingegneria
dell’innovazione

1

09/B1 Tecnologie
e sistemi di
lavorazione

ING-IND/16
- Tecnologie
e sistemi di
lavorazione

6

Dipartimento
di scienze e
tecnologie
biologiche ed
ambientali

1

07/D1 Patologia
vegetale e
entomologia

AGR/12 - Patologia vegetale

7

Dipartimento di
storia, società
e studi
sull’uomo

1

11/D2 Didattica,
pedagogia
speciale
e ricerca
educativa

M-PED/03
- Didattica
e pedagogia
speciale

8

Dipartimento
di scienze
dell’economia

1

13/A2 Politica
economica

SECS-P/02
- Politica
economica

I testi integrali dei bandi completi di fac-simile di domanda, con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle predette procedure selettive, sono consultabili in versione telematica:
all’albo on-line dell’Università del Salento, all’indirizzo https://
www.unisalento.it/albo-online

21E13372

UNIVERSITÀ TELEMATICA SAN RAFFAELE
DI ROMA
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore, settore concorsuale 06/A2, per il Corso di studio in scienze della nutrizione umana.
È indetta procedura pubblica di valutazione comparativa, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per un posto da ricercatore per lo svolgimento di attività di ricerca, di
didattica e di didattica integrativa dell’Università telematica San Raffaele Roma relativo al corso di studio in scienze della nutrizione umana
(LM-61), settore scientifico-disciplinare MED/04, settore concorsuale
06/A2.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la
presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito dell’Università
telematica San Raffaele Roma all’indirizzo www.uniroma5.it oppure
sul sito del MIUR oppure sul sito web dell’Unione europea.
21E13304

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO
Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato, area amministrativo-gestionale, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
Si dà avviso che in data 2 novembre 2021 è stato affisso all’albo
on-line dell’Università degli studi della Tuscia di Viterbo, il D.D.G.
n. 647/2021 del 2 novembre 2021, con il quale sono stati approvati gli
atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di una unità di personale T.A. per le esigenze dell’Università della Tuscia, categoria D, area amministrativo-gestionale, p.e. D1 da
riservare, prioritariamente, alle categorie di volontari delle Forze armate
in ferma breve o ferma prefissata di cui agli articoli 678, comma 9, e
1014, commi 3 e 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, indetto
con D.D.G. n. 370/2021 del 21 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 46 del 11 giugno 2021. Dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorrerà il termine per le eventuali impugnative.
21E13326
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ENTI LOCALI
COMUNE DI ALBAVILLA

COMUNE DI CARAVAGGIO

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Albavilla ha indetto concorso pubblico, per soli
esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore
direttivo contabile, categoria D1. Titolo di studio richiesto: laurea in una
delle seguenti classi: L18, L33, LM56, LM 77 o equivalenti.
La scadenza del termine per la presentazione delle domande è fissato nel trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente estratto nelle modalità indicate dal bando.
La tassa di concorso di euro 5,00 dovrà essere versata alla Tesoreria comunale come previsto nel bando.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria, telefono 031/3354353, mail segreteria@comune.albavilla.co.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo farmacista, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno, per l’area farmacia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di istruttore direttivo farmacista, categoria D, a tempo pieno, da assegnare all’area farmacia.
Scadenza presentazione domande: ore 12,30 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, il calendario delle prove e l’elenco dei
candidati ammessi saranno pubblicati sul sito internet: www.comune.
caravaggio.bg.it nella sezione bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale tel. 0363 356217.
21E13327

COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

21E13279

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

COMUNE DI CANTÙ
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente tecnico, a tempo pieno ed indeterminato, per
l’area gestione del territorio.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno ed indeterminato di dirigente tecnico - area gestione del
territorio. Scadenza: trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», requisiti e documentazione richiesta: si
rinvia all’avviso di concorso reperibile sul sito internet www.comune.
cantu.co.it / Amministrazione trasparente / bandi di concorso. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio personale.
21E13238

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente a tempo pieno ed indeterminato, per l’area
risorse umane e finanziarie.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di dirigente - area risorse umane
e finanziarie.
Scadenza: trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Requisiti e documentazione richiesta: si rinvia all’avviso di concorso reperibile sul sito internet www.comune.cantu.co.it Amministrazione trasparente/bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale.
21E13289

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 tecnico informatico (categoria C - posizione economica C1) 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 22 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).
21E13363

COMUNE DI CONEGLIANO
Concorso pubblico in forma associata, per esami, per la
copertura di sette posti di istruttore - agente di vigilanza,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio di polizia locale di taluni comuni.
Si rende noto che il Comune di Conegliano ha indetto concorso
pubblico in forma associata, per esami, per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di sette posti di istruttore - agente di vigilanza, categoria C, da espletarsi nell’ambito della convenzione reg. n. 10669 del
23 maggio 2019 per la gestione in forma associata del servizio di polizia
locale tra i Comuni di Conegliano, Santa Lucia di Piave, San Pietro di
Feletto, Susegana e Mareno di Piave.
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I posti saranno destinati come segue:
quattro posti per il Comune di Conegliano;
un posto per il Comune di Mareno di Piave;
due posti per il Comune di Susegana.
Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e lo schema di domanda possono essere scaricati dal sito internet del Comune di Conegliano: http://www.comune.
conegliano.tv.it
Eventuali informazioni possono essere richieste al servizio risorse
umane del Comune di Conegliano, tel. 0438/413347 - e-mail uff.risorseumane@comune.conegliano.tv.it

4a Serie speciale - n. 95

Scadenza termine per la presentazione delle domande: 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».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché lo schema di
domanda di ammissione sono pubblicati sul sito internet del Comune di
Garessio: http://www.comune.garessio.cn.it - nella sezione «Amministrazione trasparente» sottosezione «Bandi di concorso».
Per informazioni i concorrenti possono rivolgersi all’ufficio ragioneria del Comune di Garessio (piazza Carrara n. 137 tel. 0174/805642).
21E13276

21E13228

COMUNE DI MANTOVA
COMUNE DI CORSICO
Concorso pubblico per la formazione di due graduatorie per
supplenze presso gli asili nido e/o scuole dell’infanzia, a
tempo determinato, pieno e parziale.
Il Comune di Corsico ha avviato la procedura concorsuale per
la formazione di due graduatorie per assunzioni a tempo determinato,
full time e part-time per supplenze presso gli asili-nido e/o scuole
dell’infanzia.
Scadenza di invio delle istanze di partecipazione 15 dicembre
2021.
Copia integrale dell’avviso è reperibile nel sito istituzionale del
Comune di Corsico: www.comune.corsico.it → il Comune → Concorsi
e Mobilità → Concorsi.
Per informazioni, rivolgersi al servizio risorse umane del Comune
di Corsico solo mediante e-mail: personale@comune.corsico.mi.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di architetto, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto presso il Comune di Mantova concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di una
unità di «architetto», categoria D, posizione economica 1 (CCNL Funzioni locali).
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte secondo le modalità specificate nel bando integrale di concorso
e inviate al Comune di Mantova - Settore affari generali e istituzionali
- Servizio gestione risorse umane e organizzazione - via Roma n. 39 46100 - Mantova, scade il giorno 10 dicembre 2021 alle ore 12,30. Il
bando integrale è disponibile sul portale del Comune di Mantova https://www.comune.mantova.gov.it/ - sezione «Bandi di Concorso»,
nonché nell’albo on-line dell’amministrazione comunale.
Informazioni presso il Servizio gestione risorse umane e organizzazione (tel. 0376 338283/376889/338286/338329).

21E13361

21E13172

COMUNE DI DERVIO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per esami, finalizzata alla copertura
di un posto profilo professionale di istruttore tecnico, categoria C1, a
tempo pieno ed indeterminato.
Il bando con i requisiti richiesti e lo schema di domanda di partecipazione sono reperibili e scaricabili sul sito internet del Comune
di Dervio www.comune.dervio.lc.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi e Concorsi.
Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E13283

COMUNE DI GARESSIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operatore comunale, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di operatore comunale, categoria
B3, presso il Comune di Garessio.

COMUNE DI MARANO VICENTINO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e parziale venticinque ore settimanali, per il Settore 3° - servizi tecnici.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto, a tempo indeterminato e part-time a venticinque ore settimanali,
categoria giuridica C, profilo professionale di «istruttore tecnico» da
assegnare al Settore 3° Servizi tecnici.
Scadenza presentazione domande: entro e non oltre le ore 12.30
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso e la domanda sono disponibili sul sito internet del Comune di
Marano Vicentino http://www.comune.marano.vi.it nella sezione
«Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi all’URP del Comune tel. 0445/598804
- Uff. personale 0445/598812 - 0445/598815.
21E13248
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COMUNE DI MAZZANO ROMANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo parziale trenta ore settimanali ed indeterminato.
Il segretario comunale, rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato
e parziale trenta ore settimanali di un’unità di personale con profilo
professionale di istruttore tecnico, categoria giuridica C, posizione economica C1.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Monselice, secondo le modalità indicate dall’avviso 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 dell’avviso di selezione, con allegato il fac-simile
del modulo di domanda per la partecipazione, è disponibile sul sito
internet del Comune di Monselice all’indirizzo www.comune.monselice.padova.it alla voce «Concorsi».
21E13281

Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 23,59
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è reperibile sul sito web del Comune di Mazzano
Romano www.mazzanoromano.rm.gov.it .
Per informazioni contattare il responsabile del settore all’indirizzo
protocollo.mazzanoromano@pec.it .
21E13232

COMUNE DI MOMBAROCCIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti a tempo indeterminato e parziale (diciotto/trentasei ore settimanali) di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1,
presso il Comune di Mombaroccio.
La selezione sarà effettuata tra coloro che - in possesso dei requisiti
prescritti - abbiano presentato istanza di partecipazione alle procedure
concorsuali (con utilizzo della domanda allegata al bando di concorso
integrale, che verrà pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito internet istituzionale del Comune di Mombaroccio: www.mombaroccio.eu
- Sezione Amministrazione trasparente - Sottosezione Bandi di Concorso), corredata delle dichiarazioni e dei documenti previsti nel bando
di concorso integrale.
Le domande dovranno pervenire dai candidati entro il trentesimo
giorno, non festivo, successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si consiglia di leggere attentamente il bando integrale, prima della
compilazione della domanda, anche per quanto attiene ai requisiti di
ammissione.
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste alla
segreteria generale del Comune di Mombaroccio nell’orario di apertura
al pubblico: tutti i giorni escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
21E13261

COMUNE DI MONSELICE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, con talune riserve.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di quattro unità di personale con profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria giuridica C, con riserva di
un posto ai volontari delle Forze armate ai sensi del decreto legislativo
n. 66/2010 e con riserva di un posto alle categorie protette ai sensi della
legge n. 68/1999.
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COMUNE DI MONTERONI D’ARBIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, ingegnere, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica urbanistica e LL.PP.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico-ingegnere, categoria D, posizione
economica D1, C.C.N.L. comparto funzioni locali, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area tecnica urbanistica e LL.PP.
Titolo di studio richiesto: laurea magistrale ex DM n. 270/2004
nelle classi: LM-23 «Ingegneria civile», LM-24 «Ingegneria dei sistemi
edilizi», LM-35 «Ingegneria per l’ambiente e il territorio», LM-26
«Ingegneria per la sicurezza» ovvero titoli equiparati di cui all’allegato
«Tabella di equiparazione DL-LS-LM» del decreto interministeriale
9 luglio 2009.
Scadenza di presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando, indicante i requisiti di ammissione, le
modalità di partecipazione al concorso, sono integralmente pubblicati
sul sito istituzionale del Comune di Monteroni d’Arbia: www.comune.
monteronidarbia.si.it - nella sezione Amministrazione Trasparente Bandi di concorso.
Per informazioni: e-mail nipotil@comune.monteronidarbia.si.it
21E13285

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area economico-finanziaria.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione economica
D1, C.C.N.L. comparto funzioni locali, a tempo pieno ed indeterminato,
per l’area conomico-finanziaria.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in economia e commercio (vecchio ordinamento) o equipollente, della durata non inferiore
a quattro anni, conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti
al decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, ovvero laurea specialistica in economia e commercio o equipollente, di durata quinquennale
(ora denominata laurea magistrale) ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera
b) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.
Scadenza di presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando, indicante i requisiti di ammissione, le
modalità di partecipazione al concorso, sono integralmente pubblicati
sul sito istituzionale del Comune di Monteroni d’Arbia: www.comune.
monteronidarbia.si.it - nella sezione Amministrazione Trasparente Bandi di concorso.
Per informazioni: e-mail nipotil@comune.monteronidarbia.si.it
21E13286
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COMUNE DI MONTE SAN SAVINO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
In esecuzione della determinazione R.G. n. 762 del 27 settembre
2021 è indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1 del
CCNL del comparto delle funzioni locali.
La domanda di partecipazione è redatta e presentata in forma
esclusivamente digitale. Il modulo è disponibile all’indirizzo: https://
www.gestioneconcorsipubblici.it/montesansavino e sarà possibile accedere al modulo esclusivamente mediante il Sistema pubblico di identità
digitale (SPID) mediante registrazione e dovrà pervenire entro e non
oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando può essere scaricata direttamente dal sito
internet del comune: www.citymonte.it - amministrazione trasparente bandi di concorso.
21E13265

COMUNE DI NERETO
Selezione pubblica, per soli titoli, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo
determinato, pieno e parziale trenta ore settimanali.
Il Comune di Nereto ha indetto una selezione pubblica per soli
titoli, per la copertura di due istruttore tecnico geometra, categoria giuridica C, posizione economica C1 del personale del comparto funzioni
locali di cui:
un posto a tempo pieno e determinato;
un posto a tempo parziale all’83,33%, trenta ore settimanali
per dodici mesi, finalizzato all’attività di supporto all’ufficio speciale
«superbonus».
Termine per la presentazione delle domande è di quindici giorni,
successivi alla pubblicazione del presente avviso in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata
esclusivamente via pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.nereto.
te.it
Il testo integrale del bando di concorso può essere scaricato dal sito
istituzionale dell’ente https://www.comune.nereto.te.it/ nella sezione
amministrazione traspmente «Bandi di concorso» o al link albo pretorio
on-line.
21E13241

COMUNE DI NOCCIANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore tecnico professionale con mansioni
di elettricista e addetto alla manutenzione di impianti,
categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore tecnico professionale con mansioni di elettricista
e addetto alla manutenzione di impianti, categoria B3, posizione giuridica di accesso B3, a tempo pieno ed indeterminato, presso il Comune
di Nocciano.
Termine per la presentazione della domanda: trenta giorni dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

4a Serie speciale - n. 95

Il bando integrale e il fac-simile di domanda sono disponibili sul
sito internet istituzionale: www.comune.nocciano.pe.it alla sezione
amministrazione trasparente - bandi di concorso.
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a: ufficio segreteria - Comune di Nocciano, tel. 085/847135.
21E13264

COMUNE DI OLIENA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di Oliena (NU) rende noto che è indetto concorso pubblico per la copertura, per soli esami, del posto di istruttore tecnico, a
tempo pieno ed indeterminato, categoria C.
Le domande di partecipazione, dovranno essere presentate al
Comune di Oliena (NU), secondo le modalità indicate nel relativo
bando di concorso, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito del comune, www.comune.
oliena.nu.it - sezione: Amministrazione trasparente - Bandi di concorso
e sulla piattaforma digitale www.asmelab.it
La domanda digitale di partecipazione deve essere presentata
esclusivamente ed interamente in via telematica, attraverso la piattaforma digitale www.asmelab.it
21E13277

COMUNE DI ORIA
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore tecnico.
È indetta procedura di mobilità volontaria di cui all’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di un posto a tempo
pieno ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica
D, da assegnare al settore tecnico.
Termine ultimo per la presentazione delle domande: trenta giorni
successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Oria (0831846523) segretariogenerale@comune.oria.br.it
Copia integrale dell’avviso di mobilità e fac-simile della domanda
di partecipazione sono disponibili sul sito: https://www.comune.oria.
br.it
21E13263

COMUNE DI PARMA
Selezione pubblica per la copertura di posti di istruttore tecnico educativo nidi infanzia, categoria C, a tempo determinato, per attività di supplenza.
È indetta selezione pubblica per assunzioni a tempo determinato
(attività di supplenza) per istruttori tecnici educativi nidi infanzia (categoria giuridica C).
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Termine presentazione domande di partecipazione: ore 23,59 del
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - del presente avviso.
L’avviso integrale è scaricabile del sito internet www.comune.
parma.it - sezione bandi di concorso all’albo pretorio online. Per informazioni: Contact Center tel. 052140521.
21E13235

4a Serie speciale - n. 95

COMUNE DI RAPAGNANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area tecnica.
Si comunica che è indetto con determinazione del responsabile del
settore finanziario n. 41 del 18 ottobre 2021 concorso pubblico, per
esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore
direttivo tecnico, categoria giuridica D, posizione economica D1, da
assegnare all’area tecnica.
Scadenza presentazione domande di partecipazione al concorso:
trenta giorni (quale termine perentorio), successivi alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

COMUNE DI PESCAGLIA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, con riserva a favore dei volontari
delle Forze armate.

Per info consultare il sito del Comune di Penna San Giovanni
- sezione «Amministrazione Trasparente», sotto-sezione «Bandi di
concorso».
21E13306

Il Comune di Pescaglia indice una procedura selettiva pubblica,
per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di
un posto di istruttore amministrativo, categoria giuridica C, posizione
economica C1 con riserva a favore dei militari di truppa delle Forze
armate, congedati senza demerito dalle ferme ai sensi dell’art. 1014
del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010. Termine di scadenza
per la presentazione delle domande: 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 di selezione, con l’indicazione di tutti i
requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Pescaglia www.comune.pescaglia.
lu.it sezione «Amministrazione Trasparente», sottosezione «Bandi di
concorso».

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa.
Si comunica che è indetto con determinazione del responsabile del
settore finanziario n. 40 del 18 ottobre 2021 concorso pubblico, per
esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore
direttivo amministrativo, categoria giuridica D, posizione economica
D1, da assegnare all’area amministrativa.
Scadenza presentazione domande di partecipazione al concorso:
trenta giorni (quale termine perentorio), successivi alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per info consultare il sito del Comune di Penna San Giovanni
- sezione «Amministrazione Trasparente», sotto-sezione «Bandi di
concorso».

21E13229

21E13307

COMUNE DI PISTOIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di otto posti
di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico per esami per la copertura di otto posti
a tempo pieno ed indeterminato nel profilo di agente polizia municipale,
categoria giuridica C.
Scadenza termini presentazione domanda: 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 di concorso, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, sono disponibili sul sito
internet istituzionale: http://www.comune.pistoia.it/concorsi-e-selezioni
Per ulteriori informazioni rivolgersi a PistoiaInforma
tel. 800012146 - email: info@comune.pistoia.it oppure al servizio personale e politiche di inclusione sociale, tel. 0573/371263-478-353-232 email: concorsi@comune.pistoia.it
21E13243

COMUNE DI SALENTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore di vigilanza, categoria C1, a tempo
parziale 33% ed indeterminato.
Il Comune di Salento (SA) ha indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di istruttore di vigilanza, categoria C1, a tempo parziale 33% ed indeterminato.
Termine 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, i requisiti per partecipare, le modalità di presentazione della domanda e le altre informazioni relative al
concorso sono disponibili sul sito internet: www.comunedisalento.it alla
pagina «Amministrazione Trasparente» sezione «Bandi di Concorso».
Tutte le informazioni, possono essere richieste al Comune di
Salento (Sa), piazza Europa, 2 - 84070, tel. 0974/62018 o a mezzo
e-mail al seguente indirizzo: tributi@comune.salento.sa.it
21E13231
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COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato, per la 2ª Area - servizi finanziari ed
interni.
Il Comune di San Biagio di Callalta (TV) indice concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato
di un istruttore contabile, categoria C1, da assegnare alla 2ª area servizi
finanziari ed interni. Titolo di studio: diploma di ragioniere o analista
contabile o titolo superiore assorbente, patente di guida di tipo B.
Scadenza e termine improrogabile entro il quale vanno fatte pervenire le domande: 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» - con proroga al giorno successivo qualora tale termine cada di giorno festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonché il fac-simile di domanda, sono pubblicati all’albo pretorio e sul
sito istituzionale del Comune di San Biagio di Callalta nella sezione
Amministrazione Trasparente alla voce «Bandi di Concorso». Con le
stesse modalità verranno pubblicate tutte le altre informazioni relative
all’ammissione alle prove e all’esito delle stesse. Tale pubblicazione
ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà effettuata nessun’altra
comunicazione scritta ai candidati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria
del Comune di San Biagio di Callalta - via Postumia centro n. 71
- tel. 0422/894373.
21E13254

COMUNE DI SANGANO
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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 San Lorenzello all’indirizzo: www.comunesanlorenzello.it - alla sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso» - email: comunesanlorenzello@gmaill.com - Pec: protocollo.
sanlorenzello@asmepec.it
Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivolgersi all’ufficio personale (0824815134 int. 1).
21E13284

COMUNE DI SAN MICHELE
AL TAGLIAMENTO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per i servizi tecnici.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
due posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico, categoria C-P.E. C1, presso i servizi tecnici del Comune di San Michele al
Tagliamento.
Scadenza presentazione domande: la domanda potrà essere presentata entro e non oltre le ore 23,59 del 13 dicembre 2021.
Il bando e tutte le comunicazioni relative al concorso sono scaricabili dal sito www.comunesanmichele.it sezione «albo on-line» e/o
«bandi di concorso».
Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ai seguenti numeri telefonici: 0431 516142 - 0431 516342 - 0431 516323.
21E13364

Selezione pubblica, tramite scorrimento di graduatoria, per
la copertura di un posto di istruttore amministrativo,
categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
Il responsabile del settore servizi alla persona ed attività di supporto del Comune di Sangano rende noto che è indetta una selezione,
tramite scorrimento di graduatoria, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
Il testo integrale dell’avviso, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione è disponibile sul sito dell’ente:
www.comune.sangano.to.it - amministrazione trasparente/bandi di
concorso.
La scadenza delle domande è fissata al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E13269

COMUNE DI SAN LORENZELLO

COMUNE DI SARZANA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per il Comando di polizia locale.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di due istruttori di vigilanza, categoria C,
CCNL funzioni locali triennio 2016/2018), da assegnare al Comando
di polizia locale.
Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione
entro e non oltre trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale dell’avviso è disponibile sul sito internet al
seguente indirizzo: www.comunesarzana.gov.it alla pagina «Amministrazione trasparente» – sezione «Bandi di concorso».
21E13233

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo
indeterminato e parziale ventotto ore settimanali, per l’ufficio tecnico comunale.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo indeterminato e part-time (ventotto ore settimanali) da destinare all’ufficio
tecnico comunale.
Gli interessati possono presentare apposita domanda da far pervenire all’ufficio protocollo entro le ore 12,30 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

COMUNE DI SETTIMO TORINESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di vice commissario di polizia municipale, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
Si comunica che è indetto un concorso pubblico, per esami, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di vice commissario di polizia municipale, categoria D, posizione economica D1.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando è disponibile sul sito: www.comune.
settimo-torinese.to.it nelle sezioni «Albo pretorio» e «Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso».
21E13297
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COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per
l’ufficio tecnico.

COMUNE DI SIAMAGGIORE

È indetto bando di concorso pubblico per l’assunzione e tempo
pieno ed indeterminato di un istruttore tecnico, categoria C, da assegnare all’ufficio tecnico del Comune di Tavazzano con Villavesco.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato e parziale 50%.

La scadenza del termine di presentazione delle domande è fissata
in trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e parziale, al cinquanta per cento, di un istruttore
amministrativo, categoria C, CCNL comparto funzioni locali.
Requisiti di accesso alla pubblica amministrazione: come specificato nel bando di concorso.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado, come specificato nel bando di concorso.
Termine per la presentazione delle domande: entro e non oltre il
quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», come specificato nel bando di concorso.
Le domande devono essere presentate, a partire dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, unicamente per via
telematica attraverso il sistema pubblico di identità digitale o C.I.E.,
compilando l’apposito modulo elettronico sulla piattaforma digitale alla
quale si accede attraverso il link: https://www.servizipubblicaamministrazione.it/Servizi/FiloDiretto/ProcedimentiClient.Aspx?CE=smggr35
3&IDGruppoSelez=4037
Diario e sedi delle prove verranno resi noti mediante pubblicazione
sul sito istituzionale del Comune di Siamaggiore all’indirizzo: www.
comune.siamaggiore.or.it
Per informazioni, ritiro copia integrale del bando, rivolgersi al servizio amministrativo del comune - via San Costantino n. 2 - tel. 0783
3441201 - e-mail:protocollo@comune.siamaggiore.or.it
Il bando è scaricabile dal sito internet del Comune di Siamaggiore:
www.comune.siamaggiore.or.it

Il bando integrale può essere scaricato sul sito web del comune
all’indirizzo: www.comune.tavazzanoconvillavesco.lo.it nella sezione
«Amministrazione Trasparente» alla voce «Bandi di concorso».

21E13274

21E13226

COMUNE DI TORRE DEL GRECO
Conferimento di un posto di dirigente tecnico, a tempo pieno
e determinato.
È indetta selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo
n. 267/2000, per la copertura di un posto di dirigente tecnico, sino alla
fine del mandato del sindaco e comunque per un periodo non inferiore
ad anni tre.
Le domande devono pervenire entro il termine perentorio e improrogabile, pena esclusione, delle ore 13,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami».
L’avviso, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione alla selezione nonché le modalità di partecipazione è consultabile
sul sito internet www.comune.torredelgreco.na.it
21E13268

COMUNE DI STEZZANO

COMUNE DI TREVIGLIO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto di operaio, categoria B, pos.ec. B3.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito istituzionale del comune: www.comune.
stezzano.bg.it - nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso» e all’albo pretorio on-line dell’ente.
Le date, l’ora ed il luogo dell’eventuale prova preselettiva e delle
prove d’esame saranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune di
Stezzano all’indirizzo www.comune.stezzano.bg.it - sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale del Comune di Stezzano www.comune.
stezzano.bg.it - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
21E13278

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore informatico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto di categoria C - CCNL Funzioni locali, a tempo pieno ed indeterminato, profilo di istruttore informatico.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso ed il modello per la domanda, con
l’indicazione del requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Treviglio http://www.comune.
treviglio.bg.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi
al servizio personale del Comune di Treviglio, tel. 0363/317324 0363/317322 oppure all’indirizzo mail risorseumane@comune.treviglio.bg.it
21E13288
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COMUNE DI TRIESTE
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Per informazioni rivolgersi al Comune di Vestone ai seguenti recapiti: e-mail amministrativo@comune.vestone.bs.it tel. 0365.81241.

Procedura di stabilizzazione, per soli titoli, per la copertura
di due posti di funzionario specialista amministrativo/contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta stabilizzazione, per soli titoli, per la copertura di due
posti di funzionario specialista amministrativo/contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, riservata ai dipendenti a tempo determinato del Comune di Trieste ai sensi dell’art. 20, comma 1, del decreto
legislativo n. 75 dd. 25 maggio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni e dell’art. 11, comma 11, della L.R. n. 31 dd. 4 agosto 2017
e successive modificazioni ed integrazioni, aperta con determinazione
dirigenziale n. 2891 dell’8 novembre 2021.
Si rimanda all’avviso di selezione per i requisiti specifici e generici
richiesti per l’accesso, nonché per le modalità di compilazione e presentazione della domanda.
Scadenza presentazione delle domande: 15 dicembre 2021.
Ulteriori informazioni e copie dell’avviso di selezione possono
essere richieste al Comune di Trieste, ufficio concorsi, tel. 040 675
8035/040 675 4839. L’avviso e lo schema di domanda sono scaricabili
dal sito internet http://www.comune.trieste.it - sezione Bandi e concorsi,
Concorsi.
21E13292

COMUNE DI VEROLENGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo area tecnica, categoria D, per il settore edilizia privata ed urbanistica.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo area tecnica - settore edilizia privata e urbanistica, categoria D, posizione economica D1.
Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è reperibile sul sito web del Comune www.
comuneverolengo.it
Per informazioni rivolgersi al Comune di Verolengo
tel. 011/9149135.
21E13234

COMUNE DI VESTONE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
Il Comune di Vestone ha indetto un concorso pubblico, per soli
esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto, di
categoria C e posizione economica C1, comparto funzioni locali, con il
profilo professionale di agente di Polizia locale.
Scadenza domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le date delle prove di esame verranno rese note mediante apposito
avviso pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi e concorsi, del sito internet del Comune (www.comune.
vestone.bs.it), ove saranno pubblicate tutte le comunicazioni inerenti al
concorso ed eventuali variazioni del calendario delle prove.
Secondo le stesse modalità è pubblicato il testo integrale del
bando, con l’indicazione dei requisiti di ammissione e delle modalità di
partecipazione al concorso.

21E13240

COMUNE DI VIESTE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di autista/manutentore, categoria B3, a tempo indeterminato e parziale orizzontale trenta ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di autista/manutentore, categoria B3, a tempo indeterminato e parziale
orizzontale all’83,33% (ossia trenta ore settimanali).
Titolo di studio e requisiti richiesti sono indicati nel bando.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ente entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda, sono disponibili sul sito internet del Comune di Vieste www.comune.vieste.fg.it
pubblicati all’albo pretorio on-line e alla sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per chiarimenti o informazioni rivolgersi al servizio personale ed
organizzazione, presso il comune - corso L. Fazzini n. 29 - 71019 Vieste (FG) tel. 0884/712208 - 0884/712202 - e-mail: m.micelli@comune.
vieste.fg.it - s.pastore@comune.vieste.fg.it
21E13255

COMUNE DI VILLASANTA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo pieno ed indeterminato, di due posti di organico di assistente
sociale, categoria D, del vigente CCNL (ex categoria D1).
Termine per la presentazione delle domande di ammissione: trenta
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e le informazioni utili al fine della presentazione
delle domande esclusivamente con modalità telematica sono disponibili contattando l’ufficio personale (039/23754217-239) o I’U.R.P.
(039/23754247-262-216) o sul sito internet www.comune.villasanta.
mb.it
21E13287

COMUNE DI VILLORBA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di dirigente responsabile del settore II - area tecnica, lavori pubblici, assetto ed utilizzo del territorio a tempo determinato
di durata di tre anni prorogabili fino ad un massimo di
cinque anni.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di dirigente responsabile a tempo determinato del
settore II «area tecnica, lavori pubblici, assetto ed utilizzo del territorio»
previa stipula di contratto a tempo determinato di durata di tre anni
(prorogabili fino ad un massimo di cinque anni).
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Le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo quanto
previsto dal bando, al Comune di Villorba, ufficio protocollo, entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente:
con PEC all’indirizzo protocollo.comune.villorba.tv.@pecveneto.it
con lettera raccomandata al Comune di Villorba con avviso di
ricevimento;
presentata direttamente all’ufficio protocollo del Comune di
Villorba.
Non saranno in ogni caso prese in considerazione le domande pervenute con modalità diverse e che, nel caso di invio a mezzo raccomandata a/r, anche se spedite nei termini, pervengano al comune oltre
il termine stabilito.
Il bando integrale e il fac-simile di domanda sono disponibili sul
sito www.comune.villorba.tv.it nonché nella sezione Amministrazione
trasparente/Bandi di concorso.
Per eventuali informazioni rivolgersi: ufficio personale
0422/6179130 - 0422/6179301 - 0422/6179313; ufficiopersonale@
comune.villorba.tv.it
21E13245
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Ulteriori informazioni potranno richiedersi presso l’ufficio personale dell’ente (tel. 0831/565277_565336) negli orari d’ufficio.
21E13239

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e pieno di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, C.C.N.L. del Comparto funzioni locali.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti e le modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito istituzionale
dell’ente all’indirizzo: www.provincia.re.it nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
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».
21E13251

PROVINCIA DI AVELLINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente ammnistrativo, a tempo indeterminato.
La Provincia di Avellino, indice un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente
ammnistrativo.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata alla
Provincia di Avellino, tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: concorsi@pec.provincia.avellino.it specificando nell’oggetto
dell’invio concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente ammnistrativo, 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.provincia.avellino.it nella sezione
«Concorsi».
21E13246

ROMA CAPITALE
Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di cento posti di istruttore servizi informatici e telematici, categoria C, famiglia informatica e telematica.
Si rende noto che in data 19 novembre 2021 è stata pubblicata
all’Albo Pretorio di Roma Capitale la graduatoria del concorso pubblico, per esami, per il conferimento di cento posti nel profilo professionale di istruttore servizi informatici e telematici, categoria C (posizione
economica C1), il cui avviso di indizione relativo a complessivi millecinquecentododici posti per vari profili professionali è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 61 del 7 agosto 2020 e nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 32
del 23 aprile /2021, limitatamente alla modifica e riapertura dei termini
per la presentazione delle domande. (Codice concorso CUIS/RM).
21E13723

PROVINCIA DI BRINDISI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente tecnico, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di organico di dirigente
tecnico da assegnare all’area tecnica della Provincia di Brindisi. La
domanda di partecipazione al concorso va presentata esclusivamente
in via telematica.
La selezione sarà effettuata tra coloro che, in possesso dei requisiti
richiesti, abbiano presentato formale istanza, corredata dalle dichiarazioni richieste, nello schema di domanda e nelle modalità indicate dal
bando integrale, entro venti giorni successivi alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si consiglia di leggere attentamente il bando prima della presentazione della domanda on line, anche per quanto attiene ai requisiti generali e specifici per l’ammissione.
Il bando di concorso nel testo integrale è pubblicato all’albo pretorio on-line della Provincia di Brindisi, sul relativo sito web www.provincia.brindisi.it (sezione amministrazione trasparente – sottosezione
bandi di concorso) e sull’albo pretorio dei vari Comuni della Provincia
medesima.

UNIONE DELLE ALPI OROBIE BRESCIANE
DI EDOLO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
L’Unione dei Comuni delle Alpi Orobie Bresciane (Provincia di
Brescia) indice un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di «istruttore tecnico», categoria C posizione economica C1.
È stato richiesto il possesso del seguente titolo: diploma di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità valido per
l’accesso all’università) di geometra, di perito edile o titolo equipollente ai diplomi elencati rilasciato da un istituto statale o legalmente
riconosciuto.
Ulteriori requisiti per l’ammissione sono meglio e più specificatamente indicati nel bando integrale del concorso in oggetto pubblicato,
unitamente al modello della domanda di partecipazione, all’albo on-line
dell’Unione dei Comuni delle Alpi Orobie Bresciane e sul sito istituzionale dell’ente www.unionealpiorobiebresciane.bs.it - Amministrazione
trasparente - sezione Bandi di concorso.
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Termine di presentazione delle domande: trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni: Unione Alpi Orobie Bresciane - dott. Renato
Armanaschi 0364-72052.
21E13247
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dell’Unione, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva prioritaria ai
volontari delle Forze armate (articoli n. 1014 e n. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010).
Termine di presentazione delle domande: entro le ore 12:00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonché
il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito istituzionale dell’ente:
http://www.unioneoltreaddalodigiano.it/ - amministrazione trasparente
- bandi di concorso.

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO
CERAMICO DI SASSUOLO
Conferimento, per curricula e colloquio, dell’incarico di
funzionario informatico, responsabile del S.I.A. - Servizi informativi associati, categoria D, a tempo pieno e
determinato.
È indetta selezione pubblica, per curricula e colloquio, per conferimento di un incarico a tempo pieno e determinato di funzionario
informatico (alta specializzazione), categoria D, ex art. 110, comma 1
del decreto legislativo n. 267/2000 responsabile del S.I.A. (Servizi
informativi associati) dell’Unione dei Comuni del distretto Ceramico,
fino alla scadenza del mandato del sindaco amministrativo del sindaco
che ricoprirà la carica di presidente dell’Unione al momento dell’approvazione dell’avviso di selezione.
Scadenza presentazione domande: 15 dicembre 2021, ore 12,00.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione dei Comuni del distretto Ceramico.
Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito
internet: https://www.distrettoceramico.mo.it
Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it
21E13227

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA OLTRE
ADDA LODIGIANO DI CORTE PALASIO
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 economicofinanziaria, con riserva prioritaria a favore dei volontari
delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, inquadramento economico C1, da assegnare all’area economico-finanziaria

21E13280

UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE DI
COLLECCHIO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di specialista della comunicazione istituzionale e nei rapporti con i
media, giornalista pubblico, categoria D1, a tempo pieno
e determinato dieci mesi, per l’area segreteria, organi istituzionali, area comunicazione e informazione.
Il responsabile del servizio personale dell’Unione pedemontana
parmense, rende note che è indetta selezione pubblica per l’assunzione
di una unità di personale ai sensi dell’art. 90 TUEL a tempo pieno e
a tempo determinato da dicembre 2021 e per dieci mesi da assegnare
all’area segreteria - organi istituzionali - area comunicazione e informazione del Comune di Traversetolo con profilo professionale di specialista della comunicazione istituzionale e nei rapporti con i media, giornalista pubblico - categoria giuridica D-D1 del Comune di Traversetolo.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate
all’Unione pedemontana parmense esclusivamente in modalità telematica, autocertificando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il possesso dei requisiti prescritti e richiesti dal bando
di selezione, tramite compilazione di campi predefiniti nell’apposito
modello di iscrizione disponibile online, entro le ore 24,00 del decimo
giorno 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, che contiene i requisiti, le altre informazioni indispensabili ai fini della partecipazione è consultabile sul sito
internet dell’Unione pedemontana parmense, www.unionepedemontana.pr.it sezione bandi, avvisi e concorsi.
21E13362

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI DI ROMA
Conferimento dell’incarico quinquennale, eventualmente
rinnovabile, di direttore della U.O.C. Neurochirurgia,
disciplina di neurochirurgia, area di chirurgia e delle specialità chirurgiche.
In attuazione della deliberazione n. 1179 del 6 agosto 2021, da
intendersi qui richiamata, è indetto avviso pubblico per il conferimento
di un incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile, per la copertura
di un posto di direttore di struttura complessa U.O.C. neurochirurgia
area di chirurgia e delle specialità chirurgiche, disciplina neurochirurgia.

Le domande di ammissione all’avviso pubblico, redatte su carta
libera, ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera
San Camillo Forlanini Circonvallazione Gianicolense, 87 - Roma
dovranno pervenire, rispettando le modalità indicate nel bando,
perentoriamente entro il termine del trentesimo giorno che decorre
da quello successivo alla data di pubblicazione del presente estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Tale termine, qualora venga a scadere di giorno
festivo, si intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul BURL n. 102 del
2 novembre 2021.
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Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso
l’Unità operativa complessa politiche e gestione delle risorse umane
dell’Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini - Circonvallazione Gianicolense, 87 - 00152 Roma - telefono 06/58706115.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina direzione medica di presidio ospedaliero.

21E13321

In attuazione della deliberazione n. 1358 del 29 settembre 2021,
da intendersi qui richiamata, è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
medico disciplina direzione medica di presidio ospedaliero.

Conferimento dell’incarico quinquennale, eventualmente
rinnovabile, di direttore della U.O.C. Neuroradiologia,
disciplina di neuroradiologia, area della medicina diagnostica e dei servizi.
In attuazione della deliberazione n. 1179 del 6 agosto 2021, da
intendersi qui richiamata, è indetto avviso pubblico per il conferimento
di un incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile, per la copertura
di un posto di direttore di struttura complessa U.O.C. neuroradiologia.
Le domande di ammissione all’avviso pubblico, redatte su carta
libera, ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera San
Camillo Forlanini Circonvallazione Gianicolense, 87 - Roma dovranno
pervenire, rispettando le modalità indicate nel bando, perentoriamente
entro il termine del trentesimo giorno che decorre da quello successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale
termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, si intende protratto
al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Le domande di ammissione al concorso pubblico, dovranno pervenire, rispettando le modalità indicate nel bando, esclusivamente in
forma telematica connettendosi al sito aosancamilloroma.concorsismart.it perentoriamente entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione, del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul BURL n. 102 del
2 novembre 2021.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso
l’U.O.C. Politiche e gestione delle risorse umane dell’Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini - Circonvallazione Gianicolense, 87 - 00152
Roma - telefono 06/58706115.
21E13324

Il testo integrale del bando è pubblicato sul BURL n. 102 del
2 novembre 2021.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso
l’unità operativa complessa politiche e gestione delle risorse umane
dell’Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini - Circonvallazione Gianicolense, 87 - 00152 Roma. - telefono 06/58706115.
21E13322

Conferimento dell’incarico quinquennale, eventualmente
rinnovabile, di direttore, dirigente medico - dirigente biologo, della U.O.C. Patologia Clinica, disciplina di patologia clinica, area della medicina diagnostica e dei servizi.
In attuazione della deliberazione n. 1179 del 6 agosto 2021, da
intendersi qui richiamata, è indetto avviso pubblico per il conferimento
di un incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile, per la copertura di un posto di direttore di struttura complessa U.O.C. patologia
clinica, area della medicina diagnostica e dei servizi profilo: dirigente
medico - dirigente biologo disciplina patologia clinica.
Le domande di ammissione all’avviso pubblico, redatte su carta
libera, ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera San
Camillo Forlanini Circonvallazione Gianicolense, 87 - Roma dovranno
pervenire, rispettando le modalità indicate nel bando, perentoriamente
entro il termine del trentesimo giorno che decorre da quello successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale
termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, si intende protratto
al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO
DI BENEVENTO
Mobilità regionale ed interregionale, per titoli e colloquio,
per la copertura di due posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico di laboratorio biomedico, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 544 del 4 ottobre 2021 è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed
interregionale, per la copertura di due posti, a tempo pieno ed indeterminato, di collaboratore professionale sanitario - tecnico di laboratorio biomedico, categoria D, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2021 e successive modificazioni ed integrazioni. Al personale
trasferito sarà attribuito il trattamento economico e giuridico previsto
dal vigente C.C.N.L. Comparto sanità 2016/2018.
Il termine per la presentazione delle domande, la cui acquisizione
avviene esclusivamente mediante piattaforma informatica, accessibile
all’indirizzo https://aosanpio.iscrizioneconcorsi.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» e nel caso sia festivo il primo giorno feriale successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 25 ottobre 2021, n. 101.

Il testo integrale del bando è pubblicato sul BURL n. 102 del
2 novembre 2021.

Il bando è altresì disponibile sul sito aziendale http://aosanpio.it/
nella sezione Bandi di Concorso.

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso
l’unità operativa complessa politiche e gestione delle risorse umane
dell’Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini - Circonvallazione Gianicolense, 87 - 00152 Roma - telefono 06/58706115.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Risorse umane
- ufficio concorsi dell’A.O. «San Pio», via dell’Angelo n. 1 - 82100
Benevento (tel. 0824/57556, dalle ore 11,00 alle 13,00).

21E13323

21E13336
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AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE
DI CUNEO
Modifica e riapertura dei termini e modifica del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di dirigente amministrativo, per l’area acquisti, logistica,
gestione dei servizi.
Sono riaperti i termini del concorso pubblico, per titoli ed esami,
ad un posto di dirigente amministrativo, area acquisti - logistica gestione dei servizi, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 7
del 24 gennaio 2020.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente 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 al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 45 dell’11 novembre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale presso
la sede amministrativa dell’Azienda ospedaliera in Cuneo, corso Carlo
Brunet n. 19/A, tel. 0171/643348 - 643347. Sito internet: www.ospedale.cuneo.it
21E13360

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di collaboratore professionale sanitario ostetrica,
categoria D, a tempo indeterminato.
È indetto pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura a
tempo indeterminato di tre posti di collaboratore professionale sanitario
ostetrica/o - categoria D.
Il termine utile per la trasmissione esclusivamente per via telematica delle domande (sito internet aziendale www.maggioreosp.novara.it)
scade alle ore 24,00 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, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 41 del 14 ottobre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura semplice
«Gestione giuridica del personale» dell’Azienda ospedaliero-universitaria «Maggiore della Carità» di Novara.
21E13252

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI
MODENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente tecnico professionale - disegnatore
anatomico, categoria C, a tempo indeterminato, per le
attività del servizio comunicazione e informazione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di assistente tecnico professionale disegnatore anatomico, categoria C, per le attività del servizio comunicazione e informazione dell’Azienda ospedaliero-universitaria di
Modena.

4a Serie speciale - n. 95

Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna del 20 ottobre 2021.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio unico amministrazione del personale - ufficio concorsi 41121 Modena - tel. 059/435685.
21E13270

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO G. RODOLICO SAN MARCO
DI CATANIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di dirigente medico, disciplina di neurochirurgia,
a tempo indeterminato.
Si rende noto che con deliberazione n. 1912 del 18 ottobre 2021 è
stata indetta la procedura concorsuale, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di sei posti di dirigente medico, disciplina
di neurochirurgia.
Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione da presentare per via telematica, a pena di esclusione, utilizzando
la specifica applicazione informatica disponibile sul sito internet istituzionale dell’azienda (www.policlinicovittorioemanuele.it - sezione
bandi di concorso), 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 bando integrale è reperibile sul sito istituzionale dell’azienda. Per
ulteriori informazioni rivolgersi al settore risorse umane dell’azienda
e-mail: a.moschella@ao-ve.it - santangelo@policlinico.unict.it
21E13256

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti dirigente medico, disciplina di neurologia, a
tempo indeterminato.
Si rende noto che con deliberazione n. 1913 del 18 ottobre 2021 è
stata indetta la procedura concorsuale, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di sette posti di dirigente medico, disciplina
di neurologia.
Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione da presentare per via telematica, a pena di esclusione, utilizzando
la specifica applicazione informatica disponibile sul sito internet istituzionale dell’azienda (www.policlinicovittorioemanuele.it - sezione
bandi di concorso), 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 bando integrale è reperibile sul sito istituzionale dell’azienda. Per
ulteriori informazioni rivolgersi al settore risorse umane dell’azienda
e-mail: a.moschella@ao-ve.it - santangelo@policlinico.unict.it
21E13257

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
nove posti di dirigente medico, disciplina di ginecologia e
ostetricia, a tempo indeterminato.
Si rende noto che con deliberazione n. 1850 del 7 ottobre 2021 è
stata indetta la procedura concorsuale, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di nove posti di dirigente medico, disciplina
di ginecologia e ostetricia.
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Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione da presentare per via telematica, a pena di esclusione, utilizzando
la specifica applicazione informatica disponibile sul sito internet istituzionale dell’azienda (www.policlinicovittorioemanuele.it - sezione
bandi di concorso), 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 bando integrale è reperibile sul sito istituzionale dell’azienda. Per
ulteriori informazioni rivolgersi al settore risorse umane dell’azienda
e-mail: a.moschella@ao-ve.it - santangelo@policlinico.unict.it

4a Serie speciale - n. 95

dal D.A. 2274/2014 «Linee di indirizzo regionali recanti i criteri e le
procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura
complessa a dirigenti sanitari» e dal regolamento aziendale in materia,
giusta atto n. 1248/2015, è indetto avviso pubblico per il conferimento
degli incarichi quinquennali di direttore delle strutture complesse di:
chirurgia generale e d’urgenza P.O. Civico;
Direzione medica di presidio P.O. Civico;
chirurgia toracica P.O. Civico;
fisica sanitaria P.O. Civico;
neuroradiologia P.O. Civico;

21E13258

chirurgia pediatrica P.O. G. Di Cristina;
radiologia pediatrica P.O. G. Di Cristina;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia
maxillo-facciale, a tempo indeterminato.
Si rende noto che con deliberazione n. 1901 del 15 ottobre 2021 è
stata indetta la procedura concorsuale, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia maxillo-facciale.
Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione da presentare per via telematica, a pena di esclusione, utilizzando
la specifica applicazione informatica disponibile sul sito internet istituzionale dell’azienda (www.policlinicovittorioemanuele.it - sezione
bandi di concorso), 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 bando integrale è reperibile sul sito istituzionale dell’azienda. Per
ulteriori informazioni rivolgersi al settore risorse umane dell’azienda
e-mail: a.moschella@ao-ve.it - santangelo@policlinico.unict.it

pediatria ad indirizzo nefrologico P.O. G. Di Cristina;
neuropsichiatria infantile P.O. G. Di Cristina.
Le istanze di partecipazione, redatta in carta semplice, e corredate
dei documenti prescritti, dovranno essere inoltrate al legale rappresentante dell’Azienda ospedaliera Civico - Di Cristina - Benfratelli - p.le
N. Leotta n. 4/a - 90127 Palermo ed essere spedita:
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, pena esclusione, entro il termine perentorio 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 fosse festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo. A tal fine farà fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante;
posta certificata all’indirizzo: ospedalecivicopa@pec.it. A tal
fine farà fede la data della ricevuta di invio della pec.

21E13259

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa
riferimento al bando integrale del concorso suddetto pubblicato sul sito
internet: www.arnascivico.it e nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana - Serie concorsi - n. 14 del 29 ottobre 2021.

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

21E13176

Si rende noto che con deliberazione n. 1858 dell’8 ottobre 2021
è stata indetta la procedura concorsuale in epigrafe, per la copertura a
tempo indeterminato di quattordici posti di dirigente medico, disciplina
di ortopedia e traumatologia.
Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione da presentare per via telematica, a pena di esclusione, utilizzando
la specifica applicazione informatica disponibile sul sito internet istituzionale dell’azienda (www.policlinicovittorioemanuele.it - sezione
bandi di concorso), 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 bando integrale è reperibile sul sito istituzionale dell’azienda. Per
ulteriori informazioni rivolgersi al settore risorse umane dell’azienda
e-mail: a.moschella@ao-ve.it - santangelo@policlinico.unict.it

AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE
DI PORDENONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di operatore tecnico specializzato, idraulico,
categoria Bs, a tempo indeterminato.
È indetta la seguente selezione:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo
indeterminato, di un posto di operatore tecnico specializzato, idraulico, categoria Bs (decreto n. 813 del 16 settembre 2021 del direttore
generale).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno non festivo successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

21E13260

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE AD ALTA
SPECIALIZZAZIONE OSPEDALE CIVICO DI
CRISTINA BENFRATELLI DI PALERMO

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva, sono
pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia
n. 39 del 29 settembre 2021.

Conferimento di nove incarichi quinquennali di direttore
di talune strutture complesse, varie discipline

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla S.C. Gestione e sviluppo personale dipendente - ufficio concorsi - dell’Azienda sanitaria
Friuli Occidentale, in Pordenone, Via della Vecchia Ceramica, 1, tutti i
giorni feriali, sabato escluso (tel. 369877).

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 909
del 13 luglio 2021 ed in linea con quanto previsto dal decreto legislativo n. 502/1992, dal decreto-legge n. 158/2012 convertito con legge
n. 189/2012, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997,
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008

Il bando integrale è consultabile sul sito internet: www.asfo.sanita.
fvg.it sezione Concorsi e Avvisi.
21E13335
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AZIENDA SANITARIA LOCALE AT DI ASTI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1531 del
12 ottobre 2021 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura, a tempo indeterminato, di due posti di dirigente medico di
direzione medica di presidio ospedaliero.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 42 de 21 ottobre 2021.
Per informazioni: S.C. personale e legale, Asti - via Conte Verde
n. 125 - tel. 0141/484306-44 e sito internet aziendale www.asl.at.it
21E13275

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 ALBABRA DI ALBA
Conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
In esecuzione della deliberazione n. 616 del 15 ottobre 2021 è
indetto avviso pubblico, per il conferimento di incarico di direzione
della struttura complessa di medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 43 del 28 ottobre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amm.ne del personale e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra, via Vida,
10 - 12051 Alba, tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito: www.
aslcn2.it
21E13291
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Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 42 del 21 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).
21E13223

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
BERGAMO OVEST DI TREVIGLIO
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico
a tempo indeterminato, disciplina di anestesia e rianimazione, area della medicina diagnostica e dei servizi.
In esecuzione del provvedimento n. 1657 del 25 ottobre 2021
sono riaperti i termini per la presentazione delle domande al concorso
pubblico, per titoli ed esami, emanato con provvedimento n. 1503 del
22 ottobre 2020 e pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 93 del
27 novembre 2020 , per la copertura a tempo indeterminato di tre posti
di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, area della
medicina diagnostica e dei servizi.
Il nuovo termine per la presentazione delle domande, corredate
della documentazione richiesta, 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 concorso pubblico è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia Serie Inserzioni e Concorsi n. 45 del
4 novembre 2020 ed è disponibile sul sito internet aziendale www.asstbgovest.it – Area Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso –
Concorsi pubblici/Mobilità.
Si precisa che conservano validità le domande di partecipazione
al concorso già presentate a seguito della pubblicazione del precedente
bando, con possibilità d’integrazione delle dichiarazioni prodotte o della
documentazione allegata entro i termini previsti dal presente avviso.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere, annullare o revocare il presente concorso per eventuali motivate
ragioni.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda ASST di Bergamo Ovest, P.le Ospedale n. 1 – 24047
Treviglio (BG) – orario apertura al pubblico: dalle ore 10,30 alle
ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì
- telefono 0363/424533.
21E13329

AZIENDA SANITARIA LOCALE NO
DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo, categoria D, a
tempo indeterminato, riservato esclusivamente alle categorie protette ai sensi dell’art. 1 della legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di collaboratore amministrativo, categoria D, 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.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di cardiologia, area medica e delle specialità
mediche.
In esecuzione del provvedimento n. 1497 del 1° ottobre 2021 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente medico, disciplina di cardiologia,
area medica e delle specialità mediche.
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 concorso pubblico è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia Serie Inserzioni e Concorsi n. 42 del
20 ottobre 2021 e sarà disponibile sul sito internet aziendale www.asstbgovest.it – Area Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso –
Concorsi pubblici/Mobilità.
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L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere, annullare o revocare il presente concorso per eventuali motivate
ragioni.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
FATEBENEFRATELLI SACCO DI MILANO

Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda ASST di Bergamo Ovest, P.le Ospedale n. 1 – 24047
Treviglio (BG) – orario apertura al pubblico: dalle ore 10,30 alle
ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì
- telefono 0363/424533.

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
unità operativa complessa direzione Area territoriale 2.

21E13330

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, area
di sanità pubblica.
In esecuzione del provvedimento n. 1542 del 7 ottobre 2021 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente medico, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, area di sanità pubblica.
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 concorso pubblico è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia Serie Inserzioni e Concorsi n. 42 del
20 ottobre 2021 e sarà disponibile sul sito internet aziendale www.asstbgovest.it – Area Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso –
Concorsi pubblici/Mobilità.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere, annullare o revocare il presente concorso per eventuali motivate
ragioni.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda ASST di Bergamo Ovest, P.le Ospedale n. 1 – 24047
Treviglio (BG) – orario apertura al pubblico: dalle ore 10,30 alle
ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì
- telefono 0363/424533.
21E13331

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMONA
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, direttore della S.C. Oncologia, disciplina di
oncologia

In esecuzione della deliberazione n. 1428 del 15 ottobre 2021, è
stato indetto avviso per il conferimento di un incarico quinquiennale di
direttore della unità operativa complessa - direzione area territoriale 2.
Il termine per l’iscrizione al suddetto bando, 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 verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi
- numero 43 del 27 ottobre 2021, e sarà altresì consultabile sul sito
istituzionale www.asst-fbf-sacco.it - voce concorsi - cliccare seleziona
una categoria - voce concorsi e avvisi, dal giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
UOS formazione e concorsi dell’ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30 di tutti i
giorni feriali, escluso il sabato, tel. 02/6363.2126 - 2149 - 2124 - e-mail
ufficio.concorsi@asst-fbf-sacco.it
21E13266

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
NIGUARDA DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente farmacista, disciplina di farmacia
ospedaliera.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente farmacista per la disciplina di farmacia ospedaliera, ruolo sanitario, profilo professionale di dirigente farmacista.
Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 47 del
24 novembre 2021.
Il termine previsto per la presentazione delle domande scade alle
ore 24:00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati possono prendere visione del bando del concorso
pubblico sopra citato direttamente sul sito internet di questa Azienda
www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi.
21E13354

È indetto avviso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
medico - disciplina: oncologia con attribuzione dell’incarico quinquennale di direzione di struttura complessa della s.c. oncologia.

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

Il bando integrale relativo al concorso pubblico viene pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 47 del 24 novembre
2021 e sarà disponibile sul sito: http//www.asst-cremona.it

Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico per la disciplina di cure palliative, ruolo
sanitario, profilo professionale di dirigente medico.
Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 47 del
24 novembre 2021.
Il termine previsto per la presentazione delle domande scade alle
ore 24:00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati possono prendere visione del bando del concorso
pubblico sopra citato direttamente sul sito internet di questa Azienda
www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi.

21E13317

21E13355

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio sanitaria
territoriale di Cremona presso l’Ospedale di Cremona - viale Concordia
n. 1 - 26100 Cremona - tel. 0372405553 - 0372405469 - 0372405430 orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30
e dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30.
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MANTOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D, 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 collaboratore
professionale sanitario - infermiere, categoria D.
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 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.
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. 46 del 17 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-concorso
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane procedure assuntive e gestione dotazione organica dell’Azienda sociosanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464911 - 387 - 030 - 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.
21E13168

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico direttore della struttura complessa urologia Mantova, disciplina di urologia.
È indetto avviso pubblico per conferimento di incarico quinquennale di un posto di dirigente medico - disciplina di urologia direttore
della struttura complessa urologia 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. 44
del 3 novembre 2021.

4a Serie speciale - n. 95

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 sociosanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464387-030-911) 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.
21E13169

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALCAMONICA DI BRENO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di ortopedia e
traumatologia, a tempo indeterminato.
In esecuzione del decreto n. 642 assunto dal direttore generale in
data 30 settembre 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico
- area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina: ortopedia e
traumatologia presso l’ASST Valcamonica - Breno (BS).
Il termine di 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». Il
bando integrale è riportato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 42 del 20 ottobre 2021.
Il bando integrale è altresì disponibile sul sito www.asst-valcamonica.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse
umane - settore concorsi - telefono 0364/369938.
21E13272

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALLE OLONA DI BUSTO ARSIZIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
trentacinque posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere, categoria D, a tempo pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
trentacinque posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere,
categoria D, a tempo pieno da assegnare alle attività con articolazione
orario sulle ventiquattro ore.
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 S.I. del 3 novembre 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).
21E13328
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO
DI SONDRIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina trasfusionale, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di
medicina trasfusionale.
I testi integrali dei bandi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - Serie inserzioni concorsi - in data 27 ottobre
2021.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore
generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario - via Stelvio n. 25 - 23100
Sondrio, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi - tel. 0342 521083
- 521 - www.asst-val.it
21E13253

4a Serie speciale - n. 95

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 6 EUGANEA DI PADOVA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direttore
dell’unità operativa complessa di ortopedia e traumatologia dell’Ospedale di Camposampiero.
In esecuzione di quanto stabilito dal direttore generale con deliberazione n. 759 del 1° ottobre 2021 è indetto un avviso pubblico, per
titoli e colloquio, per l’attribuzione dell’incarico di direttore dell’Unità
operativa complessa di ortopedia e traumatologia dell’Ospedale di
Camposampiero, presso l’azienda Ulss n. 6 Euganea.
I requisiti per la partecipazione al suddetto avviso sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre
1997, nonché dal relativo bando, pubblicato integralmente sul B.U.R.
del Veneto n. 137 del 15 ottobre 2021.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte a seguito
iscrizione nella procedura on-line presente nel sito aziendale, scade alle
ore 24.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tutte le comunicazioni inerenti
l’avviso saranno pubblicate nel sito internet aziendale www.aulss6.
veneto.it La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
di legge.
Il bando è disponibile sul sito internet www.aulss6.veneto.it

AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE DELLA
SARDEGNA DI SASSARI
Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile di
direttore della struttura complessa chirurgia generale,
afferente al Dipartimento delle attività cliniche medicochirurgiche del Presidio ospedaliero unico di area omogenea di Lanusei.
Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma
della Sardegna n. 43 del 22 luglio 2021 - Parte terza - è pubblicato
l’estratto dell’avviso di pubblica selezione per il conferimento di un
incarico quinquennale, rinnovabile, per la direzione della struttura complessa chirurgia generale afferente al Dipartimento delle attività cliniche
medico-chirurgiche del Presidio ospedaliero unico di area omogenea di
Lanusei, indetto con deliberazione del commissario straordinario ATS
n. 531 del 6 luglio 2021.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, unitamente al documento di definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura sotto il profilo oggettivo e soggettivo e al modello di domanda, potrà essere consultato online sul sito internet aziendale: http:/www.atssardegna.it sezione Albo
Pretorio/Bandi di Concorso e Selezioni, a far data dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Risorse umane
- sede di Camposampiero - dell’azienda ULSS n. 6 Euganea tel. 0499324272-4270 (dal lun. al ven. - ore 10.30-13.00).
21E13249

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direttore dell’unità operativa complessa di pronto soccorso
dell’Ospedale di Camposampiero.
In esecuzione di quanto stabilito dal direttore generale con deliberazione n. 762 del 1° ottobre 2021 è indetto un avviso pubblico, per titoli
e colloquio, per l’attribuzione dell’incarico di direttore dell’Unità operativa complessa di Pronto soccorso dell’Ospedale di Camposampiero.
I requisiti per la partecipazione al suddetto avviso sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre
1997, nonché dal relativo bando, pubblicato integralmente nel B.U.R.
del Veneto n. 137 del 15 ottobre 2021.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte a seguito
iscrizione nella procedura on-line presente nel sito aziendale, scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Tutte le comunicazioni inerenti l’avviso saranno pubblicate nel sito internet aziendale www.aulss6.
veneto.it La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
di legge.
Il bando è disponibile sul sito internet www.aulss6.veneto.it

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Servizio sviluppo
risorse umane e relazioni sindacali dell’ATS Sardegna - via Piero della
Francesca n. 1 - loc. Su Planu - 09047 Selargius Cagliari (CA) dal lunedì al
venerdì dalle ore 11,00 alle 13,30, e-mail: sc.svilupporisumanerelsind@
atssardegna.it - tel. 070/609.3223.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. risorse umane
- sede di Camposampiero - dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea tel. 0499324272 - 4270 (dal lunedì al venerdì ore 10,30-13,00.

21E13224

21E13271
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 7 PEDEMONTANA DI BASSANO DEL
GRAPPA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore unità
operativa complessa ortopedia e traumatologia, disciplina
di ortopedia e traumatologia, per l’Ospedale nodo di rete
Asiago.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. l737 di
reg. in data 18 ottobre 2021 è indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore unità operativa complessa ortopedia e traumatologia dell’Ospedale nodo di rete Asiago,
profilo professionale: medici - disciplina: ortopedia e traumatologia area chirurgica e delle specialità chirurgiche - bando n. 102/2021.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato integralmente nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 146 del 5 novembre 2021 e
sarà inoltre disponibile sul sito www.aulss7.veneto.it
Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse umane ufficio gestione reperimento personale e incarichi dell’Azienda U.L.SS.
n. 7 Pedemontana - tel. 0445/389116.
21E13298

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore unità
operativa complessa farmacia, disciplina di farmacia
ospedaliera, per il Presidio ospedaliero di Bassano.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1737 di
reg. in data 18 ottobre 2021 è indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore unità operativa complessa farmacia del Presidio ospedaliero di Bassano, profilo professionale: farmacisti - disciplina: farmacia ospedaliera - area di farmacia
- bando n. 103/2021.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato integralmente nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 146 del 5 novembre 2021 e
sarà inoltre disponibile sul sito www.aulss7.veneto.it
Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse umane ufficio gestione reperimento personale e incarichi dell’Azienda U.L.SS.
n. 7 Pedemontana - tel. 0445/389116.

dirigente medico, disciplina di nefrologia, direttore dell’U.O.C.
Nefrologia e dialisi dell’Ospedale Fracastoro di San Bonifacio.
Il termine per la presentazione delle domande on-line, 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».
I candidati che intendono partecipare a più avvisi dovranno presentare distinte domande on-line, ciascuna corredata della documentazione
prescritta.
I testi integrali degli avvisi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto n. 140 del 22 ottobre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità procedure selettive
dell’U.O.C. Gestione risorse umane dell’Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera
(tel. 045 6712412 - 6712333).
Gli avvisi sono altresì disponibili sul sito internet www.aulss9.
veneto.it, nella sezione «concorsi e avvisi» dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
21E13225

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA
Conferimento dell’incarico di direttore della struttura
complessa, disciplina di psichiatria, U.O. Psichiatria Pianura, per il Dipartimento salute mentale - dipendenze
patologiche.
È indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa della disciplina di psichiatria denominata
«U.O. Psichiatria Pianura (SC)» nell’ambito del Dipartimento salute
mentale - dipendenze patologiche dell’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 all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 17 novembre 2021.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia dell’avviso pubblico, gli interessati potranno collegarsi al sito internet dell’Azienda
USL di Bologna www.ausl.bologna.it dopo la pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
21E13300

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA

21E13299

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 9 SCALIGERA DI VERONA
Conferimento di due incarichi quinquennali di direttore di
struttura complessa, varie discipline, per talune U.O.C.
dell’Ospedale Fracastoro di San Bonifacio.
Sono indetti i seguenti avvisi per il conferimento di incarichi di
direttore di struttura complessa presso l’Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera:
dirigente medico, disciplina di medicina interna, direttore
dell’U.O.C. Medicina generale dell’Ospedale Fracastoro di San
Bonifacio;

4a Serie speciale - n. 95

Concorso pubblico per la copertura di cinque posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare,
categoria D, a tempo indeterminato, in forma aggregata
tra varie aziende USL e aziende ospedaliere.
È indetto concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato, di cinque posti per il profilo professionale di collaboratore professionale sanitario, tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e
perfusione cardiovascolare, categoria D, gestito in forma aggregata
tra l’Azienda USL di Piacenza, l’Azienda ospedaliero universitaria di
Parma, l’Azienda USL di Reggio Emilia, l’Azienda USL di Modena e
l’Azienda ospedaliero universitaria di Modena, in cui l’AUSL di Piacenza riveste il ruolo di capofila.
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La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata
esclusivamente in forma telematica connettendosi ad apposito link presente sul sito internet dell’Azienda USL di Piacenza http://www.ausl.
pc.it - sezione «Bandi e concorsi - Assunzioni e collaborazioni - concorsi pubblici e selezioni interne in corso», e compilando lo specifico
modulo on-line.
La domanda si considera presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la procedura di cui al precedente capoverso, riceve dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della stessa.

4a Serie speciale - n. 95

Conferimento di tre incarichi quinquennali di dirigente
medico - direttori di U.O.C., varie discipline.
Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate
dal decreto legislativo n. 502/1992 e dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997, all’indizione di:

Il candidato riceve altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata.

avviso per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico, direttore, disciplina di medicina fisica e riabilitazione,
per le esigenze dell’U.O.C. Medicina riabilitativa a supporto dei percorso aziendali ospedale-territorio;

La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova.

avviso per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico, direttore, disciplina di oftalmologia, per le esigenze
dell’U.O.C. Oculistica;

La domanda deve pervenire al sistema, a pena di esclusione, 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» e, pertanto, entro le ore 12,00 di
giovedì 30 dicembre 2021.

avviso per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico, direttore, disciplina di medicina interna, per le esigenze
dell’U.O.C. Medicina interna Val d’Arda.

Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna di mercoledi
17 novembre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda U.S.L. di Piacenza, tel. 0523.398821 dal lunedì al venerdì
dalle ore 11,00 alle ore 13,00 oppure consultare il sito http://www.ausl.
pc.it
21E13294

Concorso pubblico per la copertura di quattro posti di collaboratore tecnico professionale/settore tecnico, tecnico
biomedico, categoria D, a tempo indeterminato, in forma
aggregata tra varie aziende USL e aziende ospedaliere.
È indetto concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato, di quattro posti per il profilo professionale di collaboratore tecnico
professionale/settore tecnico, tecnico biomedico, categoria D, gestito in
forma aggregata tra l’Azienda USL di Piacenza, l’Azienda ospedaliero
universitaria di Parma, l’Azienda USL di Reggio Emilia e l’Azienda
ospedaliero universitaria di Modena, in cui l’AUSL di Piacenza riveste
il ruolo di capofila.
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata
esclusivamente in forma telematica connettendosi ad apposito link presente sul sito internet dell’Azienda USL di Piacenza http://www.ausl.
pc.it sezione «Bandi e concorsi - Assunzioni e collaborazioni - concorsi
pubblici e selezioni interne in corso», e compilando lo specifico modulo
on-fine.
La domanda si considera presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la procedura di cui al precedente capoverso, riceve dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della stessa.
Il candidato riceve altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova.
La domanda deve pervenire al sistema, a pena di esclusione, entro
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e, pertanto, entro le ore 12,00 di
giovedì 30 dicembre 2021.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna di mercoledì
17 novembre 2021.

La domanda deve pervenire a pena di esclusione, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e, pertanto, entro le ore 12,00 di giovedì
30 dicembre 2021.
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere inviate, nel rispetto dei termini di cui sopra, all’indirizzo pec
dell’Azienda U.S.L. di Piacenza: avvisi.concorsi@pec.ausl.pc.it
Per le modalità d’inoltro della domanda tramite pec e per visionare il testo integrale delle selezioni si rinvia alla pubblicazione dei
bandi nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 311 del
3 novembre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda U.S.L. di Piacenza, tel. 0523.398821 / 0523.398795, dal
lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 oppure consultare il sito
http://www.ausl.pc.it
21E13296

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente fisico di fisica sanitaria
Presso l’Azienda USL di Reggio Emilia è stato indetto il seguente
pubblico concorso, per titoli ed esami, ai sensi delle norme di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 483:
un posto di dirigente fisico di fisica sanitaria.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia - Romagna (parte terza) n. 297 del 20 ottobre
2021.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda U.S.L. di Piacenza, tel. 0523.398821, dal lunedì al venerdì
dalle ore 11,00 alle ore 13,00 oppure consultare il sito http://www.ausl.
pc.it

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione giuridica del personale - ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di Reggio
Emilia - via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia - tel. 0522/ 335171335479 - (orario apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle ore 09,30 alle
ore 13,00; martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30) ovvero collegarsi
all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it - link bandi, concorsi, incarichi.

21E13295

21E13309
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna a un posto di dirigente medico di
medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti
prescritti, il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - del 17 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 Cesena, - nei giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00
alle ore 16,30 - tel. 0547/394434 o collegarsi al sito internet: www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo
indeterminato, con riferimento al presente concorso, ove potranno reperire copia del bando, del curriculum e le istruzioni per la presentazione
della domanda.
21E13366

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA VALLE D’AOSTA - VALLÉE D’AOSTE
Conferimento, per titoli e colloquio, di due incarichi di
direttore di struttura complessa, varie discipline ed aree
Sono indetti i bandi di avviso pubblico, per titoli e colloquio, per
la copertura dei sotto indicati posti:
avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direttore della
struttura complessa «Urologia», appartenente all’area chirurgica e delle
specialità chirurgiche - disciplina di urologia;
avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direttore della
struttura complessa «Pediatria e Neonatologia», appartenente all’area
medica e delle specialità mediche - disciplina di pediatria.
Per i requisiti specifici di ammissione e le modalità di svolgimento
degli avvisi di cui sopra, valgono le norme di cui al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni e
dai decreti del Presidente della repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 e
n. 484.
Secondo quanto disposto dall’art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, nonché dall’art. 42 della
legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive modificazioni ed
integrazioni, l’ammissione agli avvisi pubblici di cui trattasi è subordinata al preventivo accertamento della conoscenza della lingua italiana o
francese, a seconda della lingua nella quale il candidato dichiari di voler
sostenere le prove concorsuali, consistenti in prove scritte e orali, come
meglio specificato nei relativi bandi.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I bandi degli avvisi di cui trattasi sono pubblicati integralmente
nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta n. 59
del 23 novembre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda USL della Valle d’Aosta - via Saint Martin de Corleans,
n. 248 - Aosta tel. 0165 - 546070 - 546071 - 546073.
Sito Internet www.ausl.vda.it
21E13311
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Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
complessivi tre posti di dirigente sanitario, vari profili,
aree e discipline, a tempo indeterminato, per la S.C. Direzione medica di Presidio e la S.C. Cardiologia.
Sono indetti:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato, di un dirigente sanitario biologo appartenente all’area
della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di patologia clinica,
da assegnare alla S.C. Direzione medica di presidio;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato, di due dirigenti sanitari medici, appartenenti all’area
medica e delle specialità mediche - disciplina di cardiologia, da assegnare alla S.C. Cardiologia.
Per i requisiti specifici di ammissione e le modalità di svolgimento degli avvisi di cui sopra, valgono le norme di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.
Secondo quanto disposto dall’art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, nonché dall’art. 42 della
legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive modificazioni ed
integrazioni, l’ammissione ai concorsi pubblici di cui trattasi è subordinata al preventivo accertamento della conoscenza della lingua italiana o
francese, a seconda della lingua nella quale il candidato dichiari di voler
sostenere le prove concorsuali, consistenti in prove scritte e orali, come
meglio specificato nei relativi bandi.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai
documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I bandi degli avvisi di cui trattasi sono pubblicati integralmente
nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta n. 59
del 23 novembre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda USL della Valle d’Aosta - via Saint Martin de Corleans,
n. 248 - Aosta tel. 0165 - 546070 - 546071 - 546073.
Sito Internet www.ausl.vda.it
21E13874

AZIENDA ZERO DI PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina di genetica
medica, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo,
per varie aziende sanitarie.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, di due posti di dirigente
medico – disciplina di genetica medica (area medica e delle specialità
mediche – ruolo sanitario – profilo professionale dirigente medico).
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda ospedale-Università Padova – un posto per la UOSD
procreazione medicalmente assistita;
Azienda ospedaliera universitaria integrata Verona – un posto.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto – sezione concorsi del 15 ottobre 2021.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e avvisi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
gestione risorse umane – Ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero – Tel. 049 - 877. 8128 – 8191 – 8314
8437 – 8231 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
21E13216
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia generale, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, per
l’Azienda ospedale-università Padova.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, di un posto di dirigente
medico – disciplina di chirurgia generale (area chirurgica e delle specialità chirurgiche – ruolo sanitario – profilo professionale dirigente
medico).
Il concorso viene svolto da Azienda Zero per conto dell’Azienda
ospedale – Università Padova.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto – sezione concorsi del 15 ottobre 2021.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e avvisi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
gestione risorse umane – Ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero – Tel. 049 - 877. 8128 – 8191 – 8314
8437 – 8231 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
21E13217

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di malattie metaboliche e diabetologia, a tempo indeterminato ed a rapporto
esclusivo, per l’Azienda ospedale-università Padova.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, di un posto di dirigente
medico – disciplina di malattie metaboliche e diabetologia (area medica
e delle specialità mediche – ruolo sanitario – profilo professionale dirigente medico).
Il concorso viene svolto da Azienda Zero per conto dell’Azienda
ospedale – Università Padova.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto – sezione concorsi del 15 ottobre 2021.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e avvisi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
gestione risorse umane – Ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero – Tel. 049 - 877. 8231 – 8191 – 8314
– 8128 – 8437 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

4a Serie speciale - n. 95

Il concorso viene svolto da Azienda Zero per conto dell’Azienda
ospedale – Università Padova.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto – sezione concorsi del 15 ottobre 2021.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e avvisi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
gestione risorse umane – Ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero – Tel. 049 - 877. 8191 – 8231 – 8128 –
8314 – 8437 –8312 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
21E13219

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina di medicina
legale, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, per
varie aziende sanitarie.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, di due posti di dirigente
medico – medicina legale (area della medicina diagnostica e dei servizi
– ruolo sanitario – profilo professionale dirigente medico).
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda ULSS n. 1 Dolomiti – un posto;
Azienda ULSS n. 7 Pedemontana – un posto.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto – sezione concorsi del 15 ottobre 2021.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e avvisi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
gestione risorse umane – Ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero – Tel. 049 - 877. 8437 –8191 – 8128
– 8314 – 8231 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
21E13220

21E13218

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di cure palliative,
a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, per varie
aziende sanitarie.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente biologo, disciplina di patologia clinica - laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, per
l’Azienda ospedale-università Padova.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, di tre posti di dirigente
medico – cure palliative (area della medicina diagnostica e dei servizi –
ruolo sanitario – profilo professionale dirigente medico).

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, di un posto di dirigente
biologo – disciplina di patologia clinica – laboratorio di analisi chimicocliniche e microbiologia (area della medicina diagnostica e dei servizi
– ruolo sanitario – profilo professionale dirigente biologo).

Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
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Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto – sezione concorsi del 15 ottobre 2021.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e avvisi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
gestione risorse umane – Ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero – Tel. 049 - 877. 8314 –8231 – 8128
– 8191 – 8437 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
21E13221
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Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto – sezione concorsi del 29 ottobre 2021.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e Avvisi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane – ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero – tel. 049 - 877. 8403 – 8314 – 8191 –
8231 – 8312 – 8437 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
21E13337

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quindici posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e
rianimazione, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, per varie aziende sanitarie.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, di quindici posti di
dirigente medico – anestesia e rianimazione (area della medicina diagnostica e dei servizi – ruolo sanitario – profilo professionale dirigente
medico).
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti – cinque posti;
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana – dieci posti.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
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 Veneto – sezione concorsi del 15 ottobre 2021.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e avvisi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
gestione risorse umane – Ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero – Tel. 049 - 877. 8231 –8128 – 8191
– 8314 – 8403 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico a tempo indeterminato
e con rapporto esclusivo, disciplina di ginecologia e ostetricia, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, per
l’Azienda ULSS n. 7 Pedemontana.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, di cinque posti di dirigente medico, disciplina di ginecologia e ostetricia (area
chirurgica e delle specialità chirurgiche, ruolo sanitario, profilo professionale dirigente medico).
Il concorso viene svolto da Azienda Zero per conto dell’Azienda
Ulss n. 7 Pedemontana.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto – sezione concorsi del 29 ottobre 2021.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e Avvisi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane – ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero – tel. 049 - 877. 8191 – 8314 – 8437
– 8231 – 8403 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
21E13338

21E13222

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
otto posti di dirigente medico a tempo indeterminato e
con rapporto esclusivo, disciplina di gastroenterologia,
area medica e delle specialità mediche, per varie aziende
sanitarie.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, di otto
posti di dirigente medico, disciplina di gastroenterologia (area medica e
delle specialità mediche, ruolo sanitario, profilo professionale dirigente
medico).
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana - due posti;
Azienda Ulss n. 3 Serenissima - due posti;
Azienda Ulss n. 5 Polesana - un posto;
Azienda Ulss n. 6 Euganea - due posti;
Istituto Oncologico Veneto IRCCS - un posto.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
undici posti di assistente tecnico, geometra, categoria C, a
tempo indeterminato, per varie aziende sanitarie.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo indeterminato, di unidici posti di assistente
tecnico, geometra, categoria C.
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti: un posto;
Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana: un posto;
Azienda Ulss n. 3 Serenissima: due posti;
Azienda Ulss n. 5 Polesana: due posti;
Azienda Ulss n. 6 Euganea: due posti;
Azienda Ulss n. 8 Berica: un posto;
Azienda Ospedale-Università Padova: un posto;
Azienda ospedaliera universitaria integrata Verona: un posto.
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Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto – sezione concorsi del 29 ottobre 2021.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e Avvisi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane – ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - tel. 049 - 877. 8443 – 8444 – 8442
– 8312 – 8186 – 8115 – 8311 – 8105 – 8310 il lunedì ed il giovedì dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
21E13339
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novabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente
medico nella disciplina di anestesia e rianimazione (area della medicina
diagnostica e dei servizi) o di oncologia (area medica e delle specialità
mediche) per la direzione della struttura complessa «U.O.C. Terapia del
dolore e cure supportive aziendale» (173/2021/SC) dell’Azienda Usl
Toscana Nord Ovest.
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar solo tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.nordovest@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 46 del 17 novembre 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

ESTAR
Rettifica e riapertura dei termini del conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile ad un dirigente medico,
disciplina di neurofisiopatologia, area della medicina
diagnostica e dei servizi, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la direzione della struttura complessa
SODC neurofisiopatologia dell’Azienda ospedaliero universitaria Careggi.
In riferimento all’avviso di selezione pubblica per il conferimento
di un incarico di cinque anni rinnovabile, a tempo determinato e con
rapporto esclusivo, ad un dirigente medico nella disciplina di neurofisiopatologia (area della medicina diagnostica e dei servizi) per la direzione della struttura complessa «SODc neurofisiopatologia» (53/2021/
SC) dell’Azienda ospedaliero universitaria Careggi, il cui avviso è stato
pubblicato nel Supplemento n. 44 al Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana - Parte III - n. 11 del 17 marzo 2021 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 29 del 13 aprile 2021 con scadenza per la presentazione
delle domande 13 maggio 2021, si comunica che in esecuzione della
deliberazione del direttore generale di Estar n. 554 del 5 novembre 2021
è stato rettificato il bando di cui trattasi e sono riaperti i termini per la
presentazione delle domande di partecipazione.
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 del bando di rettifica e riapertura termini è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 46 del
17 novembre 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
21E13183

Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile ad
un dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione o di oncologia, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la direzione della struttura complessa
U.O.C. Terapia del dolore e cure supportive aziendale
dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 558 dell’8 novembre 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetta una
selezione pubblica per il conferimento di un incarico di cinque anni rin-

21E13184

Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile ad un
dirigente medico, disciplina di geriatria, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la direzione della struttura complessa geriatria PP.OO. Area provinciale Aretina
dell’Azienda USL Toscana Sud Est.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 559 dell’8 novembre 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetta una
selezione pubblica per il conferimento di un incarico di cinque anni rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente
medico nella disciplina di geriatria, area medica e delle specialità mediche, per la direzione della struttura complessa «Geriatria - PP.OO. Area
provinciale Aretina» (174/2021/SC) dell’azienda Usl Toscana Sud Est.
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar solo tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.sudest@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 46 del 17 novembre 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
21E13185

Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile ad
un dirigente medico, disciplina di oncologia, a tempo
determinato e con rapporto esclusivo, per la direzione
della struttura complessa SOC Oncologia medica Prato
dell’Azienda USL Toscana Centro.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 560 dell’8 novembre 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetta una
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 «SOC oncologia
medica prato» (175/2021/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 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 46 del 17 novembre 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
21E13186

ISTITUTO NAZIONALE TUMORI IRCCS FONDAZIONE G. PASCALE DI NAPOLI
Conferimento, per titoli ed esame colloquio, dell’incarico
quinquennale di dirigente medico, direttore di struttura
complessa radioprotezione e tecnologie innovative.
È indetto avviso pubblico, per titoli ed esame colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale, per la copertura di un posto di
dirigente medico - direttore di struttura complessa «radioprotezione e
tecnologie innovative», occorrente per le esigenze dell’istituto, il cui
bando è pubblicato integralmente nel B.U.R. Campania n. 101 del
25 ottobre 2021 ed è reperibile sul sito web dell’istituto: www.istitutotumori.na.it
Data di scadenza: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio gestione risorse umane dell’istituto in epigrafe, dalle ore 10,00
alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato (tel. 081 5903.413
- fax 081.5462043).
21E13301

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo
determinato, per il laboratorio di oncologia sperimentale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo determinato nel profilo professionale di ricercatore sanitario, categoria D, livello economico D Super (DS) ai sensi
dell’art. 1 commi da 422 a 434 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017
e succesive modificazioni ed integrazioni, e del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 «Definizione dei requisiti,
dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di personale per
lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca presso
gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021), per lo svolgimento di attività di ricerca relativa alla «Identificazione di biomarcatori
circolanti in grado di monitorare il decorso della malattia oncologica e
di predire la comparsa di farmacoresistenza e/o ripresa di malattia», in
afferenza al laboratorio di oncologia sperimentale dell’IRCCS Istituto
ortopedico Rizzoli.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte esclusivamente in forma telematica 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 all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 17 novembre 2021.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del
concorso pubblico, gli interessati potranno collegarsi al sito internet
dell’IRCCS Istituto ortopedico Rizzoli www.ior.it dopo la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E13189

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo
determinato, per la SC Osteoncologia, sarcomi dell’osso e
dei tessuti molli, e terapie innovative.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo determinato nel profilo professionale di ricercatore sanitario, categoria D, livello economico D Super (DS) ai sensi
dell’art. 1, commi da 422 a 434 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017
e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 «Definizione dei requisiti,
dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di personale per
lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca presso
gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 147 del 22 giugno 2021), per lo svolgimento
di attività di ricerca nell’ambito di «Progetti volti a comprendere il ruolo
e l’attività terapeutica delle cellule staminali mesenchimali in ambito
oncologico», in afferenza alla SC Osteoncologia, sarcomi dell’osso e
dei tessuti molli, e terapie innovative (OSOTT) dell’IRCCS Istituto
ortopedico Rizzoli.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte esclusivamente in forma telematica 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 all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 17 novembre 2021.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del
concorso pubblico, gli interessati potranno collegarsi al sito internet
dell’IRCCS Istituto ortopedico Rizzoli www.ior.it dopo la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E13190

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo determinato, per l’Applied and Translational Research Center.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo determinato nel profilo professionale di ricercatore sanitario, categoria D, livello economico D Super (DS) ai sensi
dell’art. 1, commi da 422 a 434 della legge n. 205 del 27 dicembre
2017 e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 «Definizione dei
requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di
personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla
ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 147 del 22 giugno 2021), per
la «Promozione di attività di ricerca traslazionale in ambito ortopedico,
al fine di favorire l’interazione tra laboratori e cliniche e con l’obiet-
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tivo di portare in clinica i prodotti delle nuove biotecnologie muscoloscheletriche», in afferenza all’Applied and traslational research center
(ATRc) dell’IRCCS Istituto ortopedico Rizzoli.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte esclusivamente in forma telematica 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 all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 17 novembre 2021.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del
concorso pubblico, gli interessati potranno collegarsi al sito internet
dell’IRCCS Istituto ortopedico Rizzoli www.ior.it dopo la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E13191
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bricazione di dispositivi medici realizzati anche mediante stampa 3D/
bioprinting per applicazioni di ingegneria dei tessuti e medicina rigenerativa dell’apparato muscoloscheletrico», in afferenza al Laboratorio
RAMSES dell’IRCCS Istituto ortopedico Rizzoli.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte esclusivamente in forma telematica 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 all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 17 novembre 2021.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del
concorso pubblico, gli interessati potranno collegarsi al sito internet
dell’IRCCS Istituto ortopedico Rizzoli www.ior.it dopo la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E13193

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo
determinato, per il laboratorio di oncologia sperimentale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo determinato nel profilo professionale di ricercatore sanitario, categoria D, livello economico D Super (DS) ai sensi
dell’art. 1, commi da 422 a 434 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017
e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 «Definizione dei requisiti,
dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di personale per
lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca presso
gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 147 del 22 giugno 2021), per lo svolgimento
delle attività di ricerca relativa a «Studi molecolari mediante applicazione di tecnologie omiche, con particolare riferimento alla tecnica di
next-generation sequencing, nell’ambito dei sarcomi», in afferenza al
Laboratorio di oncologia sperimentale dell’IRCCS Istituto ortopedico
Rizzoli.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte esclusivamente in forma telematica 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 all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 17 novembre 2021.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del
concorso pubblico, gli interessati potranno collegarsi al sito internet
dell’IRCCS Istituto ortopedico Rizzoli www.ior.it dopo la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E13192

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo
determinato, per il laboratorio RAMSES.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo determinato nel profilo professionale di ricercatore sanitario, categoria D, livello economico D Super (DS) ai sensi
dell’art. 1, commi da 422 a 434 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017
e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 «Definizione dei requisiti,
dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di personale
per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca
presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali»
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 147 del 22 giugno 2021), per la «Fab-

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo
determinato, per la SC Osteoncologia, sarcomi dell’osso e
dei tessuti molli, e terapie innovative.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo determinato nel profilo professionale di ricercatore sanitario, categoria D, livello economico D Super (DS) ai sensi
dell’art. 1, commi da 422 a 434 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017
e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 «Definizione dei requisiti,
dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di personale per
lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca presso
gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 147 del 22 giugno 2021), per lo svolgimento
di attività di ricerca nell’ambito di «Progetti volti ad indentificare nuovi
agenti/target terapeutici per le matastasi ossee e lo sviluppo di modelli
avanzati in vitro che possano essere strumentali allo studio del Cross
Talk Tumore - Microambiente», in afferenza alla SC Osteoncologia,
sarcomi dell’osso e dei tessuti molli, e terapie innovative (OSOTT)
dell’IRCCS Istituto ortopedico Rizzoli.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte esclusivamente in forma telematica 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 all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 17 novembre 2021.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del
concorso pubblico, gli interessati potranno collegarsi al sito internet
dell’IRCCS Istituto ortopedico Rizzoli www.ior.it dopo la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E13194

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo
determinato, per la SC Chirurgia vertebrale a indirizzo
oncologico e degenerativo.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo determinato nel profilo professionale di ricercatore sanitario categoria D, livello economico D Super (DS) ai sensi
dell’art. 1. commi da 422 a 434 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017
e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 «Definizione dei requisiti,
dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di personale per
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lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca presso
gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021), per lo svolgimento di «Attività di ricerca, data entry, statistica riguardo le deformità
del rachide», in afferenza alla SC chirurgia vertebrale a indirizzo oncologico e degenerativo dell’IRCCS Istituto ortopedico Rizzoli .
Il termine per la presentazione delle domande, redatte esclusivamente in forma telematica e corredate dei documenti prescritti, scade il
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 17 novembre 2021.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del
concorso pubblico, gli interessati potranno collegarsi al sito internet
dell’IRCCS Istituto ortopedico Rizzoli www.ior.it dopo la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale.
21E13195
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ed esami» - n. 147 del 22 giugno 2021), per lo svolgimento di «Attività
di ricerca relativa alla modellazione al calcolatore di complessi anatomici e progettazione dei trattamenti sostitutivi per la cura di patologie
dell’arto inferiore, superiore e della colonna», in afferenza al laboratorio
di analisi del movimento e valutazione funzionale protesi dell’IRCCS
Istituto ortopedico Rizzoli.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte esclusivamente in forma telematica 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 all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 17 novembre 2021.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del
concorso pubblico, gli interessati potranno collegarsi al sito internet
dell’IRCCS Istituto ortopedico Rizzoli www.ior.it dopo la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
21E13197

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo
determinato, per il laboratorio di immunoreumatologia e
rigenerazione tissutale.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo determinato nel profilo professionale di ricercatore sanitario categoria D, livello economico D Super (DS) ai sensi
dell’art. 1, commi da 422 a 434 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017
e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 «Definizione dei requisiti,
dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di personale
per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca
presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali»
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021), per
lo svolgimento di attività di ricerca relative allo «Studio in vitro del
potenziale terapeutico di molecole innovative con effetto benefico», in
afferenza al Laboratorio di immunoreumatologia e rigenerazione tissutale dell’IRCCS Istituto ortopedico Rizzoli.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte esclusivamente in forma telematica e corredate dei documenti prescritti, scade il
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 17 novembre 2021.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del
concorso pubblico, gli interessati potranno collegarsi al sito internet
dell’IRCCS Istituto ortopedico Rizzoli www.ior.it dopo la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale.
21E13196

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo
determinato, per il laboratorio di analisi del movimento e
valutazione funzionale protesi.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo determinato nel profilo professionale di ricercatore sanitario, categoria D, livello economico D super (DS) ai sensi
dell’art. 1, commi da 422 a 434, della legge n. 205 del 27 dicembre
2017 e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 «Definizione dei
requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di
personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla
ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo
determinato, per la SC Scienze e tecnologie biomediche.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo determinato nel profilo professionale di ricercatore sanitario, categoria D, livello economico D super (DS) ai sensi
dell’art. 1, commi da 422 a 434, della legge n. 205 del 27 dicembre
2017 e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 «Definizione dei
requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di
personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla
ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 147 del 22 giugno 2021), per lo svolgimento di attività
di ricerca relativa alla «Identificazione di terapie innovative contro i
tumori muscoloscheletrici che abbiano come bersaglio sia il tumore
che il microambiente osseo circostante, tramite lo sviluppo di modelli
preclinici complessi e la conduzione di studi clinici osservazionali», in
afferenza alla S.C. Scienze e tecnologie biomediche dell’IRCCS Istituto
ortopedico Rizzoli.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte esclusivamente in forma telematica 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 all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 17 novembre 2021.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del
concorso pubblico, gli interessati potranno collegarsi al sito internet
dell’IRCCS Istituto ortopedico Rizzoli www.ior.it dopo la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
21E13198

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, a tempo determinato, per la SC Malattie
rare scheletriche.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo determinato nel profilo professionale di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, ai sensi dell’art. 1,
commi da 422 a 434, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 «Definizione dei requisiti,
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dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di personale
per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca
presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali»
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 147 del 22 giugno 2021), per il «Supporto alla progettazione
e gestione di studi clinici e progetti di ricerca, nazionali ed europei,
realizzati nell’ambito delle malattie rare scheletriche», da svolgersi in
afferenza alla S.C. Malattie rare scheletriche dell’IRCCS Istituto ortopedico Rizzoli.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte esclusivamente in forma telematica 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 all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 17 novembre 2021.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del
concorso pubblico, gli interessati potranno collegarsi al sito internet
dell’IRCCS Istituto ortopedico Rizzoli www.ior.it dopo la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
21E13199

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, a tempo determinato, per il servizio
amministrazione della ricerca.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo determinato nel profilo professionale di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, ai sensi dell’art. 1,
commi da 422 a 434, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 «Definizione dei requisiti,
dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di personale
per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca
presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali»
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 147 del 22 giugno 2021), per il «Supporto alla gestione
di Fondi che finanziano attività di ricerca a seguito della partecipazione a bandi nazionali e internazionali», da svolgersi in afferenza al
servizio amministrazione della ricerca dell’IRCCS Istituto ortopedico
Rizzoli.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte esclusivamente in forma telematica 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».

4a Serie speciale - n. 95

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 17 novembre 2021.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del
concorso pubblico, gli interessati potranno collegarsi al sito internet
dell’IRCCS Istituto ortopedico Rizzoli www.ior.it dopo la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
21E13200

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, a tempo determinato, per il Clinical Trial
Center.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo determinato nel profilo professionale di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, ai sensi dell’art. 1,
commi da 422 a 434, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 «Definizione dei requisiti,
dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di personale
per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca
presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali»
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 147 del 22 giugno 2021), per il «Supporto alla attività del
Clinical trial center relative alla sperimentazione clinica ortopedica»,
da svolgersi in afferenza al Clinical trial center dell’IRCCS Istituto
ortopedico Rizzoli.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte esclusivamente in forma telematica 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 all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 17 novembre 2021.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del
concorso pubblico, gli interessati potranno collegarsi al sito internet
dell’IRCCS Istituto ortopedico Rizzoli www.ior.it dopo la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
21E13201

ALTRI ENTI
AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
SOLIDARIETÀ MONS. D. CADORE DI
AZZANO DECIMO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere,
categoria D, a tempo pieno o parziale ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di tre posti di collaboratore professionale sanitario (infermiere, categoria D – posizione economica di categoria, del CCNL per il comparto
Sanità) a tempo pieno o parziale ed indeterminato da assegnare alla
struttura residenziale di Azzano Decimo.

Termine per la presentazione delle domande: ore 23,59 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» (termine ridotto per urgenza di reperimento del
personale da impiegare a garanzia servizi essenziali).
Il bando in versione integrale è disponibile sul sito internet
dell’ASP solidarietà mons. D. Cadore all’indirizzo:
www.aspsolidarieta.it .
Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse secondo
le modalita’ indicate nel bando stesso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al direttore generale, dalle
ore 9,00 alle ore 12,30. Tel.0434614002, e-mail: fabrizio.scomparin@
aspsolidarieta.it .
21E13236
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CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA MORELLI
BUGNA DI VILLAFRANCA DI VERONA

IPAB VERONESI DR. GERMANO DI SAN
PIETRO IN CARIANO

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

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di operatore socio-assistenziale, categoria B,
a tempo pieno, parziale trenta ore ed indeterminato.

Per informazioni rivolgersi a: ufficio personale, tel. 045/6331500,
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - sito internet: www.
morellibugna.com/Albo on line / Concorsi - bandi

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di operatore socio assistenziale, categoria B, posizione economica 01, a tempo pieno ed indeterminato, e di tre posti di operatore
socio assistenziale, categoria B, posizione economica 01 – a tempo parziale (trenta ore) e indeterminato - contratto funzioni locali.
Termine di presentazione domande: trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Requisiti: attestato di qualifica professionale di operatore addetto
all’assistenza - O.A.A. o di operatore tecnico addetto all’assistenza O.T.A.A. o di operatore socio sanitario - O.S.S. rilasciato da un istituto professionale di stato o da una scuola di formazione riconosciuta,
conseguito a seguito di corso biennale pari almeno a 1.000 ore; sono
ammessi i titoli equipollenti formati in altre regioni diverse dal Veneto
purché la durata del corso non sia inferiore a 1.000 ore.
Il testo integrale del bando con l’indicazione di tutti i requisiti e
lo schema di domanda è disponibile sul sito istituzionale: https://www.
ipabveronesi.it/
Per informazioni rivolgersi a: ufficio personale 045/7703666 dalle
ore 10,00 alle ore 12,00. da lunedì a venerdì.

21E13370

21E13333

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di infermiere a tempo pieno ed indeterminato, categoria C, posizione economica C1.
Requisiti di ammissione, oltre ai requisiti generali previsti per l’accesso all’impiego:
essere in possesso del diploma di «Infermiere» o del diploma di
laurea in scienze infermieristiche;
essere in possesso dell’iscrizione all’I.P.A.S.V.I.
Termine di presentazione delle domande: entro il 13 dicembre
2021.

DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di
assistente tecnico, perito chimico, categoria C, a tempo
indeterminato.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di assistente tecnico perito chimico, categoria C (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 72 del
22 settembre 2017, con scadenza il 23 ottobre 2017), si comunica che la
pubblicazione del diario della prova scritta prevista per il 30 novembre
2021, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 3 dell’11 gennaio 2022.
21E13640

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente veterinario di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto
degli alimenti di origine animale e loro derivati, area B, a
tempo indeterminato.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente veterinario
di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione e trasporto alimenti di origine animale e loro derivati - area B (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 63 del 22 agosto 2017, con scadenza il 21 settembre 2017), si comunica che la pubblicazione del diario della prova

scritta prevista per il 30 novembre 2021, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 3 dell’11 gennaio 2022.
21E13641

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore amministrativo professionale, addetto stampa,
categoria D, a tempo indeterminato, di cui un posto
per l’Azienda sanitaria locale di Matera e un posto per
l’Azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti (uno presso l’ASM, uno
presso l’AOR San Carlo) di collaboratore amministrativo professionale
- addetto stampa, categoria D (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 83 del
31 ottobre 2017, con scadenza il 30 novembre 2017), si comunica che la
pubblicazione del diario della prova scritta prevista per il 30 novembre
2021, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 3 dell’11 gennaio 2022.
21E13642

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura un posto di collaboratore tecnico professionale, sociologo, categoria D, a tempo
indeterminato.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico
professionale - sociologo, categoria D (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
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- n. 63 del 22 agosto 2017, con scadenza il 21 settembre 2017), si comunica che la pubblicazione del diario della prova scritta prevista per il
30 novembre 2021, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 3 dell’11 gennaio
2022.

ed esami» - n. 77 del 28 settembre 2021, con scadenza il 28 ottobre
2021), si comunica che la pubblicazione del diario della prova scritta
prevista per il 30 novembre 2021, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 3
dell’11 gennaio 2022.

21E13643

21E13647

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore professionale sanitario, educatore professionale,
categoria D, a tempo indeterminato.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario - educatore professionale, categoria D (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 3 del 9 gennaio 2018, con scadenza l’8 febbraio
2018), si comunica che la pubblicazione del diario della prova scritta
prevista per il 30 novembre 2021, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 3
dell’11 gennaio 2022.
21E13644

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente delle professioni sanitarie a tempo indeterminato,
area della prevenzione.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente delle professioni sanitarie, area della prevenzione (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 22 del 17 marzo 2020, con scadenza il 16 aprile 2020), si comunica che la pubblicazione del diario della prova scritta prevista per il
30 novembre 2021, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 3 dell’11 gennaio
2022.
21E13645

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente biologo a tempo indeterminato, disciplina di microbiologia e virologia, area della medicina diagnostica e dei
servizi.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente biologo, disciplina di microbiologia e virologia, area della medicina diagnostica e dei
servizi (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 20 del 12 marzo 2021, con
scadenza il 12 aprile 2021), si comunica che la pubblicazione del diario
della prova scritta prevista per il 30 novembre 2021, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 3 dell’11 gennaio 2022.
21E13646

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico
unico regionale, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico, disciplina di medicina
interna, indetto in forma aggregata tra le aziende ed enti
del servizio sanitario regionale di Basilicata.
Con riferimento al concorso pubblico unico regionale, per titoli
ed esami, per la copertura di cinque posti di dirigente medico, disciplina di medicina interna, indetto in forma aggregata tra le aziende ed
enti del Servizio sanitario regionale di Basilicata (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico
unico regionale, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente fisico, disciplina di fisica sanitaria,
indetto in forma aggregata tra le aziende ed enti del servizio sanitario regionale di Basilicata.
Con riferimento al concorso pubblico unico regionale, per titoli ed
esami, per la copertura di tre posti di dirigente fisico, disciplina di fisica
sanitaria, indetto in forma aggregata tra le aziende ed enti del Servizio
sanitario regionale di Basilicata (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 64
del 13 agosto 2021, con scadenza il 13 settembre 2021), si comunica che
la pubblicazione del diario della prova scritta prevista per il 30 novembre 2021, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 100 del 17 dicembre 2021.
21E13648

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico
unico regionale, per titoli ed esami, per la copertura di sei
posti di dirigente medico, disciplina di psichiatria, indetto
in forma aggregata tra le aziende ed enti del servizio sanitario regionale di Basilicata.
Con riferimento al concorso pubblico unico regionale, per titoli
ed esami, per la copertura di sei posti di dirigente medico, disciplina di
psichiatria, indetto in forma aggregata tra le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale di Basilicata (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 64
del 13 agosto 2021, con scadenza il 13 settembre 2021), si comunica che
la pubblicazione del diario della prova scritta prevista per il 30 novembre 2021, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 100 del 17 dicembre 2021.
21E13649

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
DI CHIVASSO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di dodici posti di dirigente
medico, disciplina di anestesia e rianimazione, nonché
per ulteriori posti del medesimo profilo per le aziende
dell’area metropolitana di Torino.
In riferimento al pubblico concorso, per titoli ed esami, per dodici
posti di dirigente medico nella disciplina di anestesia e rianimazione
- pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 33 del
19 agosto 2021 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 73 del 14 settembre 2021 e con
scadenza presentazione domande alle ore 23,59 del 14 ottobre 2021 - si
comunica di seguito il diario delle prove stabilito dalla commissione
esaminatrice.
La prova scritta e la prova pratica si svolgeranno il giorno 21 dicembre 2021 presso il Polo formativo officine H - via Montenavale Ivrea
(TO) con inizio alle ore 9,00.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.aslto4.piemonte.
it seguendo il seguente percorso: l’Asl da te - concorsi, avvisi, selezioni
ed esiti.
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I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione scritta di
esclusione dal concorso da parte dell’Azienda stessa, dovranno presentarsi, il giorno e l’ora stabiliti per l’espletamento della prova scritta.
I candidati che non si presenteranno nel giorno, nell’ora e nel luogo
indicati saranno considerati rinunciatari a tutti gli effetti.
I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di un
valido documento di riconoscimento; dell’autocertificazione compilata
e sottoscritta disponibile sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.
aslto4.piemonte.it e della certificazione verde COVID-19 (Green Pass)
che attesta una delle seguenti condizioni:
aver fatto la vaccinazione anti COVID-19;
essere negativi al test antigenico rapido o al test molecolare eseguiti nelle ultime 48 ore;
essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.
Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
La prova scritta e la prova pratica verranno effettuate in sequenza.
Qualora il candidato non raggiunga la sufficienza di 21/30 nella prova
scritta, non si procederà alla correzione della prova pratica. I risultati
delle prove saranno pubblicati nella sede d’esame e nel sito internet
aziendale se necessario.
La prova orale, per i soli candidati che avranno raggiunto una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di 21/30 nella prova
pratica, si svolgerà nella stessa giornata del 21 ovvero del 22 dicembre
2021 nell’ora e con le modalità che saranno precisate dalla Commissione al termine della prova pratica. Il superamento della prova orale
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
I candidati dovranno presentarsi munita di documento di riconoscimento valido e in caso di assenza, qualunque sia la causa, verrà considerata rinunciataria alla partecipazione al concorso di che trattasi.
21E13465

ESTAR
Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di collaboratore professionale sanitario - logopedista, a tempo indeterminato.
Si comunica che i candidati ammessi al concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti a tempo indeterminato nel profilo di collaboratore professionale sanitario – logopedista
(85/2021/CON) indetto con deliberazione del direttore generale n. 230
del 28 aprile 2021 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana - Parte III - n. 18 del 5 Maggio 2021, e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 42 del 28 maggio 2021) e i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti alle ore 12,00 del giorno 28 giugno
2021 sono convocati per effettuare, le prove scritta e pratica presso
Arezzo fiere e congressi - via L. Spallanzani n. 23 - 52100 - Arezzo - il
giorno 20 dicembre 2021 alle ore 14,00.
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 prestabilita saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro
volontà.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta è
pubblicato sul sito internet di Estar http://www.estar.toscana.it/ nella
pagina del concorso.
I candidati sono tenuti a presentarsi alla prova scritta e alla prova
pratica muniti di valido documento di identità personale e fotocopia del
medesimo e, ai sensi del decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021, di
certificazione verde COVID-19 (Green Pass).
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine delle prove, pena
esclusione dalle prove stesse.
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Sul sito internet di Estar http://www.estar.toscana.it/ - nella pagina
relativa al concorso saranno pubblicate le modalità di accesso ai locali
del concorso, a partire da dieci giorni prima dell’effettuazione delle
prove che potranno svolgersi, come previsto dal bando, anche tramite
l’utilizzo di strumenti informatici.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo
svolgimento delle prove, pena l’immediata esclusione dal concorso
stesso.
La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti
i candidati.
I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 14/20 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale potrà essere pubblicato sul sito internet di Estar http://www.estar.toscana.it/ nella pagina
del concorso a partire dal giorno 10 gennaio 2021.
Le prove orali si svolgeranno presso la sede Estar di Pisa sita in
via A. Cocchi n. 7/9 - loc. Ospedaletto - Pisa - e potranno avere inizio
dal giorno 24 gennaio 2021 ed il relativo scaglionamento, con indicato
a fianco di ciascun nominativo la data e l’orario della prova orale potrà
essere pubblicato sul sito internet di Estar http://www.estar.toscana.it/
nella pagina relativa al concorso a partire dal giorno 10 gennaio 2021.
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, fotocopia del medesimo e di certificazione verde COVID-19 (Green Pass).
Stante la situazione epidemiologica in atto, si prega di consultare
per eventuali aggiornamenti il sito internet http://www.estar.toscana.it/
nella pagina del concorso prima di presentarsi alle prove.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi alla seguente
e-mail: chiara.colelli@estar.toscana.it
21E13174

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
coadiutore amministrativo senior, categoria Bs, a tempo
indeterminato.
Si comunica che i candidati ammessi e ammessi con riserva al
concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato nel profilo di coadiutore amministrativo
senior (categoria BS) - (101/2021/CON) indetto con deliberazione del
direttore generale n. 308 del 3 giugno 2021 (pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 24 del 16 giugno 2021, e
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 63 del 10 agosto 2021) e i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti alle ore 12,00 del
giorno 9 settembre 2021 sono convocati per effettuare, la prova pratica presso Arezzo Fiere e Congressi Via L. Spallanzani n. 23 - 52100
Arezzo secondo il seguente calendario:
il giorno 21 dicembre 2021 alle ore 8,30 dal candidato Abatangelo Ilaria al candidato Guideri Catia;
il giorno 21 dicembre 2021 alle ore 14,15 dal candidato Guidi
Denise al candidato Zucchini Alice.
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova nel
giorno, ora e sede prestabilita saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro
volontà.
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L’elenco nominativo dei candidati ammessi e ammessi con riserva
alla prova pratica è pubblicato sul sito internet di Estar www.estar.
toscana.it nella pagina del concorso.
I candidati sono tenuti a presentarsi alla prova pratica muniti di
valido documento di identità personale e fotocopia del medesimo e, ai
sensi del decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021, di certificazione verde
COVID-19 (Green Pass).
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.
Sul sito internet di Estar www.estar.toscana.it - nella pagina relativa al concorso saranno pubblicate le modalità di accesso ai locali del
concorso, a partire da dieci giorni prima dell’effettuazione delle prove
che potranno svolgersi, come previsto dal bando, anche tramite l’utilizzo di strumenti informatici.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo
svolgimento delle prove, pena l’immediata esclusione dal concorso
stesso.
I candidati che supereranno la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30,
saranno ammessi alla prova orale.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale potrà essere pubblicato sul sito internet di Estar www.estar.toscana.it nella pagina del
concorso a partire dal giorno 17 gennaio 2022.
Le prove orali potranno avere inizio dal giorno 7 febbraio 2022 ed
il relativo scaglionamento, con indicato a fianco di ciascun nominativo
la sede, la data e l’orario della prova orale potrà essere pubblicato sul
sito internet di Estar www.estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso a partire dal giorno 17 gennaio 2022.
Non sarà possibile modificare la sede, 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, fotocopia del medesimo e di certificazione verde COVID-19 (Green Pass).
Stante la situazione epidemiologica in atto, si prega di consultare
per eventuali aggiornamenti il sito internet www.estar.toscana.it nella
pagina del concorso prima di presentarsi alle prove.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi alla seguente
e-mail: concorsionline@estar.toscana.it

dell’Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali (avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 14 del 19 febbraio 2019).

21E13334

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 ed
integrazioni;

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei
confronti degli interessati.
21E13357

MINISTERO DELLA SALUTE
Diario della prova orale del concorso pubblico, per esami,
per la copertura di tredici posti di personale non dirigenziale con profilo di funzionario giuridico 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 tredici unità di personale non dirigenziale con il profilo di funzionario giuridico di amministrazione (esperto
in materie sanitarie), da inquadrare nella terza area funzionale - fascia
retributiva F1 del ruolo dei dipendenti del Ministero della salute e da
destinare agli uffici periferici del Ministero dislocati sul territorio nazionale (codice concorso 812), avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 60
del 30 luglio 2021, si svolgerà nei giorni 20 e 21 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 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;

GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

autodichiarazione, comprensiva di informativa per il trattamento
dei dati personali, che dovrà essere stampata, compilata e sottoscritta
alla presenza del personale addetto all’identificazione.

Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente con profilo giuridico-internazionale.

I candidati sono invitati a tenersi costantemente aggiornati attraverso la consultazione del sito istituzionale del Ministero all’indirizzo
www.salute.gov.it sezione «Concorsi».

È rinviata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 103 del 28 dicembre 2021, la
pubblicazione riguardante il calendario ed il luogo di svolgimento della
eventuale prova preselettiva e delle prove scritte previste dall’art. 9
del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente con profilo giuridico-internazionale, nel ruolo

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.
21E13768

L AURA A LESSANDRELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2021-GUC-095) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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