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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
Modifica del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di duemiladuecentocinquantuno VFP 4 nell’Esercito, nella
Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto e nell’Aeronautica militare, riservato ai volontari in ferma
prefissata di un anno (VFP 1) in servizio, anche in rafferma annuale, o in congedo per fine ferma, anno 2021.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE
DI CONCERTO CON

IL VICE COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente «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 interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0322638 del 12 luglio 2021 emanato dalla Direzione generale per il personale
militare (DGPM) di concerto con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 57 del 20 luglio 2021, con il quale è stato indetto, per il 2021, un concorso, per titoli ed esami,
per il reclutamento di duemiladuecentocinquantuno volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) nell’Esercito, nella Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e nell’Aeronautica militare;
Visto il f. n. M_D E0012000 REG2021 0228973 del 12 novembre 2021, con cui lo Stato maggiore esercito ha chiesto di integrare il bando di
concorso in oggetto, con la sostituzione integrale della scheda posta all’allegato «A», lettera E), disciplinante i «criteri di valutazione dei titoli per
l’ammissione alla ferma prefissata quadriennale nell’Esercito»;
Ritenuto di dover procedere alla modifica del bando sopra indicato, nell’allegato «A», lettera E) sopra indicato - Esercito;
Tenuto conto che l’art. 1, comma 8 del cennato decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0322638 del 12 luglio 2021 prevede la
possibilità di apportare modifiche al bando di concorso;
Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale n. 1033/2021 del 29 luglio 2021 emanato dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, con
cui all’Ammiraglio ispettore (CP) Antonio Basile, quale Vice comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, è stata conferita la delega
all’adozione, di concerto con autorità di pari rango della DGPM e nei casi previsti dalla normativa vigente, di taluni atti di gestione amministrativa
in materia di reclutamento del personale militare del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto l’art. 5 del decreto dirigenziale n. 1033/2021 del 29 luglio 2021 emanato dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, che
prevede, in caso di assenza dell’Ammiraglio ispettore (CP) Antonio Basile, l’attribuzione della competenza all’adozione, di concerto con autorità
di pari rango della DGPM, di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale militare del Corpo delle capitanerie di
porto all’Ammiraglio ispettore (CP) Nunzio Martello;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM;
Visto il decreto dirigenziale del 7 maggio 2020 - registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2020, al n. 1456 - con il quale al dirigente dott.
Venditti Alfredo è stato conferito l’incarico di Vice direttore generale della Direzione generale per il personale militare;
visti gli articoli 1 e 2 del decreto dirigenziale M_D GMIL REG2021 0433422 del 30 settembre 2021 emanato dalla DGPM, con cui al predetto
Dirigente, quale Vice direttore Generale della Direzione generale per il personale militare, è stata conferita la delega, anche di concerto con autorità
di pari rango del Corpo delle capitanerie di porto, all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa, in materia di reclutamento del personale
delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri;

Decreta:

Art. 1.
L’Allegato «A» (Esercito), lettera E) «Criteri di valutazione dei titoli per l’ammissione alla ferma prefissata quadriennale nell’Esercito» del
decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0322638 del 12 luglio 2021 è così modificato:
«La commissione valutatrice per l’Esercito di cui all’art. 8, comma 1, lettera a) del bando procederà alla valutazione dei titoli posseduti dai
candidati, ai sensi dell’art. 12 del bando stesso, in base ai sottoindicati criteri:
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GRUPPI DI TITOLI (1)

Periodi di servizio prestato in qualità di VFP
1 ovvero in rafferma
(punteggio massimo: 6)

Missioni sul territorio nazionale e all’estero
(punteggio massimo: 5)

Valutazione relativa all’ultimo documento
caratteristico
(punteggio massimo: 12)

Riconoscimenti, ricompense e benemerenze
(punteggio massimo: 5)

4a Serie speciale - n. 99

TITOLI VALUTABILI

PUNTEGGIO

Servizio prestato nell’Esercito in qualità di VFP1
per un periodo superiore a 24 mesi

6

Servizio prestato nell’Esercito in qualità di VFP1
per un periodo superiore a 12 mesi e inferiore o uguale a 24 mesi

3

Servizio prestato nell’Esercito in qualità di VFP1
per un periodo inferiore o uguale a 12 mesi

1

Per ogni giorno di servizio effettivamente prestato in missioni fuori dal territorio
nazionale e in missioni operative sul territorio nazionale

0,014

Eccellente
(o giudizio equivalente)

12

Superiore alla media
(o giudizio equivalente)

6

Nella media
(o giudizio equivalente)

1

Inferiore alla media o insufficiente
(o giudizi equivalenti)

-33

Medaglia al valore (militare o civile)

5

Medaglia al valore delle Forze Armate
o al merito civile

4

Medaglia o Croce al merito delle Forze Armate

3

Encomio solenne (in numero massimo di 2)

2

Encomio semplice (in numero massimo di 3)

0,5

Elogio (in numero massimo di 3)

0,1

Consegna di rigore

-2

Consegna

-0,5

Sanzioni disciplinari (2)
(decremento massimo: 5)

— 2 —

14-12-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Titoli di studio
(punteggio massimo: 2)
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Laurea magistrale o specialistica

2

Laurea triennale

1,5

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado quinquennale

1

Attestato di bilinguismo italiano-tedesco (riferito a livello non inferiore
al diploma di istruzione secondaria di primo grado, di cui all’articolo 4
del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche)

1

Lingua straniera diversa da quella inglese (3)

massimo 1

Diploma di istruzione secondaria quadriennale o triennale/qualifica
professionale/attestato di formazione professionale rilasciato –ai sensi
della Legge 21 dicembre 1978, n. 845– da Enti statali o regionali legalmente
riconosciuti/attestato di svolgimento del corso di formazione pre-ingresso
degli operai edili in azienda denominato “16 ore prima”

0,5

Abilitazione al lancio con il paracadute
(militare)

0,5

1° livello (aspirante guida alpina)

0,1

2° livello (guida alpina)

0,3

Brevetto B ovvero B/DR

0,1

1° grado G1 ovvero G1/DR

0,2

2° grado G2 ovvero G2/DR
ovvero G2/CCE

0,3

Istruttore federale di base/OTEB

0,3

Istruttore federale di 1° livello

0,4

Brevetti guida alpina (4)

Attestato, brevetto o abilitazione
in campo ippico (5)

Attestati, brevetti e abilitazioni, compresa
la conoscenza di lingue straniere
(punteggio massimo: 3)

Risultati sportivi ottenuti nelle competizioni nazionali assolute, europee e
mondiali riconosciuti dalle federazioni sportive nazionali ovvero dal CONI negli
ultimi 3 anni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande

0,4

Qualifica di “Operatore basico per operazioni speciali”

1,0

Superamento del corso formativo di base (6)

massimo 0,4

Superamento del Modulo “K” (7)

massimo 0,6

Superamento del corso formativo di base (8)

1

Abilitazione aeromobile avanzata (ex Brevetto Aeromobile)

0,2

Qualificazione anfibia di tipo “A”

0,4

Qualificazione anfibia di tipo “B”

0,3
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Attestati, brevetti e abilitazioni, compresa
la conoscenza di lingue straniere
(punteggio massimo: 3)

Altri attestati
(punteggio massimo: 6)

4a Serie speciale - n. 99

Abilitazione anfibia della Marina Militare

0,2

Corso esploratore anfibio

0,8

Istruttore militare di metodo di combattimento militare (MCM) di 1° livello

0,3

Addestramento tecnico all'aviolancio con paracadute ad apertura automatica
per personale in possesso del brevetto militare-qualifica di paracadutista

0,2

Addestramento tecnico all'aviolancio con paracadute ad apertura automatica
per personale effettivo alle aviotruppe

0,5

Aviorifornitore

0,2

Ripiegatore di paracadute

0,2

Corso basico sciistico

0,5

Corso di qualificazione sciistica

0,1

Corso basico alpinistico

0,5

Corso di qualificazione alpinistica

0,1

Corso per operatore del soccorso alpino militare

0,1

Corso per assistente militare alle piste di scii

0,1

Mountain warfare individual basic skills winter

0,1

Mountain warfare individual basic skills summer

0,1

Corso per osservatore militare neve e valanghe

0,1

Corso operatore basico per forze speciali (OBOS)

1

Corso per soccorritore militare

0,4

Effettuazione di un periodo di inserimento alle dirette dipendenze di un’impresa
del settore che risulti abilitata per le professioni di “Elettricista infrastrutturale”,
“Idraulico infrastrutturale”, “ Muratore”, “Meccanico di mezzi e piattaforme”,
“Fabbro”, “Falegname”, “Maniscalco”, ”Sistemista sicurezza informatica
di 1° livello” (9)

1
per ogni anno
di attività continuativa

Ferite subite per atti ostili in attività operativa sia in territorio nazionale che all’estero, che abbiano comportato l’assenza
dal servizio per un periodo superiore a 90 giorni
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Tabella relativa all’attribuzione del punteggio per la conoscenza
di lingue straniere diverse da quella inglese
(francese - portoghese - spagnolo - tedesco - arabo)

“COMMON EUROPEAN FRAMEWORK
OF REFERENCE FOR LANGUAGES ࡳ CEFR”

SLEE (RWLS)
LINGUA ARABA

PUNTEGGIO

da 14 a 16

1

B2

da 12 a 13

0,75

B1

da 10 a 11

0,50

A2

da 8 a 9

0,25

C1
C2

In caso di doppia certificazione, dovrà essere attribuito il punteggio più favorevole per il candidato.
Tabella relativa all’attribuzione del punteggio per il superamento
del corso formativo di base e per il superamento del modulo «K»

CORSO FORMATIVO DI BASE

MODULO “K”

VALUTAZIONE

PUNTEGGIO

VALUTAZIONE

PUNTEGGIO

da 27 a 30

0,4

da 27 a 30

0,6

da 24 a 26,99

0,3

da 24 a 26,99

0,4

da 21 a 23,99

0,2

da 21 a 23,99

0,2

da 18 a 20,99

0,1

da 18 a 20,99

0,1

Tabella relativa all’attribuzione del punteggio
per il superamento del corso formativo di base
Valida per il personale VFP1 che ha effettuato i corsi di formazione a partire dal 1° blocco 2018
CORSO FORMATIVO DI BASE
VALUTAZIONE

PUNTEGGIO

da 27 a 30

1

da 24 a 26,99

0,7

da 21 a 23,99

0,4

da 18 a 20,99

0,2
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NOTE:
(1) Per ciascun gruppo di titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a quello massimo indicato, fermo restando
che il punteggio massimo totale attribuibile nella valutazione dei titoli
non può essere superiore a 33.

Concorso, per titoli, per l’accesso al Centro sportivo dell’Aeronautica militare, per il 2021, di quattordici volontari in
ferma prefissata quadriennale (VFP 4), in qualità di atleta.

IL DIRETTORE GENERALE

(2) Punteggio da detrarre per ogni giorno di punizione.
(3) Punteggio attribuibile a una sola lingua - diversa da quella
inglese (accertata in sede di prova di selezione a carattere culturale,
logico-deduttivo e professionale) - e non cumulabile con quello eventualmente attribuito per l’attestato di bilinguismo italiano-tedesco.
(4) Il brevetto di 1° livello viene rilasciato da uno dei collegi guide
presenti in Italia:
Valle d’Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
interregionale.
Il brevetto di 2° livello deve essere rilasciato da UIAGM (Unione
internazionale delle associazioni di guide di montagna).
(5) In campo ippico saranno valutati esclusivamente i seguenti
titoli:
autorizzazione a montare per sport olimpici rilasciata dalla
Federazione italiana sport equestri (FISE) (si evidenzia che non costituiscono titolo di merito né la patente A ludica né qualunque altra patente
o brevetto diversi da quelli appresso indicati) e in particolare:
brevetto B ovvero B/DR;
1° grado G1 ovvero G1/DR;
2° grado G2 ovvero G2/DR ovvero G2/CCE;
qualifica tecnica federale rilasciata dalla Federazione italiana
sport equestri (FISE) di:
istruttore federale di base (ex O.T.E.B.);
istruttore federale di 1° livello.
(6) Punteggio attribuibile, in base alla valutazione finale. Qualora
non risulti la valutazione finale, verrà assegnato il punteggio minimo
previsto.
(7) Punteggio attribuibile ai soli candidati incorporati quali VFP 1
a partire dal 3° blocco 2009.
(8) Sono stati equiparati i punteggi conseguibili dai candidati
VFP1 che hanno effettuato i corsi di formazione fino al 4° blocco
2017 e quelli che hanno svolto il succitato corso a partire dal 1° blocco
2018. Nello specifico i succitati punteggi conseguibili dai candidati, in
funzione delle valutazioni ottenute durante il corso di formazione, sono
stati equiparati in modo da non creare nessun tipo di nocumento tra chi
ha fatto il corso formativo precedentemente all’anno 2018 e chi lo ha
svolto a partire dal 1° blocco 2018.
(9) Punteggio attribuibile ai soli candidati in possesso dei titoli di
merito di cui all’art. 2, comma 2 del bando».
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 1° dicembre 2021
Il Vice direttore generale
per il personale militare
VENDITTI
Il Vice comandante generale
del Corpo delle capitanerie di
porto
MARTELLO
21E14018
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PER IL PERSONALE MILITARE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente «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;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «misure urgenti
per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, concernente «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, concernente «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 regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente
il codice dell’amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
per le pari opportunità tra uomo e donna», a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
«Codice dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare;
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 e,
in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del
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, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35
Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, contenente
la direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e
delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e la
direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, concernente «modifica
all’art. 635 del Codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze
armate, nelle Forze di Polizia e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco»;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, concernente «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 e, in
particolare, l’art. 2, comma 2, secondo cui le disposizioni recate da detto
regolamento non trovano applicazione – fra l’altro – alle procedure di
reclutamento del personale militare delle Forze armate da destinare ai
gruppi sportivi in qualità di atleti o istruttori;
Visto il decreto interministeriale 16 maggio 2018 del Ministro
della difesa di concerto con il Ministro della salute, recante «Direttiva
tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 recante «Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche
sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in
particolare, l’art. 259;
Visto il foglio n. M_D SSMD REG2020 0089575 del 19 giugno
2020, con il quale lo Stato maggiore della difesa ha comunicato le entità
massime dei reclutamenti del personale militare autorizzate per il 2021;
Visto il foglio n. M_D ARM001 REG2021 0110465 dell’11 novembre 2021 dello Stato maggiore dell’Aeronautica, contenente gli elementi
di programmazione per l’emanazione di un bando di concorso, per titoli,
per il reclutamento di quattordici volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) dell’Aeronautica militare, in qualità di atleta, per il 2021;
Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183 e, in particolare, l’art. 28,
che prevede la possibilità di fissare, per particolari discipline sportive
indicate dal bando di concorso, diversi limiti - minimo e massimo
- di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze
armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
e l’art. 1524, comma 2 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
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 del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 – registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 –
concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto, per il 2021 un concorso, per titoli, per l’accesso al
Centro sportivo dell’Aeronautica militare di quattordici VFP 4, in qualità di atleta, ripartiti nelle discipline/specialità di seguito indicate:
a) canoa:
un atleta di sesso maschile nella specialità canoa velocità K1
200m.;
un atleta di sesso maschile nella specialità slalom Kl;
un atleta di sesso maschile nella specialità slalom C1;
b) vela:
un atleta di sesso maschile nella specialità Classe Olimpica
Nacra 17 Foiling - ruolo timoniere;
un’atleta di sesso femminile nella specialità Classe Olimpica
Nacra 17 Foiling - ruolo prodiere;
c) atletica leggera:
un atleta di sesso maschile nella specialità salto triplo;
un atleta di sesso maschile nella specialità salto in alto;
un atleta di sesso maschile nella specialità lancio del
giavellotto;
un’atleta di sesso femminile nella specialità lancio del
martello;
d) scherma:
due atleti di sesso maschile nella specialità sciabola;
un’atleta di sesso femminile nella specialità fioretto;
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e) skeleton:
un’atleta di sesso femminile;
f) tiro a volo:
un’atleta di sesso femminile nella specialità Skeet;
2. In caso di mancata copertura dei posti per una o più delle specialità indicate, l’amministrazione della difesa si riserva la facoltà di devolvere gli stessi ad altre specialità tra quelle di cui al precedente comma 1.
3. 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 previste dal presente
bando, 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, se necessario, l’amministrazione della difesa ne darà immediata comunicazione
nel sito internet del Ministero della difesa (www.difesa.it, area siti di
interesse e approfondimenti, link concorsi e scuole militari e successivo link reclutamento volontari e truppa), che avrà valore di notifica a
tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa amministrazione
provvederà a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
4. Nel caso in cui l’amministrazione eserciti la potestà di auto organizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani in possesso
dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il giorno
del compimento del 30° anno di età per le discipline di seguito indicate:
canoa;
vela;
atletica leggera;
scherma, specialità sciabola maschile;
sketelon;
c) aver compiuto il 17° anno di età e non aver superato il giorno
del compimento del 35° anno di età per le discipline di seguito indicate:
scherma, specialità fioretto femminile,
tiro a volo;
d) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore
esercente la potestà o del tutore a contrarre l’arruolamento volontario
nell’Aeronautica militare;
e) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado
(ex scuola media inferiore). L’ammissione dei candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero è subordinata alla dichiarazione di
equipollenza ovvero di equivalenza, rilasciata dalla competente autorità
scolastica italiana;
f) 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;
g) non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti
non colposi;
h) 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 prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico - fisica e quelli disposti ai
sensi dell’art. 957, comma 1, lettere b) ed e - bis);
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;
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l) idoneità psico - fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze
armate in qualità di volontario in servizio permanente, conformemente
alla normativa vigente alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
m) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso
di alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico;
n) non essere stato ammesso al servizio civile in qualità di obiettore di coscienza, ovvero non aver assolto gli obblighi di leva quale
obiettore di coscienza, fatta salva, per entrambi i casi, la successiva
rinuncia.
2. I concorrenti, oltre ai suddetti requisiti, devono aver conseguito
nella disciplina/specialità prescelta risultati agonistici almeno di livello
nazionale certificati dal Comitato olimpico nazionale italiano (coni)
o dalle federazioni sportive nazionali indicate nell’allegato A al presente bando ovvero, per le discipline sportive non federate o affiliate al
CONI, dal Comitato sportivo militare.
3. I requisiti di partecipazione di cui ai precedenti commi 1 e 2
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e mantenuti,
fatta eccezione per quello dell’età, fino alla data di effettiva ammissione
alla ferma prefissata quadriennale in qualità di atleta nell’Aeronautica
militare, pena l’esclusione dal concorso disposta dalla DGPM.
4. Non possono partecipare al concorso i militari in servizio permanente nelle Forze armate.
5. I concorrenti che risulteranno, anche a seguito di accertamenti
successivi, in difetto di uno o più dei requisiti previsti dal presente
articolo saranno esclusi dal concorso ovvero, se dichiarati vincitori,
decadranno dalla nomina con provvedimento adottato dalla DGPM. In
tal caso il servizio eventualmente prestato sarà considerato servizio di
fatto. Pertanto, i concorrenti che non avranno ricevuto comunicazione
di esclusione dal concorso dovranno ritenersi ammessi con riserva alle
fasi successive dello stesso.
Art. 3.
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. La procedura di reclutamento di cui all’art. 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, link «concorsi on-line» ovvero collegandosi direttamente al sito «https://concorsi.difesa.it».
2. Attraverso detto portale i concorrenti 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 o da enti dalla stessa delegati alla gestione della
procedura medesima.
3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, ai sensi dell’art. 24
del decreto-legge n. 76/2020, i concorrenti 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 sistemici necessari garantirà la disponibilità di tutte le modalità di accesso sopraindicate.
5. Prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (compresa la presentazione delle domande di partecipazione), i
concorrenti dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti le
modalità di utilizzo del portale stesso.
Art. 4.
Compilazione e inoltro della domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata necessariamente on-line e inviata secondo le modalità descritte ai
commi successivi, dal 30 dicembre 2021 al 21 gennaio 2022.
2. I candidati che sono minorenni alla data di presentazione della
domanda di partecipazione dovranno, a pena di esclusione, allegare alla
stessa copia in formato PDF o JPEG, dell’atto di assenso di chi esercita la potestà genitoriale, di cui al modello in allegato B al bando.
Tale documento dovrà essere sottoscritto da entrambi i genitori o dal
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genitore esercente l’esclusiva potestà sul minore o, in mancanza di essi,
dal tutore. Sarà, altresì, necessario allegare, a pena esclusione, copia in
formato PDF o JPEG, di un documento di riconoscimento provvisto di
fotografia (fronte retro in un unico file leggibile) dei/l sottoscrittori/e,
rilasciato da un’Amministrazione pubblica e in corso di validità. Parimenti, i candidati che sono in possesso di titolo di studio conseguito
all’estero, dovranno allegare alla domanda di partecipazione (files in
formato PDF) copia conforme dell’attestazione di equipollenza ovvero
di equivalenza del titolo stesso rilasciata dal competente un ufficio
scolastico.
3. 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 proprio
profilo on - line 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. Per gli allegati alla domanda, qualora previsti, il modulo
riporterà le indicazioni che guideranno il concorrente nel corretto inserimento degli stessi.
4. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni
relative al concorso, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso stesso. In particolare, essi
dovranno dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione,
quanto segue:
a) il possesso della cittadinanza italiana;
b) il godimento dei diritti civili e politici;
c) di non aver riportato condanne per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non essere in atto
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
d) di 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 prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico - fisica;
e) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
f) di aver tenuto condotta incensurabile;
g) di 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;
h) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore);
i) di non essere stati ammessi al servizio civile in qualità di
obiettore di coscienza, ovvero non aver assolto gli obblighi di leva quale
obiettore di coscienza, fatta salva, per entrambi i casi, la successiva
rinuncia;
j) l’eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all’art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni;
k) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito.
5. Terminata la compilazione 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 concorrente e dovrà essere
esibita e, ove richiesto, consegnata in occasione della prima prova
concorsuale.
6. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la stessa, entro
la scadenza del termine previsto per la presentazione della stessa.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della
domanda di partecipazione al concorso, dichiarazioni integrative o
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modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda stessa già
inoltrata potranno essere trasmesse dai candidati con le modalità indicate nel successivo art. 5.
7. 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.
8. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la
previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il
candidato non sarà ammesso alla procedura concorsuale.
9. 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 congruo rispetto 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. 1, comma 1 resta comunque fissata
all’originario termine di scadenza per la presentazione delle domande
stabilito al precedente comma 1.
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.
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Art. 6.
Commissioni

1. Con decreti del direttore generale per il personale militare o di
autorità da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni:
a) commissione valutatrice;
b) commissione per gli accertamenti psico - fisici;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà
composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, presidente;
b) un ufficiale di grado non inferiore a tenente, membro esperto
del settore;
c) un funzionario amministrativo designato dalla DGPM,
membro;
d) un sottufficiale appartenente al ruolo marescialli dell’aeronautica militare, segretario senza diritto di voto.
3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà
composta da:
a) un ufficiale del Corpo sanitario aeronautico di grado non inferiore a colonnello, presidente;
b) due ufficiali del Corpo sanitario aeronautico di grado non
inferiore a tenente, membri;
c) un sottufficiale appartenente al ruolo marescialli dell’Aeronautica militare, segretario senza diritto di voto.
4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c) sarà
composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello, qualificato perito selettore, presidente;

Art. 5.
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi, il concorrente può anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale
sezione è suddivisa in un’area pubblica relativa alle comunicazioni di
carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, ecc.) e un’area privata
nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere personale relative a ciascun concorrente. Della presenza di tali comunicazioni
i concorrenti riceveranno notizia mediante messaggio di posta elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di accreditamento, ovvero con
sms. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica
del portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei
confronti di tutti i candidati.
Per ragioni di carattere organizzativo, le comunicazioni di carattere
personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di
posta elettronica certificata (se posseduta e indicata dai concorrenti nella
domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica della sezione relativa alle comunicazioni nel portale dei concorsi
saranno anche pubblicate nel sito internet del Ministero della difesa e in
quello dell’Aeronautica militare (www.aeronautica.difesa.it).
3. Salvo quanto previsto all’art. 4, comma 6, i candidati potranno
inviare, successivamente alla scadenza del termine di presentazione
delle domande di cui all’art. 4, comma 1, eventuali comunicazioni
(variazioni della residenza o del recapito, dell’indirizzo di posta elettronica, dell’eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del numero
di utenza di telefonia fissa o mobile, ecc.), mediante messaggio di posta
elettronica certificata - utilizzando esclusivamente un account di posta
elettronica certificata - all’indirizzo persomil@postacert.difesa.it ovvero
mediante messaggio di posta elettronica - utilizzando esclusivamente un
account di posta elettronica - all’indirizzo persomil@persomil.difesa.
it, indicando il concorso al quale partecipano. A tale messaggio dovrà
comunque essere allegata copia per immagine (file in formato PDF) di
un valido documento di identità rilasciato da un’Amministrazione dello
Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a).
4. L’Amministrazione della difesa non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
segnalazioni di variazione dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del
numero di utenza di telefonia mobile da parte dei candidati.

b) un ufficiale di grado non inferiore a capitano, qualificato
perito selettore, membro;
c) un ufficiale di grado non inferiore a capitano, qualificato
perito selettore, ovvero uno psicologo civile abilitato alla professione,
appartenente all’Amministrazione della difesa, membro;
d) un sottufficiale appartenente al ruolo marescialli dell’Aeronautica militare, segretario senza diritto di voto.
Art. 7.
Valutazione dei titoli
1. La commissione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera a)
provvederà a definire i criteri di valutazione dei titoli indicati nell’allegato C al bando e ad assegnare il relativo punteggio.
2. Saranno ritenuti validi i titoli sportivi conseguiti e posseduti
negli ultimi due anni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.
3. I concorrenti che riporteranno nella valutazione dei titoli un punteggio inferiore a 0,75 saranno considerati inidonei e, quindi, esclusi
dalla procedura concorsuale.
4. A tal fine i concorrenti dovranno produrre copia per immagine
(file in formato PDF) della seguente documentazione, effettuandone
il caricamento (upload) nel proprio profilo nel portale dei concorsi,
secondo le istruzioni e nella finestra temporale che saranno resi noti con
le modalità indicate nel precedente art. 5:
certificazione di cui all’art. 2, comma 2 del bando, compilata
a cura dalla competenza Federazione sportiva nazionale secondo il
modello in allegato allegato F al bando attestante il conseguimento,
nella disciplina/specialità prescelta, di risultati agonistici almeno di
livello nazionale: la sua mancata produzione comporterà l’esclusione
dalla procedura concorsuale;
certificazione attestante l’eventuale possesso degli altri titoli
di merito indicati nell’allegato C al bando: la sua mancata produzione
comporterà la mancata valutazione dei titoli in questione.
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Art. 8.
Accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale
1. I concorrenti che hanno prodotto la domanda di partecipazione
al concorso saranno sottoposti, con riserva di verifica del possesso
dei requisiti di partecipazione da parte della DGPM, all’accertamento
dell’idoneità psico-fisica e attitudinale secondo i criteri e le modalità di
seguito indicati.
2. L’accertamento dell’idoneità psico-fisica sarà effettuato dalla
commissione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera b) presso
l’Istituto di medicina aerospaziale, Roma in Via dei Frentani n. 5. La
data sarà resa nota nell’area pubblica della sezione relativa alle comunicazioni nel portale dei concorsi.
3. Pertanto, i concorrenti ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso dovranno presentarsi nell’ora del giorno stabilito
presso il predetto Istituto di medicina aerospaziale. La mancata presentazione agli accertamenti comporta l’esclusione dal concorso, salvo
cause di forza maggiore adeguatamente documentate e riconosciute tali
dalla DGPM.
In caso di impedimento, la DGPM potrà concedere eventuali differimenti a seguito di valutazione insindacabile dei motivi dell’impedimento stesso. La richiesta in tal senso, corredata della necessaria documentazione, dovrà pervenire alla DGPM entro il settimo giorno precedente quello di prevista presentazione, mediante messaggio di posta
elettronica all’indirizzo r1d2s4@persomil.difesa.it. A tale messaggio
dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file in formato
PDF) di un valido documento di identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a).
4. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti psico fisici, a pena di esclusione dal concorso, muniti di:
a) documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto di
fotografia, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, come definito
al precedente art. 3, comma 4, lettera a);
b) certificato di stato di buona salute, conforme al modello riportato in allegato D al bando, rilasciato dal proprio medico di fiducia in
data non anteriore a sei mesi precedenti la visita, attestante la presenza/
assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi manifestazioni
immunoallergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o
alimenti;
c) referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale (SSN) in
data non anteriore a tre mesi precedenti la visita, attestante l’esito del
test di accertamento della positività per anticorpi per HIV;
d) referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a tre mesi
precedenti la visita, dell’analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
VES;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
transaminasemia (GOT e GPT);
markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti
HCV;
e) certificato medico, in corso di validità (il certificato deve
avere validità annuale), attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per le discipline sportive riportate nella tabella B del decreto
del Ministero della sanità del 18 febbraio 1982, rilasciato da un medico
appartenente alla Federazione medico - sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN ovvero da un
medico (o struttura sanitaria pubblica o privata) autorizzato secondo le
normative nazionali e regionali e che esercita in tali ambiti in qualità di
medico specializzato in medicina dello sport;
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f) ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto, rilasciato
da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con
il SSN in data non anteriore a sessanta giorni precedenti la visita, di
analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del glucosio
6 - fosfato - deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in
termini di percentuale di attività enzimatica (la mancata presentazione
di detto referto non dà luogo a esclusione dal concorso, ma esso dovrà
comunque essere prodotto dal concorrente all’atto dell’incorporazione,
qualora vincitore);
g) se concorrenti di sesso femminile:
referto attestante l’esito di ecografia pelvica effettuata presso
una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con
il SSN, in data non anteriore a sessanta giorni precedenti la visita;
I concorrenti, se ne sono in possesso, potranno produrre anche
eventuali esami radiografici del torace.
Tutta la documentazione sopraindicata dovrà essere presentata in
originale o copia conforme.
5. La commissione, presa visione e acquisita tutta la documentazione sanitaria di cui al precedente comma 4, disporrà l’esecuzione dei
seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) per i soli concorrenti di sesso femminile: test di gravidanza. In
caso di positività, la commissione non potrà procedere all’effettuazione
degli accertamenti previsti in quanto, ai sensi dell’art. 580, comma 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, lo stato
di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento
dell’idoneità al servizio militare. Le concorrenti che si trovino in dette
condizioni 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.
b) per tutti i concorrenti, tranne quelli per cui ricorre il caso di cui
al precedente alinea, l’effettuazione del seguente protocollo diagnostico:
visita medica generale; in tale sede la commissione giudicherà
altresì inidoneo il candidato che presenti tatuaggi e altre permanenti
alterazioni volontarie dell’aspetto fisico non conseguenti a interventi di
natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell’uniforme o della
dignità della condizione del militare di cui al regolamento e alle eventuali discendenti norme tecniche;
visita cardiologica: esame obiettivo cardiologico, elettrocardiogramma di base;
pneumologia: esame spirometrico;
esame optometrico;
esame audiometrico;
valutazione dell’assetto psichico (con somministrazione di
test di personalità);
esame delle urine;
accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool, dell’uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché dell’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
ogni ulteriore indagine ritenuta utile (compreso l’esame radiologico se ritenuto necessario) per consentire un’adeguata valutazione
clinica e medico - legale del concorrente.
6. La commissione provvederà a definire, per ciascun concorrente,
secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario, che terrà conto delle caratteristiche somato - funzionali,
nonché del possesso dei requisiti fisici richiesti. In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio
del G6PD, ai fini della definizione della caratteristica somato - funzionale AV - EI, limitatamente alla carenza del predetto enzima, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito».
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7. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti psico - fisici
saranno sottoposti il giorno successivo, a cura della commissione di cui
al precedente art. 6, comma 1, lettera c), a una serie di accertamenti
attitudinali presso il Centro di selezione dell’Aeronautica militare, sito a
Guidonia (Roma) in viale Roma 2.
8. Al termine dei predetti accertamenti psico - fisici e attitudinali,
sarà comunicato ai concorrenti l’esito della selezione effettuata, sottoponendo loro il verbale, a titolo di notifica, contenente uno dei seguenti
giudizi:
a) «idoneo quale volontario atleta in ferma prefissata quadriennale», con l’indicazione del profilo sanitario;
b) «inidoneo quale volontario atleta in ferma prefissata quadriennale», con l’indicazione della causa di inidoneità.
Le commissioni di cui sopra determineranno l’idoneità, rispettivamente, sulla base della valutazione psico-fisica e attitudinale riportata
dal concorrente e della sua compatibilità con la disciplina sportiva da
svolgere e la più generale idoneità al servizio militare.
9. Saranno comunque giudicati inidonei agli accertamenti psico fisici i concorrenti risultati affetti da:
a) imperfezioni e infermità di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche
emanate con il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, fermo
restando quanto previsto dal decreto del Direttore generale della sanità
militare 6 dicembre 2005;
b) imperfezioni e infermità per le quali è prevista l’attribuzione
di coefficiente superiore a 2 nella caratteristica somato - funzionale PS;
c) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia - disartria);
d) stato di tossicodipendenza o tossicofilia, da accertarsi presso
una struttura sanitaria militare;
e) tutte le imperfezioni e infermità non contemplate dalle precedenti lettere, comunque incompatibili con l’espletamento del servizio
quale VFP 4 in qualità di atleta.
I candidati che presenteranno un deficit di G6PD e ai quali, per
tale deficit, sarà attribuito il coefficiente 3 o 4 nella caratteristica somato
- funzionale AV - EI, dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta
informazione e di responsabilizzazione, conforme al modello riportato
in allegato E al bando, tenuto conto che 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 12 luglio 2010, n. 109, richiamata nelle premesse del bando.
10. I concorrenti giudicati inidonei agli accertamenti psico - fisici
potranno produrre, improrogabilmente seduta stante, specifica istanza di
ulteriori accertamenti psicofisici da effettuarsi presso la Commissione
Sanitaria di Appello dell’Aeronautica militare.
Tale istanza dovrà essere integrata mediante l’invio (tramite messaggio di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC)) al
seguente indirizzo email commisanappel@aeronautica.difesa.it, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla data degli accertamenti psicofisici, di copia in formato PDF, di un valido documento
di identità del candidato rilasciato da un’Amministrazione pubblica e
di copia in formato PDF di idonea documentazione specialistica sanitaria rilasciata da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il Servizio sanitario nazionale, relativa alle cause che
hanno determinato il giudizio di inidoneità. Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista documentazione o inviate oltre i
termini perentori sopra indicati.
La commissione sanitaria di appello notizierà la DGPM in merito
alle istanze di ricorso ricevute.
La commissione sanitaria di appello dell’Aeronautica militare
provvederà a convocare il ricorrente al fine di sottoporlo all’accertamento dei requisiti psico - fisici.
Il giudizio riportato in quest’ultima sede è definitivo. Nel caso di
confermata inidoneità, il candidato sarà escluso dal reclutamento.
Tale provvedimento è adottato, su delega della DGPM, dalle competenti commissioni di cui all’art. 6, comma 1, lettere b) e c).
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11. Ogni temporaneo impedimento ai suddetti accertamenti, certificato dalle sopracitate commissioni, comporta l’esclusione dal concorso
se tale stato persiste oltre il decimo giorno successivo alla data ultima
prevista per il completamento dei predetti accertamenti.
Art. 9.
Graduatorie
1. La commissione valutatrice di cui all’art. 6, comma 1, lettera a)
redigerà le graduatorie di merito, suddivise per ciascuna delle discipline/
specialità indicate all’art. 1, sulla base del punteggio ottenuto da ciascun
concorrente nella valutazione dei titoli di cui all’art. 7.
2. A parità di punteggio sarà data la precedenza ai concorrenti in
possesso dei titoli di preferenza di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. In caso di ulteriore parità
sarà data precedenza al concorrente più giovane di età.
3. Le suddette graduatorie saranno approvate con decreto dirigenziale emanato dalla DGPM, rese note nel portale dei concorsi e nel
sito internet del Ministero della difesa e verranno altresì pubblicate nel
Giornale Ufficiale della difesa, consultabile nel sito www.difesa.it/SGDDNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx. Di tale pubblicazione sarà
dato avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 10.
Ammissione alla ferma prefissata quadriennale
1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente art. 9 saranno convocati dalla DGPM e incorporati presso il
Comando Aeroporto - Centro Storiografico e Sportivo dell’Aeronautica
militare di Vigna di Valle (Roma), dove frequenteranno uno specifico
corso formativo, secondo la normativa vigente e in linea con le modalità
previste dalla Direttiva «Programma di istruzione del corso volontari in
ferma prefissata di quattro anni - atleti» approvata in data 4 dicembre
2006, volto a far acquisire le conoscenze necessarie per l’assolvimento
dei compiti militari di base.
2. All’atto della presentazione i predetti concorrenti saranno sottoposti, da parte del dirigente del servizio sanitario/Capo dell’infermeria di Corpo, a visita medica al fine di verificare il mantenimento dei
requisiti fisici. Essi dovranno consegnare, qualora non prodotto in sede
di accertamento dell’idoneità psico - fisica e attitudinale, ai fini dell’attribuzione del profilo sanitario ancora non definito per la caratteristica
somato - funzionale AV - EI, il referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD, così come specificato nel precedente
art. 8, comma 4, lettera f). Se emergono possibili motivi di inidoneità,
i citati concorrenti saranno immediatamente inviati presso il Centro di
selezione dell’Aeronautica militare di Guidonia (Roma) al fine di verificarne l’idoneità quale volontario atleta in ferma prefissata quadriennale.
Nel caso di giudizio di permanente inidoneità o di temporanea inidoneità
superiore a venti giorni per infermità non dipendente da causa di servizio, gli interessati saranno immediatamente esclusi dall’ammissione alla
ferma prefissata quadriennale con provvedimento della DGPM. Se alla
data di prevista presentazione il militare in servizio è in licenza di convalescenza scadente oltre i 20 giorni successivi alla predetta data, sarà
escluso dall’ammissione alla ferma prefissata quadriennale in qualità di
atleta con provvedimento della DGPM. Il provvedimento di esclusione
è definitivo.
3. I vincitori di concorso saranno sottoposti, ove necessario, al
completamento del profilo vaccinale, secondo le modalità definite nella
«Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare», allegata al decreto
interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine, dovranno presentare,
all’atto dell’incorporazione:
certificato attestante l’esecuzione del ciclo completo delle vaccinazioni previste per la propria fascia di età, ai sensi del decreto-legge
7 giugno 2017, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2017, n. 119, nonché quelle eventualmente effettuate per turismo e per
attività lavorative pregresse;
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in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli
anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo
vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal personale sanitario di
cui alla Sezione 6 della «Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari
per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare».
4. I concorrenti che non si presenteranno al Comando Aeroporto
- Centro Storiografico e Sportivo dell’Aeronautica militare di Vigna
di Valle entro il termine fissato nella comunicazione di convocazione
saranno considerati rinunciatari.
5. A insindacabile giudizio dell’Amministrazione della difesa,
i posti eventualmente non coperti potranno essere ripianati, in base
all’ordine di merito, con gli idonei della graduatoria relativa alla stessa
specialità o, in assenza di ulteriori concorrenti idonei, con altri concorrenti idonei relativi a graduatorie di altra disciplina/specialità secondo le
esigenze definite dalla Forza armata e nei tempi consentiti dalle esigenze
di immissione.
6. L’ammissione alla ferma prefissata quadriennale in qualità di
atleta decorrerà, per gli effetti giuridici, dalla data di prevista presentazione presso l’ente designato e, per gli effetti amministrativi, da quella
di effettiva presentazione presso l’ente medesimo.
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tizzate 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;
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;

Art. 11.
Esclusioni
1. La DGPM dispone l’esclusione dalla procedura concorsuale dei
concorrenti che:
a) non sono in possesso di uno dei requisiti di partecipazione di
cui all’art. 2 del bando;
b) hanno inoltrato domanda con modalità difformi da quella
indicata nel precedente art. 4 e/o senza aver portato a compimento la
procedura di accreditamento indicata nell’art. 3;
c) non hanno prodotto come stabilito dal precedente art. 7,
comma 4 copia per immagine (file in formato PDF) della certificazione
di cui all’art. 2, comma 2 attestante il conseguimento, nella disciplina/
specialità prescelta, di risultati agonistici almeno di livello nazionale;
d) hanno riportato nella valutazione dei titoli di merito un punteggio inferiore a 0,75, secondo quanto disposto dall’art. 7, comma 3;
e) non hanno mantenuto, all’atto della presentazione per essere
incorporati, i requisiti di partecipazione previsti dal bando.
2. Nei confronti dei concorrenti che, anche a seguito di accertamenti successivi, risulteranno in difetto di uno o più requisiti tra quelli
previsti dal bando sarà disposta, con provvedimento adottato dalla
DGPM, l’esclusione dalla procedura concorsuale o la decadenza dalla
ferma, se già incorporati. In tal caso il servizio prestato sarà considerato
servizio di fatto.
3. I candidati esclusi potranno avanzare unicamente ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro 650,00) entro il termine,
rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del
provvedimento di esclusione.

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;

Art. 12.
Trattamento dei dati personali

Art. 13.

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.

Norme di rinvio

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 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 candidati 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 informa-

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si
rinvia alla vigente normativa di settore.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

— 12 —

Roma, 3 dicembre 2021
Il direttore generale: RICCA

14-12-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 99

Allegato A
ELENCO DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI
(Art. 2, comma 2 del bando di concorso)

DISCIPLINA SPORTIVA
Canoa
Vela olimpica
Atletica leggera
Scherma
Skeleton
Tiro a volo

FEDERAZIONE
FICK
Federazione Italiana Canoa Kayak
FIV
Federazione Italiana Vela
FIDAL
Federazione Italiana di Atletica Leggera
FIS
Federazione Italiana Scherma
FISI
Federazione Italiana Sport Invernali
FITAV
Federazione Italiana Tiro a Volo
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Allegato B
ATTO DI ASSENSO
PER L’ARRUOLAMENTO VOLONTARIO DI UN MINORE (1)

I/il sottoscritti/o (2) _______________________________________________________________ ,
in qualità di (3) ___________________________________________________________________
del
minore
(4)____________________________________________,
per
assecondare
l’inclinazione del minore stesso, esprimono/esprime il proprio consenso affinché questi:
- partecipi al concorso, per titoli, per l’accesso al Centro sportivo dell’Aeronautica Militare di
volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) in qualità di atleta;
- possa essere sottoposto agli accertamenti psico-fisici e attitudinali previsti dal bando di concorso;
- possa contrarre l’arruolamento volontario con la ferma di cui all’articolo 10 del bando.
Inoltre, 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 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, prestano/presta libero consenso affinché il minore sia
eventualmente sottoposto all’indagine radiologica richiesta, in quanto pienamente consapevoli/e dei
benefici e dei rischi connessi all’esame.
Si allega fotocopia del documento di identità dei/del dichiaranti/e.
____________________________, _______________________
(luogo)
(data)
I/il dichiaranti/e
_____________________________________________________
_____________________________________________________
(firma leggibile dei/del genitori/e o di chi esercita la potestà genitoriale)

Note:
(1) da produrre a cura del candidato che alla data di compilazione della domanda è ancora minorenne;
(2) cognome, nome e data di nascita dei/del dichiaranti/e;
(3) genitori o genitore esercente l’esclusiva potestà genitoriale o tutore;
(4) cognome e nome del candidato minorenne.
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Allegato C
TITOLI DI MERITO
1)

medaglia ai giochi olimpici:

fino a punti 30

2)

record olimpico:

punti 30

3)

medaglia ai campionati mondiali:

fino a punti 25

4)

record mondiale:

punti 25

5)

vincitore coppa del mondo:

punti 20

6)

medaglia ai campionati europei:

fino a punti 15

7)

record europeo:

punti 15

8)

vincitore coppa europea:

punti 12

9)

medaglia ai campionati italiani:

fino a punti 12

10)

record italiano:

punti 12

11)

vincitore coppa italiana assoluto:

punti 10

12)

medaglia alle Universiadi, ai giochi del Mediterraneo o in competizioni analoghe:

fino a punti 10

13)

vincitore di campionato di categoria:

fino a punti 7

14)

campionati/trofei/manifestazioni di particolare rilevanza internazionale:

fino a punti 3

15)

vincitore campionato mondiale C.I.S.M. (Consiglio Internazionale dello Sport Militare):

fino a punti 3

16)

campionati/trofei/manifestazioni di particolare rilevanza nazionale:

fino a punti 1,5

17)

vincitore campionato regionale C.I.S.M.:

fino a punti 1,5

18)
19)
20)
21)
22)

aver prestato o prestare servizio in qualità di atleta presso il Centro sportivo della A.M.
(sulla base dei risultati conseguiti):
aver partecipato ai giochi olimpici, mondiali ed europei a livello assoluto:
(sulla base dei risultati conseguiti) (non cumulabili con i punteggi assegnati per eventuali
medaglie vinte)
essere in possesso della qualifica di atleta di interesse nazionale rilasciata dalla
competente Federazione sportiva nazionale:
laurea con corso di studi di 3 anni:
(non cumulabili con i punteggi assegnati per la laurea magistrale e/o il diploma di
istruzione secondaria di secondo grado)
laurea magistrale con corso di studi di 5 anni:
(non cumulabili con i punteggi assegnati per la laurea triennale e/o il diploma di
istruzione secondaria di secondo grado

fino a punti 15
fino a punti 15
punti 15
punti 3
punti 5

23)

master universitario o parificato riconosciuto di II livello:

punti 4

24)

master universitario o parificato riconosciuto di I livello:

punti 3

25)

abilitazione all’esercizio della professione di tecnico sportivo o di fisioterapista:

punti 2

26)

corso di specializzazione post laurea:

punti 2

27)

diploma di istruzione secondaria di secondo grado (ex scuola media superiore) o
equipollente:
(non cumulabili con i punteggi assegnati per la laurea triennale e/o la laurea magistrale)

punti 2

28)

attestato di tecnico specialista sportivo:

punti 1
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Allegato D
CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE
(Art. 8, comma 4 del bando di concorso)
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.____,
n. di iscrizione al SSN _____________________________________________________________,
codice fiscale ____________________________________________________________________,
documento d’identità:

tipo __________________________________________, n. _______________________________,
rilasciato in data________________________, da _______________________________________.
Il soggetto, sulla base dei dati anamnestici riferiti, dei dati in possesso, degli accertamenti eseguiti e
dei dati clinico-obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, è in stato di buona
salute e risulta:
SI
NO (1)
aver avuto manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi
intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti (2).

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)
NOTA:
(1)
barrare con una X la casella d’interesse;
(2)
depennare eventualmente le voci che non interessano.
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Allegato E
DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
(Art. 8, comma 9 del bando di concorso)
Il sottoscritto
nato a _______________________________________(

) il

residente a ___________________________________in via
codice fiscale
documento d’identità: tipo e n.
rilasciato in data_____________ da
eventuale Ente di appartenenza
DICHIARA
1.

di essere stato portato a conoscenza dall’Ufficiale medico 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);

2.

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 e adottate in riferimento all’accertata carenza parziale o totale di G6PD;

3.

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 psico-fisici eseguiti in
data ____________.

Luogo e data ________________

L’Ufficiale medico
___________________________
(timbro e firma)
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Allegato F
______________________________
(timbro lineare federazione sportiva)

DICHIARAZIONE DI ATTIVITA’ SPORTIVA – CURRICULUM SPORTIVO
(da compilare a cura della federazione sportiva)

Luogo e data_______________________

Protocollo_________________________

Il sottoscritto __________________________________ in qualità di (1)_______________________
della
(2)

Federazione

sportiva

in

______________________________

intestazione,
nato/a

attesta
il

che

l’atleta

____________

a

________________________________________ (_____):
- è tesserato/a con la società ________________________________________________________
regolarmente affiliata alla Federazione sportiva in intestazione;
- è attualmente(3)__________ riconosciuto/a atleta di interesse nazionale nella disciplina
_____________________________________________________________________________;
- ha partecipato alle seguenti competizioni sportive inserite nei calendari federali ed ha ottenuto i
seguenti risultati sportivi:
1) record mondiale: (anno, luogo, tipologia di gara, specialità e classifica)

SI NO

____________________________________________________________________________
2) medaglia ai giochi olimpici: (anno, luogo, tipologia di gara, specialità e classifica)

SI NO

____________________________________________________________________________
3) record olimpico: (anno, luogo, tipologia di gara, specialità e classifica)

SI NO

____________________________________________________________________________
4) medaglia campionati mondiali: (anno, luogo, tipologia di gara, specialità e classifica)

SI NO

____________________________________________________________________________
SI NO

5) vincitore coppa del mondo: (anno e specialità)

____________________________________________________________________________
6) medaglia campionati europei: (anno, luogo, tipologia di gara, specialità e classifica)

SI NO

____________________________________________________________________________
SI NO

7) record europeo: (anno, luogo e specialità)

____________________________________________________________________________
SI NO

8) vincitore coppa europea: (anno e specialità)

____________________________________________________________________________
9) medaglia ai campionati italiani: (anno, luogo, tipologia di gara, specialità e classifica)

SI NO

____________________________________________________________________________
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SI NO

____________________________________________________________________________
11) vincitore coppa italiana assoluto: (anno, luogo e specialità)

SI NO

____________________________________________________________________________
12) medaglia alle Universiadi, ai Giochi del Mediterraneo o competizioni analoghe:

SI NO

(anno, luogo, tipologia di gara, specialità e classifica)

____________________________________________________________________________
13) vincitore di campionato di categoria: (anno, luogo e specialità)

SI NO

___________________________________________________________________________
14) campionati/trofei/manifestazioni di particolare rilevanza internazionale: (4)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
15) vincitore di campionato mondiale C.I.S.M.: (anno, luogo, tipologia di gara, specialità e classifica)

SI NO

___________________________________________________________________________
16) campionati/trofei/manifestazioni di particolare rilevanza nazionale: (4)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
17) vincitore di campionato regionale C.I.S.M.: (anno, luogo, tipologia di gara, specialità e classifica)

SI NO

____________________________________________________________________________
18) partecipazione ai giochi olimpici: (anno, luogo, tipologia di gara, specialità e classifica)

SI NO

___________________________________________________________________________
Eventuali annotazioni della Federazione: _______________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Firma dell’atleta per presa visione

Timbro e firma del Presidente o Segretario
generale della Federazione

______________________________

_________________________________
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Note per la compilazione:
Il modello deve essere compilato a cura della Federazione sportiva nazionale della disciplina per cui
l’atleta concorre e deve essere firmato, a cura del Presidente o del Segretario generale, nonché
protocollato al fine di poterne accertare la veridicità.
(1): Presidente o Segretario generale;
(2): Cognome e nome;
(3): SI/NO;
(4): indicare data, luogo, tipologia di gara, specialità e classifica;

21E14403

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattrocentoundici posti di allievo vice ispettore del ruolo degli
ispettori del Corpo di polizia penitenziaria.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

DEL

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni
sullo statuto degli impiegati civili dello Stato»;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni
relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato» e in particolare l’art. 26 concernente le qualità morali
e di condotta di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per
l’accesso ai ruoli del personale delle forze di polizia;
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, e successive modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
1999, n. 82, recante «Regolamento di servizio del Corpo di polizia
penitenziaria»;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante «Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma
dell’art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395» e, in particolare, gli articoli 24 e 28;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto l’art. 5, del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito con
modificazioni dalla legge 30 novembre 1999, n. 359, recante «Aumento
dell’organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e
avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e, in particolare, l’art. 3, commi 6 e 7;
Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, n. 297, recante norme
per l’espletamento dei concorsi per l’accesso alla qualifica iniziale del
ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative e
successive integrazioni e modificazioni»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 35, comma 6, circa
le qualità morali e di condotta che devono possedere i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale di Polizia penitenziaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante norme sull’accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione
nei pubblici impieghi» e successive modifiche ed 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 europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento
(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE», come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di
occupazione e impiego»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino - Alto Adige in materia di proporzionale etnica negli uffici
statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue
nel pubblico impiego»;
Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, recante «Norme
di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige
recanti modifiche all’art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica
15 luglio 1988, n. 574, in materia di riserva di posti per i candidati
in possesso dell’attestato di bilinguismo, nonché di esclusione dall’obbligo del servizio militare preventivo, nel reclutamento del personale da
assumere nelle Forze dell’ordine»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 3, recante «Disposizioni urgenti
in materia di semplificazione e di sviluppo» e, in particolare, l’art. 8
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concernente l’invio, esclusivamente per via telematica, delle domande
per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2000, n. 50, recante
norme per l’individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai
concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia
penitenziaria;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 e successive
modifiche ed integrazioni recante «Adeguamento delle strutture degli
organici dell’Amministrazione penitenziaria e dell’Ufficio centrale per
la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e
speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’art. 12 della
legge 28 luglio 1999, n. 266»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi
dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 8, comma 6, della legge
7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95,
recante: “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015,
n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 1, commi 2 e 3
della legge 1 dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, recante: “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle
Forze di polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge
7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”» e, in particolare, l’art. 30, comma 1, lettera u), che
prevede le prove di efficienza fisica per i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria;
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»;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria 22 aprile 2020, con il quale, ai sensi dell’art. 7, comma 8,
del decreto legislativo n. 146/2000 e art. 86, comma 1-bis, del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificati dal decreto legislativo n. 172/2019, sono state definite le modalità per lo svolgimento delle
prove per l’accertamento dell’efficienza fisica;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche
sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in
particolare, l’art. 259 rubricato «Misure per la funzionalità delle Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
in materia di procedure concorsuali»;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro
della pubblica amministrazione 6 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 179 del 17 luglio 2020, adottato ai sensi
dell’art. 259, comma 5, del predetto decreto-legge n. 34/2020, contenente le prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della salute dei
candidati per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso
ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti
per la semplificazione e l’innovazione digitale» e, in particolare, gli arti-
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coli 12 e 24 che apportano modificazioni alla predetta legge n. 241/1990
in materia di autocertificazione e al predetto Codice dell’amministrazione digitale in materia di identità digitale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno
2015, n. 84, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero
della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche» ed in particolare l’art. 6, comma 2, lettera a) che individua le
funzioni della direzione generale del personale e delle risorse;
Ritenuta la propria competenza alla firma degli atti relativi alle
procedure concorsuali emanate dall’Amministrazione penitenziaria;
Attesa la necessità di bandire un concorso pubblico, per esami,
per il conferimento di complessivi quattrocentoundici posti disponibili
nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia
penitenziaria;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2021-2023»;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di
quattrocentoundici allievi vice ispettori (trecentosettantotto uomini;
trentatré donne) del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3.
2. Un sesto dei posti disponibili del concorso, pari a sessantanove
posti (sessantatré uomini; sei donne), è riservato al personale appartenente ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria con almeno tre anni di
anzianità di effettivo servizio alla data del presente bando, in possesso
dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di età.
3. L’Amministrazione penitenziaria si riserva la facoltà di revocare
o annullare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonché le connesse attività di assunzione,
modificare, fino alla data di incorporamento dei vincitori, il numero
dei posti - in aumento o in decremento - sospendere la nomina dei
vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente
non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di
contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte,
assunzioni di personale per gli anni 2022-2023.
Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - nonché sul sito istituzionale del Ministero della giustizia www.giustizia.it
Art. 2.
Riserve di posti per categorie specifiche di candidati
1. Nell’ambito dei posti di cui all’art. 1, ai candidati appartenenti
alle sottoelencate categorie, purché in possesso dei requisiti previsti dal
presente bando, sono altresì riservati:
a) un posto (un uomo) a coloro che sono in possesso dell’attestato di bilinguismo di cui all’art. 4, comma 3, n. 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche,
per l’assegnazione agli istituti penitenziari della Provincia di Bolzano;
b) quarantuno posti (trentotto uomini; tre donne) al coniuge e ai
figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado
se unici superstiti, del personale deceduto in servizio e per causa di
servizio appartenente alle Forze di polizia o alle Forze armate, ai sensi
dell’art. 9 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30;
c) otto posti (sette uomini; una donna), agli ufficiali che hanno terminato senza demerito la ferma biennale, ai sensi dell’art. 1005 del Codice
dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. I posti oggetto delle riserve di cui al comma 1 del presente articolo e all’art. 1, comma 2, qualora non coperti per mancanza di vincitori, saranno assegnati agli altri candidati idonei, secondo l’ordine della
graduatoria finale di merito.

— 21 —

14-12-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 99

Art. 5.
Domanda di partecipazione

Art. 3.
Requisiti e condizioni per la partecipazione
1. I requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione ai concorsi
del presente bando sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) possesso delle qualità di condotta di cui all’art. 26 della legge
1° febbraio 1989, n. 53;
d) non aver compiuto il trentaduesimo anno di età. Tale limite è
elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all’effettivo servizio
militare prestato dai candidati. Si prescinde dal limite di età per il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria che concorre per
la riserva di posti di cui all’art. 1, comma 2;
e) diploma di istruzione secondaria superiore che consenta
l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, fatta
salva la possibilità di conseguirlo entro la data di svolgimento della
prova preliminare di cui all’art. 9;
f) efficienza e idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio
di polizia penitenziaria, in conformità alle disposizioni contenute negli
articoli 122, 123, 124 e 126 del decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 443, e successive integrazioni e modificazioni nonché nel decreto del
Capo del Dipartimento 22 aprile 2020;
g) per il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria
che concorre per la riserva di posti di cui all’art. 1, comma 2, non aver
riportato, nel biennio precedente, una sanzione disciplinare pari o più
grave della deplorazione. Si applicano, altresì, le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3.
2. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione
al concorso, salvo quanto previsto alla lettera e).
Art. 4.
Esclusione dal concorso
1. Sono esclusi dal concorso i candidati che non sono in possesso
dei requisiti previsti dal precedente art. 3, nonché i candidati che non si
presentino nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti per lo svolgimento
delle prove d’esame ovvero dell’accertamento dell’efficienza fisica e
dei requisiti psico-fisici e attitudinali.
2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi
dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti dai
pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per
delitto non colposo o sono stati sottoposti a misure di prevenzione.
3. Non possono, altresì, concorrere coloro che siano stati dichiarati
decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i
motivi di cui alla lettera d) dell’art. 127 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. L’amministrazione provvede d’ufficio ad accertare le cause di
esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenza
dei requisiti di moralità e di condotta stabiliti dalla legge per l’accesso
al ruolo del personale del Corpo di polizia penitenziaria, nonché l’efficienza fisica, l’idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio di polizia
penitenziaria dei candidati.
5. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano «con riserva» alle prove ed agli accertamenti concorsuali.
6. L’esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti,
è disposta in qualunque momento, con decreto motivato del direttore
generale del personale e delle risorse.

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta ed
inviata esclusivamente con modalità telematiche, compilando l’apposito
modulo (form), entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per accedere al form di domanda il candidato dovrà utilizzare
esclusivamente il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Il
modulo della domanda (form) e le modalità operative di compilazione
ed invio telematico sono disponibili dal giorno della suddetta pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it
Al termine della compilazione della domanda il sistema restituirà,
oltre al PDF della domanda, una ricevuta di invio, completa del numero
identificativo, data e ora di presentazione della domanda, che il candidato dovrà salvare, stampare, conservare ed esibire il giorno della prova
d’esame quale titolo per la partecipazione alla stessa, unitamente alla
domanda, che dovrà essere sottoscritta il giorno della prova d’esame,
pena la non ammissione alla prova.
In caso di più invii della domanda di partecipazione, verrà presa
in considerazione la domanda inviata per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d’effetto.
Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle
domande, il sistema informatico non consentirà più l’accesso al modulo
telematico, né l’invio della domanda.
2. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui
domande siano state redatte, presentate o inviate con modalità diverse
da quelle sopra indicate.
3. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovrà
dichiarare:
a) il cognome e il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza o il domicilio, precisando altresì il recapito e
l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), a lui personalmente
intestata, dove intende ricevere le comunicazioni relative al concorso;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) l’iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
g) se concorre ai posti riservati di cui all’art. 1, comma 2, indicando a tal fine la data di arruolamento nel Corpo di polizia penitenziaria, la qualifica rivestita nonché la sede in cui presta servizio;
h) se concorre per i posti riservati di cui all’art. 2, comma 1,
lettera a). A tal fine il candidato in possesso del prescritto attestato di
bilinguismo, di cui all’art. 4, comma 3, n. 4) del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni,
dovrà specificare la lingua, italiana o tedesca, in cui preferisce sostenere le prove di esame;
i) se concorre per i posti riservati di cui all’art. 2, comma 1,
lettere b) e c);
j) il diploma di istruzione secondaria superiore conseguito o da
conseguire entro la prima prova d’esame, con l’indicazione dell’istituto
che lo ha rilasciato e della data di conseguimento;
k) di voler sostenere o meno la prova facoltativa di lingua straniera a scelta fra inglese, francese e tedesco;
l) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego;
m) di non aver a proprio carico condanne penali o applicazioni di
pena ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale e di non avere
in corso procedimenti giudiziari penali o per l’applicazione di misure
di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 3 del
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decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In
caso contrario, il candidato dovrà precisare le condanne e i procedimenti
a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data di ogni
provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emanato o presso la
quale pende il procedimento;
n) se si è stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente
organizzati o destituiti da pubblici uffici o dispensati dall’impiego per
persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti dall’impiego
statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive
modificazioni;
o) l’eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all’art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni o integrazioni;
p) di essere a conoscenza che la data e il luogo di svolgimento
della prova preliminare del concorso saranno resi noti, con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a far data dal 22 febbraio 2022, mediante pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della
giustizia, www.giustizia.it
q) di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. I titoli di preferenza non dichiarati espressamente nella domanda
di partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione.
5. Il candidato deve comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione di residenza, recapito e indirizzo di posta elettronica dichiarato
nella domanda per le comunicazioni relative al concorso, nonché qualsiasi
variazione della sua posizione giudiziaria successiva alla dichiarazione di
cui al comma 1, lettera l) fino al termine del corso di formazione previsto
per i vincitori del concorso. A tal fine, l’interessato dovrà inviare dette
comunicazioni, unitamente a copia fronte/retro di un valido documento
di identità, in formato PDF, all’indirizzo di posta elettronica certificata:
arruolamenti.poliziapenitenziaria.dap@giustiziacert.it con indicazione
nell’oggetto «Concorso 411 allievi vice ispettori di Polizia penitenziaria».
6. L’Amministrazione penitenziaria non sarà responsabile qualora
il candidato non ricevesse le comunicazioni inoltrategli a causa di inesatte o incomplete indicazioni dell’indirizzo o recapito da lui fornito,
ovvero di mancata o tardiva segnalazione del cambiamento dell’indirizzo o recapito.
Art. 6.

o più componenti supplenti o più segretari supplenti, da effettuarsi con
lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice e delle
sottocommissioni o con successivo provvedimento.
Art. 7.
Fasi di svolgimento del concorso
1. Il concorso si articolerà nelle seguenti fasi:
1) prova preliminare;
2) prove di efficienza fisica;
3) accertamenti psico-fisici;
4) accertamenti attitudinali;
5) prova scritta;
6) prova orale.
2. Il mancato superamento di una delle prove o di uno degli accertamenti indicati al comma 1, comporta l’esclusione dal concorso.
3. Tutte le fasi della procedura concorsuale si svolgeranno nel
rispetto delle prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della
salute dei candidati, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione
del contagio da COVID-19, di cui al decreto del Ministro della salute di
concerto con il Ministro della pubblica amministrazione 6 luglio 2020,
adottato ai sensi dell’art. 259, comma 5, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34 e successive modificazioni.
4. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono
essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneità fisica,
psichica, attitudinale e dell’efficienza fisica, sono ammesse, d’ufficio, a
sostenerli nell’ambito della prima sessione concorsuale utile successiva
alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, anche, per una
sola volta, in deroga ai limiti di età. Il provvedimento di rinvio può
essere revocato su istanza dell’interessata quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la
definizione della graduatoria.
5. Il direttore generale del personale e delle risorse, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, può
rideterminare le modalità di svolgimento del presente concorso, ai sensi
dell’art. 259 del decreto-legge n. 34/2020.
Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - nonché sul sito istituzionale del Ministero della giustizia www.giustizia.it

Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice per lo svolgimento delle prove
d’esame, nominata con decreto del direttore generale del personale e
delle risorse, è composta da un presidente scelto fra i dirigenti penitenziari o fra gli ufficiali generali del disciolto Corpo degli agenti di
custodia e da altri quattro membri, uno dei quali professore d’istituto
d’istruzione secondaria di secondo grado in una o più delle materie sulle
quali vertono le prove di esame e tre appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria.
2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del Corpo di
polizia penitenziaria in servizio presso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.
3. La commissione esaminatrice può essere integrata, qualora i
candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le mille unità,
di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario aggiunto.
4. Per la prova orale la commissione esaminatrice può essere integrata con membri aggiuntivi per la valutazione della conoscenza della
lingua straniera.
5. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze e impedimenti
del presidente, di uno dei componenti o del segretario della commissione, può essere prevista la nomina di un presidente supplente, di uno
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Art. 8.
Prova preliminare
1. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal
concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preliminare
nel luogo e nel giorno che saranno indicati con avviso pubblicato sul
sito www.giustizia.it - a far data dal 22 febbraio 2022 - con valore di
notifica a tutti gli effetti.
2. La prova preliminare consisterà in una serie di domande a risposta a scelta multipla, vertenti sulle seguenti materie:
elementi di diritto penale;
elementi di diritto processuale penale;
elementi sull’ordinamento dell’amministrazione penitenziaria;
elementi di diritto penitenziario;
elementi di diritto costituzionale;
elementi di diritto amministrativo;
elementi di diritto civile nelle parti concernenti le persone, la
famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti.
3. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta
multipla, l’amministrazione è autorizzata ad avvalersi, nell’ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio, della consulenza di enti pubblici o di
privati specializzati nel settore.
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4. La commissione stabilisce preventivamente il numero delle
domande da predisporre, la durata della prova, i criteri di valutazione e
di attribuzione dei punteggi.
5. La mancata presentazione del candidato alla prova preliminare,
qualunque ne sia la causa, comporterà l’esclusione dal concorso.
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7. Ai fini dello svolgimento della verifica dell’efficienza fisica
i candidati dovranno superare in sequenza le seguenti prove ginnicoatletiche entro i tempi indicati a fianco di ciascuna prova:
PROVA

UOMINI

DONNE

NOTE

Art. 9.
Svolgimento prova preliminare

CORSA 1000 M.

TEMPO
MAX
3’55”

TEMPO
MAX
4’55”

-----

1. La prova preliminare si svolgerà secondo il calendario di cui
all’art. 8, comma 1.
2. I candidati sono obbligatoriamente tenuti, pena l’esclusione, a
presentarsi, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, della copia della domanda e della ricevuta di invio rilasciata dal
sistema informatico, per sostenere la prova preliminare.
3. La commissione estrarrà di volta in volta, la serie di domande a
risposta a scelta multipla da sottoporre ai candidati.
4. Durante la prova è fatto divieto ai candidati di comunicare tra
loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri
salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della
commissione esaminatrice.
5. È vietato ai candidati portare nell’aula di esame carta da scrivere,
appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere ed apparecchi che consentano
di comunicare tra loro e con l’esterno. Il candidato che contravviene a
tali disposizioni è escluso dal concorso.
6. La correzione degli elaborati e l’attribuzione del relativo punteggio saranno effettuati tramite sistema informatico, utilizzando apparecchiature a lettura ottica.
7. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione
non inferiore a sei decimi.
8. L’esito della prova preliminare sarà pubblicato sul sito ufficiale
del Ministero della giustizia - www.giustizia.it - con valore di notifica
a tutti gli effetti.

SALTO IN ALTO

1,20 M.

1,00 M.

MASSIMO
TRE TENTATIVI

N. 10

TEMPO MAX 2’
SENZA
INTERRUZIONI

Art. 10.
Prove di efficienza fisica
1. Dopo aver superato la prova preliminare i candidati saranno sottoposti alle prove di efficienza fisica, nella sede e secondo il diario che
saranno pubblicati, almeno quindici giorni prima, sul sito istituzionale
www.giustizia.it - con valore di notifica a tutti gli effetti.
2. Le prove di efficienza fisica si svolgeranno secondo le modalità
previste dal decreto del Capo del Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria 22 aprile 2020, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della giustizia www.giustizia.it - nella scheda sintesi del concorso.
3. La commissione per le prove di efficienza fisica, nominata con
decreto del direttore generale del personale e delle risorse, è composta
da un dirigente di Polizia penitenziaria, con funzioni di presidente, un
medico del Servizio sanitario nazionale operante presso strutture del
Ministero della giustizia, ovvero individuato secondo le modalità di cui
al secondo comma dell’art. 120 del decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 443, due appartenenti al gruppo sportivo Fiamme Azzurre, in possesso di specifico attestato rilasciato da una federazione sportiva italiana
di «tecnico ovvero istruttore di primo livello o livello base».
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo
degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria.
5. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimenti del
presidente e dei componenti della commissione possono essere nominati altrettanti supplenti.
6. La commissione può avvalersi della collaborazione di personale
appositamente individuato, in numero congruo, per l’ausilio nell’espletamento delle singole prove nonché per controllare, supportare e indirizzare i candidati dalla fase di accreditamento fino al termine della
procedura.

PIEGAMENTI
SULLE
BRACCIA

N. 15

8. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi ginnici
previsti determina l’esclusione dal concorso per inidoneità. L’accesso
alla prova successiva è subordinato al superamento di quella precedente.
9. Il giorno della presentazione ai suddetti accertamenti, tutti i candidati devono essere muniti di idoneo abbigliamento sportivo e di un
documento di riconoscimento valido e devono consegnare, a pena di
esclusione dal concorso, un certificato di idoneità sportiva agonistica
per l’atletica leggera in corso di validità, conforme al decreto del Ministero della sanità del 18 febbraio 1982, e successive modifiche, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana
o, comunque, a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate, in
cui esercitino medici specialisti in «medicina dello sport».
10. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell’ora stabiliti per le prove di efficienza fisica, sono esclusi di diritto dal
concorso, salvo quanto previsto dall’art. 3, comma 5, del decreto del Capo
del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria 22 aprile 2020.
Art. 11.
Accertamenti psico-fisici
1. I candidati che superano le prove di efficienza fisica sono sottoposti agli accertamenti psico-fisici nel luogo e nel giorno che saranno
comunicati con avviso pubblicato sul sito www.giustizia.it - con valore
di notifica a tutti gli effetti.
2. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una commissione
composta ai sensi dell’art. 106 del decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 443, anche da medici del Servizio sanitario nazionale operanti presso
strutture del Ministero della giustizia, ovvero individuabili secondo le
modalità di cui al secondo comma dell’art. 120 del medesimo decreto
legislativo n. 443/1992.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria in servizio presso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.
4. Qualora il numero dei candidati superi il numero di mille unità,
la commissione di cui al precedente comma 3, può essere integrata di un
numero di componenti tale da permettere, unico restando il presidente,
la suddivisione in sottocommissioni.
5. Ai fini dell’accertamento dei requisiti psico-fisici i candidati
sono sottoposti ad esame clinico generale e a prove strumentali e di
laboratorio.
6. L’amministrazione si riserva di designare, per gli accertamenti
psico-fisici di natura specialistica e le prove strumentali e di laboratorio,
personale qualificato attraverso contratto di diritto privato.
7. Per quanto attiene ai requisiti da accertare, al candidato sono
richiesti, a pena di inidoneità:
a) sana e robusta costituzione fisica;
b) composizione corporea: percentuale di massa grassa nell’organismo non inferiore al sette per cento e non superiore al ventidue
per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al dodici
per cento e non superiore al trenta per cento per le candidate di sesso
femminile;
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forza muscolare: non inferiore a quaranta kg per i candidati
di sesso maschile, e non inferiore a venti kg per le candidate di sesso
femminile;
massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra teorica presente nell’organismo non inferiore al quaranta per cento per i
candidati di sesso maschile e non inferiore al ventotto per cento per le
candidate di sesso femminile;
c) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica
sufficiente;
d) visus non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, anche con correzione, purché non superiore alle tre diottrie complessive e in particolare per la miopia, l’ipermetropia, l’astigmatismo semplice (miopico o
ipermetrico), tre diottrie in ciascun occhio, per l’astigmatismo composto
e misto tre diottrie quale somma dei singoli vizi;
e) funzione uditiva con soglia audiometria media sulle frequenze
500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz, all’esame audiometrico in cabina silente
non inferiore a 30 decibel all’orecchio che sente di meno e a 15 decibel
all’altro (perdita percentuale totale biauricolare entro il 20 per cento);
f) l’apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione
masticatoria e, comunque devono essere presenti dodici denti frontali
superiori e inferiori; è ammessa la presenza di non più di sei elementi
sostituiti con protesi fissa; almeno due coppie contrapposte per ogni
emiarcata tra i venti denti posteriori; gli elementi delle coppie possono
essere sostituiti da protesi efficienti; il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non può essere superiore a sedici elementi.
8. Costituiscono causa di non idoneità per l’assunzione nel Corpo di
polizia penitenziaria, le imperfezioni e le infermità previste dall’art. 123
del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modifiche
e integrazioni, fra cui le alterazioni volontarie dell’aspetto esteriore dei
candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell’aspetto fisico
ma non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l’uniforme indossata o se, avuto riguardo alla
loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice
di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro
della funzione degli appartenenti alla Polizia penitenziaria.
9. Avverso il giudizio di non idoneità, il candidato può proporre
ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della notifica.
10. Il nuovo accertamento è effettuato da una commissione medica
di seconda istanza composta ai sensi del quarto comma dell’art. 107 del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, ovvero da dirigenti medici
superiori e dirigenti medici individuabili secondo le modalità di cui al
secondo comma dell’art. 120 del citato decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443.
11. Il giudizio di idoneità o di non idoneità espresso dalla commissione medica di seconda istanza è definitivo e comporta, in caso di
inidoneità, l’esclusione dal concorso che viene disposta con decreto dal
direttore generale del personale e delle risorse.
12. I candidati che non si presentano nel giorno e nell’ora stabiliti per i suddetti accertamenti psico-fisici sono considerati esclusi dal
concorso.
Art. 12.
Accertamenti attitudinali
1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici previsti
dal precedente art. 11 sono sottoposti ad esame attitudinale diretto ad
accertare il possesso, ai fini del servizio penitenziario, di una personalità
sufficientemente matura con stabilità del tono dell’umore, delle capacità
di controllare le proprie istanze istituzionali, di uno spiccato senso di
responsabilità avuto riguardo alle capacità di critica e di autocritica e al
livello di autostima.
2. La commissione che procede agli accertamenti attitudinali è
composta da un presidente scelto fra i dirigenti penitenziari o fra gli
ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia, da due appartenenti
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alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in possesso
del titolo di selettore e da due psicologi o medici specializzati in psicologia individuati ai sensi dell’art. 132 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria in servizio presso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.
4. Qualora il numero dei candidati superi il numero di mille unità,
la commissione di cui al precedente comma 1, può essere integrata di un
numero di componenti tale da permettere, unico restando il presidente,
la suddivisione in sottocommissioni.
5. Ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti attitudinali,
al candidato è proposta dalla commissione una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, collettive e individuali, integrata da un
colloquio.
6. Le domande a risposta sintetica o a scelta multipla sono predisposte avuto riguardo alle funzioni e ai compiti propri dei ruoli e delle
qualifiche cui il candidato stesso aspira e sono approvate con decreto
del Ministro della giustizia su proposta del Capo del Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria.
7. Per quanto attiene ai requisiti da accertare, al candidato sono
richiesti, a pena di inidoneità:
a) un livello evolutivo scaturente dalla maturazione globale,
dalla esperienza di vita, dalla consapevolezza di sé, dal senso di responsabilità e dagli aspetti salienti del carattere;
b) una stabilità emotiva caratterizzata dalla sicurezza di sé,
dalle stabilità del tono umorale, dal controllo emotivo e dall’obiettività
operativa;
c) una efficienza intellettuale intesa come capacità di rendimento ai compiti anche dinamico-pratici che richiedono prevalentemente l’attività mentale e l’implicazione dei processi del pensiero,
riferita al livello intellettivo globale, alla capacità di osservazione
e di giudizio e ai poteri di memorizzazione ed elaborazione del
pensiero;
d) una integrazione sociale che consenta di percepire ed attuare
i rapporti sociali attraverso comportamenti correlati, definita dall’adattabilità, dalla capacità di relazione, dalla sensibilità e dalla partecipazione attiva.
8. Il giudizio di idoneità o di non idoneità, riportato in sede di
accertamento delle qualità attitudinali è definitivo e comporta, in caso di
non idoneità, l’esclusione dal concorso che viene disposta con decreto
motivato del direttore generale del personale e delle risorse.
Art. 13.
Prove di esame
1. Superati gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali i candidati
sono chiamati a sostenere una prova scritta vertente su elementi di
diritto penale, di diritto processuale penale e di diritto penitenziario e
un colloquio al quale sono ammessi i candidati che abbiano riportato
una votazione non inferiore a sette decimi nella prova scritta.
2. Il colloquio verte, oltre che su elementi di diritto penale, di diritto
processuale penale e di diritto penitenziario, oggetto della prova scritta,
anche su elementi di ordinamento dell’amministrazione penitenziaria,
elementi di diritto costituzionale, elementi di diritto amministrativo ed
elementi di diritto civile nelle parti concernenti le persone, la famiglia,
i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti.
3. I candidati, che lo abbiano indicato nella domanda, possono
integrare il colloquio con una prova facoltativa in una delle seguenti
lingue straniere: inglese, francese, tedesco.
4. Ai candidati che superano la prova facoltativa è attribuito un
punteggio fino ad un massimo di 0.50, che va aggiunto a quello ottenuto
nel colloquio.
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5. Il colloquio si intende superato se il candidato avrà riportato la
votazione di almeno sei decimi.
6. La votazione complessiva è data dalla somma del voto riportato
nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio.
7. I candidati che non si presenteranno nei giorni e nell’ora previsti
per sostenere le prove di esame saranno considerati esclusi dal concorso.
Art. 14.
Svolgimento della prova scritta
1. Durante lo svolgimento della prova scritta, i candidati possono
consultare i codici, le leggi e i decreti, senza note, né richiami dottrinali
o giurisprudenziali, né circolari, nonché i dizionari linguistici.
2. Durante lo svolgimento della prova scritta è fatto divieto ai
candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di
mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza
e con i componenti della commissione esaminatrice. Non è consentito,
inoltre, portare nell’aula di esame telefoni cellulari, apparati radio ricetrasmittenti, calcolatrici e qualsiasi altro strumento elettronico, informatico o telematico. È, altresì, vietato portare al seguito carta per scrivere,
appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere.
3. Il candidato che contravviene a tali disposizioni è escluso dal
concorso.
Art. 15.
Convocazione prova orale e relativo svolgimento
1. L’ammissione alla prova orale, con l’indicazione del punteggio
riportato nelle prove scritte, è comunicata al candidato almeno venti
giorni prima della data fissata per lo svolgimento della prova.

2. A parità di merito, l’appartenenza alla polizia penitenziaria costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali
previsti dalle norme vigenti.
3. Con decreto del direttore generale del personale e delle risorse,
riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria
di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.
4. La graduatoria è pubblicata nel sito istituzionale del Ministero
della giustizia www.giustizia.it con modalità che assicurino la riservatezza e la protezione dei dati personali. Di tale pubblicazione è data
notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.
Art. 18.
Corso di formazione
1. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice ispettori nel
ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria e chiamati a frequentare un corso di formazione preordinato alla formazione tecnico
professionale, con le modalità di cui all’art. 25 del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443, nel testo vigente il giorno precedente alla data
di entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2017.
2. Gli allievi vice ispettori, che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio di polizia penitenziaria quali ispettori e superato gli
esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, sono nominati vice
ispettori in prova; essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo
secondo l’ordine della graduatoria finale.
3. I vice ispettori in prova sono assegnati al servizio di istituto,
secondo le specifiche esigenze dell’Amministrazione penitenziaria, per
compiere un periodo di prova della durata di sei mesi.

2. Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.
3. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma
l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto da ciascuno
riportato.
4. L’elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all’esterno dell’aula in cui si
svolge la prova, con valore di notifica nei confronti di tutti i candidati.
5. Il colloquio non si intende superato se il candidato non avrà
riportato almeno la votazione di sei decimi.
6. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell’ora,
stabiliti per la prova orale, sono esclusi di diritto dal concorso.
Art. 16.
Presentazione dei documenti
1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i candidati che hanno superato le prove d’esame scritta e orale dovranno far
pervenire, entro il termine perentorio di quindici giorni dal superamento
del colloquio, i documenti attestanti il possesso dei titoli che danno diritto
a partecipare alla riserva di posti e dei titoli di preferenza, già indicati nella
domanda di partecipazione al concorso. A tal fine i candidati devono trasmettere la citata documentazione mediante la propria posta elettronica certificata all’indirizzo: arruolamenti.poliziapenitenziaria.dap@giustiziacert.it
Art. 17.
Graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori
1. Al termine della prova orale la commissione esaminatrice forma
la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo finale,
determinato dalla somma del voto riportato nella prova scritta e del voto
ottenuto nel colloquio.
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Art. 19.
Trattamento dei dati personali
1. I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso sono raccolti e trattati ai sensi del regolamento
europeo (UE) n. 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 e utilizzati esclusivamente per le finalità del concorso e per le
successive attività inerenti all’eventuale procedimento di assunzione.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
3. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il
Ministero della giustizia e potranno essere inseriti in apposite banche
dati automatizzate anche successivamente all’eventuale instaurazione
del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
4. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad amministrazioni o enti pubblici direttamente interessati allo
svolgimento del concorso, alla procedura di assunzione, alla posizione
giuridico-economica dei candidati o per altre finalità previste dalla
legge.
5. Ogni candidato può esercitare, in merito ai propri dati personali,
alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti
di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi previsti dagli
articoli 15 e seguenti del citato regolamento, nei confronti del Ministero
della giustizia - Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria - largo
Luigi Daga n. 2 - Roma.
Roma, 25 novembre 2021
Il direttore generale: PARISI
21E14017

— 26 —

14-12-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 99

MINISTERO DELL’INTERNO
Graduatorie di merito e dichiarazione dei vincitori dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di
commissario tecnico chimico, nove posti di commissario tecnico psicologo, dodici posti di commissario tecnico biologo,
tredici posti di commissario tecnico ingegneri e ventiquattro posti di commissario tecnico fisico della Polizia di stato.

Sul sito istituzionale della Polizia di Stato, in data odierna sono stati pubblicati i decreti di approvazione delle graduatorie di merito e delle
dichiarazioni dei vincitori dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’assunzione di sei commissari tecnici chimici, di nove commissari tecnici
psicologi, di dodici commissari tecnici biologi, di tredici commissari tecnici ingegneri e di ventiquattro commissari tecnici fisici della Polizia di
Stato, indetti con decreti del Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza del 21 aprile 2021, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 32 del 23 aprile 2021.

21E14493

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

Milano - Università degli studi (*)
Genova - Università degli studi (**)
Roma - Università degli studi "La Sapienza" (***)

Green

€ 1.462.487,18

€ 6.468.693,30

€ 847.818,66

€ 3.749.967,13

€ 2.296.631,34

€ 10.158.177,08

In attuazione del decreto ministeriale n. 1062/2021, i citati Atenei pubblicheranno ulteriori «Avvisi di selezione» e/o «Provvedimenti ricognitivi per rinnovi» e/o «Provvedimenti ricognitivi scorrimento di graduatorie attive» per l’assegnazione di contratti di ricerca a tempo determinato di
tipologia A), di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 24, comma 3, lettera a) (RTDA) a valere sulle citate risorse PON «Ricerca e Innovazione» 2014-2020- Asse IV «Istruzione e ricerca per il recupero» - Azione IV.4 - «Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione» e
Azione IV.6 - «Contratti di ricerca su tematiche Green».
Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno prendere visione dei citati provvedimenti attuativi come di seguito:
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https://concorsi.unige.it/home

https://web.uniroma1.it/trasparenza/verifiche_preliminari_cat/1998

Roma - Università
degli studi "La
Sapienza" (***)
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Carola
Gianfranco

Aiello

Luigi

Ferdinando

Marigliano

Calissi

https://www.unimi.it/it/ateneo/lavora-con-noi/reclutamento-ricercatori Lacanna

Sito web di Ateneo pubblicazione

Genova - Università
degli studi (**)

Milano - Università
degli studi (*)

Ateneo

Dipartimento di Filosofia

Dipartimento Architettura e Progetto

Cat. D - area amm.va gestionale settore reclutamento personale
docente

gianfranco.marigliano@uniroma1.it

carola.aiello@uniroma1.it

calissi@balbi.unige.it

Responsabile Settore Procedure
ferdinando.lacanna@unimi.it;
Concorsuali Personale Docente e Tab valcomp@unimi.it

Responsabile del procedimento

14/12/2021

14/12/2021

16/12/2021

Data inizio
pubblicazione
sito web di
Ateneo
14/12/2021
ore 12 :00
(ora italiana)

29/12/2021

29/12/2021

26/12/2021

Scadenza
termine
presentazio
ne domande
29/12/2021
ore 12.00
(ora italiana)
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Il presente comunicato viene pubblicato quale adempimento ai sensi dell’art. 24 legge 30 dicembre 2010, n. 240, comma 2, lettera a), solo con
riferimento alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
—————
(*) ad integrazione della pubblicazione degli avvisi del Ministero dell’università e della ricerca pubblicati Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 78 del 1° ottobre 2021, ai sensi del decreto ministeriale n. 1062/2021, dall’Università degli
studi di Milano per nuovo avviso pubblicato nell’ambito delle risorse già assegnate all’Università degli studi di Milano.
(**) ad integrazione delle pubblicazioni degli avvisi del Ministero dell’università e della ricerca pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 78 del 1° ottobre 2021, ai sensi del decreto ministeriale 1062/2021 - Università
degli studi di Genova per riapertura dei termini di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva per n. 2 contratti di lavoro
subordinato per ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010), nell’ambito
delle risorse già assegnate all’Università degli studi di Genova.
(***) ad integrazione delle pubblicazioni degli avvisi del Ministero dell’università e della ricerca pubblicati Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 81 dell’8 ottobre 2021, ai sensi del decreto ministeriale 1062/2021 - Università degli studi
«La Sapienza» per ribandire le procedure selettive per un contratto di lavoro subordinato per ricercatore a tempo determinato, a tempo definito, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 nel settore concorsuale 08/D1, SSD ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana, presso il Dipartimento di architettura e progetto (DIAP) e nel settore concorsuale 11/C2 - 11/C3, settore scientifico-disciplinare
M-FIL/02 (principale) - M-FIL/03 Logica e filosofia della scienza - filosofia morale, presso il Dipartimento di filosofia nell’ambito delle risorse
già assegnate all’Università degli studi «La Sapienza».
21E14513

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Graduatorie finali di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo determinato di cinquecento unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell’area III, posizione economica F1, nei profili professionali
economico, giuridico, informatico, statistico-matematico, ingegneristico, ingegneristico gestionale, di cui ottanta unità da
assegnare al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e le restanti alle
amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Si rende noto che sono state validate dalla Commissione RIPAM e pubblicate sul sito internet http://riqualificazione.formez.it le graduatorie
finali di merito dei seguenti profili:
profilo economico - codice ECO;
profilo giuridico - codice GIURI;
profilo statistico-matematico - codice STAT;
profilo informatico, ingegneristico, ingegneristico gestionale - codice INF/ING,
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo determinato di cinquecento unità di personale non dirigenziale da
inquadrare nell’area III, posizione economica F1, nei profili professionali economico, giuridico, informatico, statistico-matematico, ingegneristico,
ingegneristico gestionale, di cui ottanta unità da assegnare al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato e le restanti alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 64 del 13 agosto 2021.
Il presente avviso ha valore di notifica.
21E13909
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ENTI PUBBLICI
AGENZIA REGIONALE TOSCANA
PER L’IMPIEGO DI FIRENZE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di ventidue
posti di operatore in politiche del lavoro, categoria B3, a
tempo indeterminato.
L’Agenzia regionale Toscana per l’impiego indice un concorso
pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di ventidue
posti di categoria B3, profilo professionale operatore in politiche del
lavoro.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata
con le modalità telematiche indicate nel bando di concorso, entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno 14 gennaio 2022.
La domanda di partecipazione è redatta e presentata in forma
esclusivamente digitale, tramite il portale dell’Agenzia regionale
Toscana per l’impiego, raggiungibile dal sito istituzionale dell’ente
seguendo il percorso: “Amministrazione trasparente” - “Bandi di concorso”, all’indirizzo https://arti.toscana.it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Copia integrale del bando di concorso pubblico è disponibile sul
sito internet dell’Agenzia regionale Toscana per l’impiego: www.arti.
toscana.it “Bandi di concorso”.
21E13883

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI
DI PADOVA

Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi è richiesto:
diploma di laurea del vecchio ordinamento (DL) in economia
e commercio ed equipollenti, oppure laurea specialistica (LS - DM
509/99) o laurea magistrale (LM - DM 270/04) equiparata a uno dei
diplomi di laurea specificati, oppure una tra le lauree triennali appartenenti alle classi L18 e L33. Nel caso di titolo di studio conseguito
all’estero, oltre alle indicazioni di cui sopra, e a pena di esclusione,
dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento che ne dichiara
l’equipollenza.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice
secondo lo schema allegato al bando, debitamente firmata, dovrà essere
inviata attraverso una delle modalità indicate nell’art. 3 del bando di
concorso, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 8 del
bando stesso.
Il testo integrale del bando, compreso lo schema di domanda,
è disponibile presso la sede dell’Automobile Club Lucca, sita in via
Alfredo Catalani n. 59 e anche consultabile sul sito internet dell’ente
stesso http://www.lucca.aci.it/amministrazione-trasparente/pagina639_
bandi-di-concorso.html e può essere ritirato o richiesto all’ufficio di cui
sopra.
Per ogni ulteriore informazione gli interessati possono rivolgersi
alla direzione dell’ente ai seguenti recapiti: telefono 0583.505495,
e-mail segreteria@lucca.aci.it (orario uffici dal lunedì al venerdì dalle
ore 9:00 alle 12:30).
21E13915

Graduatoria definitiva del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di quindici posti di assistente tecnico, indirizzo agroforestale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, con talune riserve.
Si avvisa che sul sito ufficiale dell’AVEPA, al link https://www.
avepa.it/documenti-concorso-concorso_2021_01 è pubblicata la graduatoria definitiva del concorso pubblico, per esami, per la copertura,
a tempo pieno ed indeterminato, di quindici posti di assistente tecnico
ad indirizzo agroforestale, categoria giuridica C, posizione economica
C1, di cui quattro riservati ai militari volontari congedati senza demerito e quattro posti aggiuntivi riservati ai soggetti di cui all’art. 1 della
legge 12 marzo 1999, n. 68 (codice: Concorso_2021_01), pubblicato,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 42 del 28 maggio 2021, approvata
con decreto del dirigente del Settore sviluppo risorse umane n. 265 del
12 novembre 2021.
21E13885

AUTOMOBILE CLUB LUCCA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di area C, a tempo pieno ed indeterminato
Con delibera del consiglio direttivo dell’Automobile Club Lucca
n. 7 del 25 ottobre 2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per un posto nell’area C, livello economico C1, per personale da assumere con contratto a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare alla
sede dell’ente, sita in Lucca, via Alfredo Catalani n. 59.

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL
MARE ADRIATICO ORIENTALE DI TRIESTE
Conferimento, per titoli ed esami, di un posto di funzionario di primo livello, a tempo determinato, per la Direzione tecnica, pianificazione, ambiente ed energia - ufficio
manutenzioni.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento a tempo determinato di un posto di funzionario di primo livello
da assegnare alla Direzione tecnica, pianificazione, ambiente ed energia
- ufficio manutenzioni, presso l’Autorità di sistema portuale del Mare
Adriatico Orientale.
I candidati dovranno essere in possesso di:
diploma di perito industriale o laurea breve in ingegneria;
esperienza lavorativa di almeno cinque anni nel settore della
manutenzione impiantistica industriale;
capacità di operare correttamente in ambiente informatico, utilizzando gli strumenti di più comune applicazione (Office, AutoCad);
conoscenza della lingua inglese;
possesso della patente di tipo B.
Scadenza termine presentazione della domanda: ore 12,00 di
lunedì 10 gennaio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale,
tel. 0406732224.
Il bando integrale potrà essere scaricato dal sito internet www.
porto.trieste.it
21E13884
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FEDERAZIONE DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI ITALIANI DI ROMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario farmacista, area C, a tempo pieno
ed indeterminato.
La Federazione degli ordini dei farmacisti italiani, con sede in Roma,
via Palestro n. 75, ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di una unità di personale
non dirigente di livello C1, con il profilo di funzionario-farmacista da
inquadrare nel ruolo della Federazione degli ordini dei farmacisti italiani
di cui al C.C.N.L. del personale non dirigente dell’area funzioni centrali.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è reperibile nel sito internet istituzionale
della federazione: www.fofi.it sezione Amministrazione Trasparente.
21E13882

ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA
DELL’ALBO UNICO DEI CONSULENTI
FINANZIARI DI ROMA
Indizione delle sessioni IV e V della prova valutativa a
distanza per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti
finanziari per l’anno 2022 - 2° semestre.
In considerazione della prosecuzione degli eventi di carattere oggettivamente emergenziale accertati dall’autorità competente connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono
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indette le sessioni IV e V della prova valutativa a distanza per
l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari per l’anno 2022
- 2° semestre.
Le modalità e i termini per la presentazione delle domande, i requisiti richiesti per la partecipazione, nonché ogni altra utile informazione
riguardante lo svolgimento della prova valutativa sono dettagliatamente
indicati nel provvedimento di indizione.
Il testo integrale del bando, nonché i calendari delle prove, sono
pubblicati sul sito internet dell’OCF, all’indirizzo www.organismocf.it
21E13913

Indizione della sessione I della prova valutativa a distanza
per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari
dedicata alle persone fisiche iscritte nella Sezione A del
registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo
accessorio, e riassicurativi per l’anno 2022.
In considerazione degli eventi di carattere oggettivamente emergenziale accertati dall’autorità competente connessi all’emergenza
epidemiologica da COVID-19, è indetta la sessione I della prova
valutativa a distanza per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti
finanziari dedicata alle persone fisiche iscritte nella sezione A del
registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e
riassicurativi per l’anno 2022.
Le modalità e i termini per la presentazione delle domande, i requisiti richiesti per la partecipazione, nonché ogni altra utile informazione
riguardante lo svolgimento della prova valutativa sono dettagliatamente
indicati nel provvedimento di indizione.
Il testo integrale del bando, nonché i calendari delle prove,
sono pubblicati sul sito internet dell’OCF, all’indirizzo www.organismocf.it
21E13914

ENTI DI RICERCA
AREA DI RICERCA SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA DI TRIESTE - AREA
SCIENCE PARK

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario di amministrazione V livello, a
tempo pieno ed indeterminato.

DI BIOCHIMICA E BIOLOGIA CELLULARE DI

N APOLI

Conferimento di una borsa di studio
della durata di un anno

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione,
con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di un funzionario di amministrazione di V livello del C.C.N.L. degli E.P.R. (profilo
contabile). Riferimento: bando n. 12/2021.
La domanda di partecipazione alla procedura, dovrà essere presentata, corredata della documentazione richiesta, entro e non oltre
le ore 12,00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - esclusivamente in via telematica tramite la piattaforma raggiungibile attraverso il link indicato
nel bando.
Il testo integrale del bando e tutte le notizie riguardanti la procedura selettiva, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Area di
ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - Area science Park all’indirizzo https://www.areasciencepark.it/lavora-in-area/ «Selezioni pubbliche in corso» riferimento bando 12/2021.

Si avvisa che l’Istituto di biochimica e biologia cellulare del CNR
ha indetto una pubblica selezione di una borsa di studio della durata di un
anno, nell’ambito del progetto DIT.AD022.192 - attività di ricerca ICARIBBC, per laureati in scienze chimiche LM-54, conseguita secondo la normativa in vigore anteriormente al decreto ministeriale n. 509/1999, oppure
della laurea specialistica/magistrale (decreto ministeriale 5 maggio 2004),
di curriculum professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca,
da usufruirsi presso la sede di Napoli, via Pietro Castellino n. 111.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
esclusivamente secondo lo schema riportato nello specifico modello
allegato al bando n. BS 05-2021 IBBC-NA, dovrà essere inviata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’ Istituto di
biochimica e biologia cellulare all’indirizzo: protocollo.ibbc@pec.
cnr.it entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo
quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è disponibile in versione integrale sul sito: www.urp.cnr.
it nella sezione «formazione e lavoro».

21E13891

21E13886
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIA AGRARIA DI

M ILANO

Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio, di una borsa
di studio da usufruirsi presso la sede di Pisa.
Si avvisa che l’Istituto di biologia e biotecnologia agraria (IBBA) del
CNR ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per
il conferimento di una borsa di studio per laureati, nell’ambito della tematica
«Valutazioni nutraceutiche su alimenti funzionali: test in vitro, su colture cellulari, ed ex vivo», da usufruirsi presso la sede di Pisa dell’istituto medesimo.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n.
IBBA-013-2021-PI e indirizzata all’Istituto IBBA CNR di Pisa, dovrà
essere presentata, esclusivamente tramite PEC, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto IBBA CNR di Pisa
ed è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it alla voce «Lavoro e Formazione».
21E13888
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Il contratto avrà la durata di dodici mesi, eventualmente prorogabile in relazione alla durata del progetto e al perdurare delle esigenze
per le quali è bandita la presente procedura concorsuale ed in presenza
della necessaria disponibilità finanziaria. La durata complessiva del
medesimo contratto non potrà comunque superare i tre anni.
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata secondo le
modalità indicate nel bando, 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 testo integrale del bando è disponibile sul sito web dello «Istituto nazionale di astrofisica», al seguente indirizzo www.inaf.it sezione
«Lavora con noi», sottosezione «Posizioni a tempo determinato/
CTER», e sul sito web dello «Istituto di radioastronomia», al seguente
indirizzo www.ira.inaf.it sezione «Lavora con noi»; il bando è altresì
affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di radioastronomia, sito in via
Piero Gobetti 101 - 40129 Bologna.
21E13889

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
Conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno di ricerca
della durata di ventiquattro mesi, da usufruirsi presso la
sede di Castel Romano.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOSCIENZE E BIORISORSE DI

B ARI

Conferimento di una borsa di studio
della durata di dodici mesi
Si comunica che è indetta selezione pubblica per una borsa di studio di mesi dodici per laurea in scienze e tecnologie agrarie, scienze
forestali ad ambientali. Bando n. IBBR-BS-002-2021-BA.
Tematica «Valutazione dell’adattabilità e pratiche agronomiche
sostenibili di leguminose da granella»;
Titolo di studio (vecchio ordinamento) - laurea in scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali ad ambientali, decreto ministeriale
5 maggio 2004, 77/S, 74/S, - nuovo ordinamento D.M. - decreto ministeriale 9 luglio 2009, LM-69, LM-73, da fruirsi presso il CNR «Istituto
di bioscienze e biorisorse» di Bari.
La domanda di partecipazione utilizzando lo schema allegato al
bando di concorso dovrà essere inviata esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto di bioscienze e biorisorse di Bari del
CNR all’indirizzo: protocollo.ibbr@pec.cnr.it entro 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 sarà reperibile all’ufficio relazioni con
il pubblico (URP) sul sito web dell’ente.
21E13887

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI RADIOASTRONOMIA DI

B OLOGNA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore VI livello, a tempo determinato
della durata di dodici mesi e pieno, per la Stazione radioastronomica di Medicina.
È indetto avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di personale diplomato, collaboratore degli enti
di ricerca, VI livello professionale, da usufruirsi presso la «Stazione
radioastronomica di Medicina» dello «Istituto nazionale di astrofisica Istituto di radioastronomia», per le esigenze del progetto SKA. Codice
concorso 13/2021/IRA/Art.83.

È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca,
della durata di ventiquattro mesi (e comunque non oltre la scadenza del
progetto di riferimento), nell’ambito del Progetto X0SM0001-Strategia
Marina, per l’espletamento della seguente attività: messa a punto di metodologie analitiche avanzate in GC/MS/MS ed LC/MS ad alta risoluzione
funzionali al monitoraggio della contaminazione in sedimenti e biota per
i descrittori D8 e D9 della direttiva Strategia Marina, da svolgersi presso
la sede ISPRA di Castel Romano, sotto la responsabilità scientifica della
dott.ssa Chiara Maggi, in qualità di responsabile del progetto.
Scadenza: trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Durata: l’assegno avrà una durata di ventiquattro mesi.
Sede: ISPRA di Roma (RM).
Importo mensile lordo dell’assegno: euro 1.614,00.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.gov.it
21E13892

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN
DI NAPOLI
Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esame-colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello a tempo pieno e determinato, per la sede di
Amendolara.
Si avvisa che in data 12 novembre 2021 sul sito internet della
Stazione zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/bandie-concorsi è stato pubblicato il provvedimento di approvazione della
graduatoria di merito relativa al concorso pubblico, per titoli ed esamecolloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e
determinato di una unità di personale profilo ricercatore - III livello
professionale, presso la Stazione zoologica Anton Dohrn sede di Amendolara (CS). Bando n. 8/2020. Pubblicato per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 46 del 16 giugno 2020.
21E13890
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ MARIA SANTISSIMA
ASSUNTA DI ROMA
Valutazione comparativa per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 13/A1, per il Dipartimento di giurisprudenza, sede di Palermo.
Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240 del 2010 e del regolamento
della LUMSA per il reclutamento del personale accademico e di ricerca,
è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di professore
universitario di ruolo di seconda fascia (ex art. 18, legge 30 dicembre
2010, n. 240), per il settore concorsuale 13/A1, settore scientificodisciplinare SECS-P/01 - Economia politica, presso il Dipartimento di
giurisprudenza, sede Palermo.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di venti giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando di concorso.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’ateneo: http://
www.lumsa.it/ateneo_consel - oppure sul sito del MIUR all’indirizzo
http://bandi.miur.it/ - oppure sul sito web dell’Unione europea http://
ec.europa.eu/euraxess/
21E14019

Valutazione comparativa per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 10/F3, per il Dipartimento di scienze umane.
Ai sensi dell’art. 18 ella legge n. 240 del 2010 e del regolamento
della LUMSA per il reclutamento del personale accademico e di ricerca,
è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di professore
universitario di ruolo di seconda fascia (ex art. 18, legge 30 dicembre
2010, n. 240), per il settore concorsuale 10/F3, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12 - Linguistica generale, presso il Dipartimento di
scienze umane.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine i venti giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate
nel bando di concorso.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’ateneo: http://
www.lumsa.it/ateneo_consel - oppure sul sito del MIUR all’indirizzo
http://bandi.miur.it/ - oppure sul sito web dell’Unione europea http://
ec.europa.eu/euraxess/

nean Studies. History, Law & Economics, scienze dell’economia civile.
Governance, istituzioni e storia - ciclo XXXVII con sede amministrativa presso la Libera Università Maria SS. Assunta - LUMSA.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
inviate, entro e non oltre le ore 12,00 del 14 gennaio 2022, secondo le
modalità previste dal bando di concorso.
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito web
https://www.lumsa.it/ricerca_dottorati_bandi e sarà pubblicizzato nel
sito internet bandi.miur.it e sul sito europeo EURAXESS.
21E14021

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnologo, categoria D, a tempo determinato
della durata di trentasei mesi e pieno, per il Dipartimento
di fisica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di
tecnologo, corrispondente alla categoria D, posizione economica D3,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, della durata
di mesi trentasei e in regime di tempo pieno, per le esigenze del Dipartimento di fisica di Sapienza Università di Roma, per lo svolgimento
delle attività di supporto tecnico e amministrativo per il progetto di
ricerca ERC DARK, FARE, PRIN 2017 e Marie Curie FUNGRAW e
per il progetto di ricerca ERC MORETEM. Codice concorso: TECNO/
DIP/FISICA.
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui
sopra, redatta secondo il modello allegato al bando, dovrà essere inviata
secondo la modalità prevista dal bando stesso, entro il termine di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, sarà reso
disponibile per via telematica sul sito di questo Ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_concorso_tab/80
21E13938

Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di ricercatore a tempo determinato della durata
di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due
anni, settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica, cinema,
televisione e media audiovisivi.

21E14020

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI LETTERE
E CULTURE MODERNE

Ammissione ai corsi di dottorato in Lo sviluppo e il benessere dell’individuo e delle organizzazioni, Mediterranean
Studies. History, Law & Economics, scienze dell’economia
civile. Governance, istituzioni e storia, XXXVII ciclo, anno
accademico 2021/2022.
Con decreto rettorale n. 2492 del 29 novembre 2021 è stato emanato
il bando di concorso pubblico, per l’ammissione corsi di dottorato in Lo
sviluppo e il benessere dell’individuo e delle organizzazioni, Mediterra-

Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con d.r. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Visto la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
Visto la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
Visto la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni
ed in particolare l’art. 24;
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Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24
della legge n. 240/2010;
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Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato e definito,
settore concorsuale 06/E1, per il Dipartimento di scienze
cliniche internistiche anestesiologiche e cardiovascolari.

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia A, emanato con d.r. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017 ed in particolare l’art. 6;
Vista la delibera della giunta della facoltà di lettere e filosofia del
10 giugno 2021;
Visto il bando prot. n. 1677 del 5 ottobre 2021 del quale è stato
dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 79 del 5 ottobre 2021;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di lettere e culture
moderne, nella seduta del 9 novembre 2021, con la quale è stata individuata la composizione della commissione di concorso di cui al predetto
bando;
Dispone:
che la commissione giudicatrice della procedura selettiva per titoli
e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro
a tempo determinato di tipologia «A» con regime di impiego a tempo
pieno per il settore scientifico-disciplinare L-ART/06, sia composta dai
seguenti professori:
Membri effettivi

Ruolo
- S.S.D.

Ente di appartenenza

Emiliano Morreale

PA
L-ART/06

Sapienza Università di Roma

Alessia Cervini

PA
L-ART/06

Università degli studi di Palermo

Rosamaria
Salvatore

PO
L-ART/06

Università degli studi di Padova

Membri supplenti

Ruolo
- SSD

Ente di appartenenza

Andrea Minuz

PA
L-ART/06

Sapienza Università di Roma

Anna Masecchia

PA
L-ART/06

Università di Napoli Federico II

Christian Uva

PO
L-ART/06

Università Roma Tre

Della presente disposizione, acquisita alla raccolta interna, è dato
avviso mediante pubblicazione sul sito portale trasparenza dell’Ateneo.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale e sul Portale trasparenza di Ateneo - Sezione Bandi di concorso decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso
tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non
sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Roma, 12 novembre 2021
Il direttore: MANCINI
21E13939

È indetta procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di
tipologia «A», con regime di impegno a tempo definito, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca
relativo al seguente progetto «Trattamento transcatetere delle patologie
valvolari cardiache», per il settore concorsuale 06/E1 - settore scientifico-disciplinare MED/23, presso il Dipartimento di scienze cliniche
internistiche anestesiologiche e cardiovascolari, Sapienza Università di
Roma - viale del Policlinico n. 155 - 00161 Roma.
Il bando è pubblicato per via telematica sul sito web dell’Università degli studi di Roma all’indirizzo https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso sul sito del MIUR e dell’Unione europea.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata entro il
termine di trenta giorni, che decorrerà dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E14107

SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE
SANT’ANNA DI PISA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, settore
concorsuale 09/G2 - Bioingegneria, per la classe accademica di scienze sperimentali e applicate e l’Istituto di
BioRobotica.
La Scuola superiore Sant’Anna di Pisa indice selezione pubblica
per la stipula di un contratto, di durata triennale, di ricercatore/trice a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a della legge
n. 240/2010 presso la classe accademica di scienze sperimentali e applicate e l’Istituto di BioRobotica nell’ambito delle attività del laboratorio Healthcare Mechatronics nel settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria - settore scientifico-disciplinare ING-IND/34 - Bioingegneria
industriale.
Le domande di ammissione alla selezione devono essere compilate entro le ore 13,00 del 14 gennaio 2022 esclusivamente mediante
la procedura di registrazione on-line disponibile all’indirizzo https://
www.santannapisa.it/it/cerca-selezioni/expiring nella pagina web dedicata alla selezione nella sezione: selezione pubblica per la stipula di
un contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a della legge n. 240/2010 presso l’Istituto di BioRobotica, selezionando il settore concorsuale per il quale si intende presentare domanda.
La data e l’orario della discussione pubblica tra i candidati e la
commissione e la data in cui saranno resi noti gli ammessi alla discussione pubblica, verranno pubblicati il giorno 11 gennaio 2022 sul sito
della scuola nella pagina web dedicata alla selezione nella sezione
«Concorsi, selezioni e gare», alla voce «Selezioni Personale Docente e
Ricercatore - Selezione pubblica per la stipula di un contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a della
legge n. 240/2010 presso l’Istituto di BioRobotica.
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Ai candidati ammessi non verrà data comunicazione personale. La
pubblicazione dell’elenco vale come convocazione.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito della Scuola nella pagina web dedicata alla selezione
nella sezione «Concorsi, selezioni e gare», alla voce «Selezioni Personale Docente e Ricercatore: Selezione pubblica per la stipula di un contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a della legge n. 240/2010 presso l’Istituto di BioRobotica oppure
potranno rivolgersi all’U.O. personale docente e di supporto alla ricerca
della Scuola Sant’Anna, tel. 050-883575/258 dalle ore 10,00 alle
ore 13,00 dal lunedì al venerdì.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Alessia Carlucci, Responsabile dell’area risorse umane della Scuola superiore
Sant’Anna - e-mail: infodocenti@santannapisa.it
21E13935

UNIVERSITÀ ALDO MORO DI BARI
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D4 Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, per il Dipartimento di scienze biomediche
e oncologia umana.
È indetta selezione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore universitario, a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a).

4a Serie speciale - n. 99

per la concessione di finanziamenti finalizzati al rafforzamento del capitale umano delle infrastrutture di ricerca, in attuazione del Piano stralcio
«Ricerca e Innovazione 2015-2017» - «PNIR - Programma nazionale
infrastrutture di ricerca».
L’attività del borsista si svolgerà presso il Dipartimento di
scienze della terra e geoambientali e sarà finalizzata all’implementazione, alla gestione e all’analisi dei dati sismici provenienti dalla rete
sismica OTRIONS, consistente in quindici stazioni sismometriche a
corto periodo dislocate in Puglia, prevalentemente nel Promontorio
Garganico.
Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso
della laurea magistrale in fisica, scienze geologiche, scienze ambientali.
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso è fissata per il giorno 23 dicembre 2021.
Per maggiori informazioni consultare il bando di concorso
https://www.uniba.it/studenti/borse-premi-studio-laurea/
borse-di-studio-per-laureati
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta libera
secondo il fac-simile di domanda allegata al bando D.R. 4095 del
19 novembre 2021, pena esclusione, indirizzate al rettore dell’Università
degli studi di Bari Aldo Moro, possono essere trasmesse a mezzo pec
all’indirizzo universitabari@pec.it o spedite a mezzo raccomandata a.r.
entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando a:
Università degli studi di Bari Aldo Moro - Direzione offerta formativa e
servizi agli studenti - U.O. Provvidenze agli studenti e disabilità, piazza
Umberto I n. 1 - 70121 Bari.
21E14204

Dipartimento di scienze biomediche e oncologia umana
D.R. n.

4325

Data
1° dicembre
2021

UNIVERSITÀ DELL’AQUILA

Denominazione della selezione
settore concorsuale 06/D4 - Malattie
cutanee, malattie infettive e malattie
dell’apparato digerente e il settore
scientifico-disciplinare MED/17 Malattie infettive

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.
Il testo integrale del bando è disponibile e consultabile 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.
21E14023

Conferimento, per titoli ed esami, di una borsa di studio.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di una borsa di studio per il completamento della formazione
scientifica di laureati, per un importo pari ad euro 19.200,00, avente ad
oggetto la ricerca nell’ambito del progetto contrassegnato dal codice
identificativo CIR01_00013 - titolo: «GRINT Infrastruttura di ricerca
italiana per le geoscienze - Rafforzamento del capitale umano», presentato in risposta all’avviso di cui al D.D. n. 2595 del 24 dicembre 2019

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale e pieno,
settore concorsuale 09/F2 - Telecomunicazioni, per il
Dipartimento di ingegneria e scienze dell’informazione e
matematica.
Con D.R. rep. n. 1341-2021 del 9 dicembre 2021 l’Università degli
studi dell’Aquila ha emanato un bando per l’indizione di una procedura
selettiva per l’assunzione di un ricercatrice/ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato e pieno di durata triennale, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, per il:

Dipartimento
Dipartimento di
ingegneria e scienze
dell’informazione e
matematica

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

09/F2 Telecomunicazioni

ING-INF/03 Telecomunicazioni

N. posti

1

Modalità e termini per la presentazione della domanda: coloro che
intendono partecipare alla selezione devono produrre documentata
domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio di giorni venti a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione è data pubblicità sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul sito dell’Unione
europea.
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Il bando integrale è pubblicato all’albo ufficiale del sito dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo http://www.univaq.it/section.php?id=1391 e sulla pagina web dedicata ai concorsi all’indirizzo
http://www.univaq.it/section.php?id=1532
21E14410

senato accademico n. 198 del 19 ottobre 2021, del consiglio di amministrazione n. 258 del 19 ottobre 2021 e del consiglio del Dipartimento
di ingegneria meccanica e industriale n. 2A del 24 settembre 2021, è
stata approvata l’indizione della seguente procedura di selezione per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, in regime di
impegno a tempo pieno, nel settore concorsuale e settore scientificodisciplinare di cui alla tabella seguente:
Dipartimento

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e definito, settore concorsuale
09/E3 - Elettronica, per il Dipartimento di ingegneria
dell’informazione.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul reclutamento
di ricercatori a tempo determinato (emanato da ultimo con decreto del
rettore n. 578 del 17 ottobre 2017 ed emendato con D.R. n. 106 del
14 febbraio 2020), si comunica che, con delibere del senato accademico
n. 198 del 19 ottobre 2021, del Consiglio di amministrazione n. 258 del
19 ottobre 2021 e del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria dell’informazione n. 4.1 del 24 settembre 2021, è stata approvata l’indizione
della seguente procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge n. 240/2010, in regime di impegno a tempo definito, nel settore
concorsuale e settore scientifico-disciplinare di cui alla tabella seguente:
Dipartimento

Settore
concorsuale

Ingegneria
09/E3
dell’informazione - Elettronica

Settore
scientifico-disciplinare

N. posti

ING-INF/01
- Elettronica

1

La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it/ al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di pec.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: http://www.unibs.it/ e su quelli del
Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea, oppure
potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente di questa
Università, tel. 030.2988.235-321 - e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
21E13924

Ingegneria meccanica e industriale

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul
reclutamento di ricercatori a tempo determinato (emanato da ultimo
con decreto del rettore n. 578 del 17 ottobre 2017 ed emendato con
d.r. n. 106 del 14 febbraio 2020), si comunica che, con delibere del

Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare

09/G1
ING-INF/04
-Automatica - Automatica

N. posti
1

La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché
i titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto
utile per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione,
unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel
bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’università e della ricerca e dell’Unione europea, oppure potranno
rivolgersi direttamente all’U.O.C. personale docente di questa Università, tel. 030.2988.235-321 e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
21E13925

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e definito, settore concorsuale
09/F2 - Telecomunicazioni, per il Dipartimento di ingegneria dell’informazione.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul
reclutamento di ricercatori a tempo determinato (emanato da ultimo
con decreto del rettore n. 578 del 17 ottobre 2017 ed emendato con
d.r. n. 106 del 14 febbraio 2020), si comunica che, con delibere del
senato accademico n. 198 del 19 ottobre 2021, del consiglio di amministrazione n. 258 del 19 ottobre 2021 e del consiglio del Dipartimento di ingegneria dell’informazione n. 4.3 del 24 settembre 2021, è
stata approvata l’indizione della seguente procedura di selezione per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, in regime di
impegno a tempo definito, nel settore concorsuale e settore scientificodisciplinare di cui alla tabella seguente:
Dipartimento

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
09/G1 - Automatica, per il Dipartimento di ingegneria
meccanica e industriale.

4a Serie speciale - n. 99

Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare

Ingegneria
09/F2 - TeleING-INF/03
dell’informazione comunicazioni - Telecomunicazioni

N. posti
1

La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
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La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’università e della ricerca e dell’Unione europea, oppure potranno
rivolgersi direttamente all’U.O.C. personale docente di questa Università, tel. 030.2988.235-321 e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
21E13926

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria C, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per i
laboratori scientifici e didattici del Dipartimento di ingegneria elettrica ed elettronica.
Si comunica che presso questa Università è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e a tempo pieno di categoria C, posizione economica C1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dei
laboratori scientifici e didattici del Dipartimento di ingegneria elettrica
ed elettronica - cod. sel. C/TECN_23TA_2021.
Le domande di ammissione al concorso devono essere inviate con le
modalità indicate nel bando entro e non oltre trenta giorni che decorrono dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi/ alla pagina Selezioni
Personale Tecnico Amministrativo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al settore concorsi personale T.A.A. (indirizzo e-mail: concorsi@amm.unica.
it - indirizzo p.e.c.: concorsi@pec.unica.it).
21E13931

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario tecnico - sistemi informatici, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento
di fisica.

Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi/ alla pagina Selezioni
Personale Tecnico Amministrativo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al settore concorsi personale T.A.A. (indirizzo e-mail: concorsi@amm.unica.
it - indirizzo p.e.c.: concorsi@pec.unica.it).
21E13932

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
tre posti di categoria D, a tempo determinato e pieno, area
amministrativa gestionale.
Si comunica che presso questa Università è indetta la selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di tre posti a tempo
determinato e a tempo pieno di categoria D, posizione economica
D1, area amministrativa gestionale - C.C.N.L. Università, per le esigenze del Progetto EuropeanDigitalUniverCity – EDUC - Grant
agreement n. 612442-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2- EURUNIV F25J19000260006 - cod. sel. D/AMM_EDUC_24TA_2021.
Le domande di ammissione alla selezione devono essere inviate
con le modalità indicate nel bando entro e non oltre trenta giorni che
decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando, con allegata la modulistica, è disponibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/
concorsi/ alla pagina Selezioni Personale Tecnico Amministrativo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al settore concorsi personale T.A.A. (indirizzo e-mail: concorsi@amm.unica.
it - indirizzo p.e.c.: concorsi@pec.unica.it).
21E13933

UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI
BOCCONI DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di tre posti di assistant professor a tempo determinato di durata triennale
e pieno, vari settori concorsuali, per il Dipartimento di
scienze delle decisioni.
È indetta presso l’Ateneo una procedura di selezione pubblica, per
la copertura di tre posti di assistant professor a tempo determinato in
regime di impegno a tempo pieno di durata triennale, ai sensi dell’art. 24,
della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di seguito specificato:
N.
posti
3

Si comunica che presso questa Università è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e a tempo pieno di categoria D, posizione economica D1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo professionale
Funzionario tecnico - sistemi informatici, per le esigenze del Dipartimento di fisica - Cod. sel. D/TECN_FIS_25TA_2021.
Le domande di ammissione al concorso devono essere inviate
con le modalità indicate nel bando entro e non oltre trenta giorni che
decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

4a Serie speciale - n. 99

Settore
concorsuale

S.S.D.

01/B1

INF/01 - Informatica

09/H1

ING-INF/05 - Sistemi
di elaborazione delle
informazioni

Dipartimento
Scienze delle
decisioni

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il
sito internet dell’Ateneo: www.unibocconi.eu/jobmarket
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università commerciale «Luigi Bocconi» di
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.
21E13937
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UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Procedura di selezione per la copertura di quattro posti di ricercatore a tempo determinato di durata triennale e pieno,
per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Con d.r. rep. n. 1268 - 2021 del 22 novembre 2021 l’Università degli studi dell’Aquila ha emanato un bando per l’indizione di una procedura
selettiva per l’assunzione di quattro ricercatori con contratto di lavoro subordinato di durata triennale ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il:
Dipartimento
A
B
C
D

Settore
scientifico-disciplinare

Settore concorsuale

Dipartimento di ingegneria industriale e dell’informazione e di economia
Dipartimento di ingegneria e scienze dell’informazione e matematica

N. posti

09/D2 - Sistemi, metodi e tecnologie
dell’ingegneria chimica e di processo

ING-IND/24 - Principi di
ingegneria chimica

1

09/E3 - Elettronica

ING-INF/01 - Elettronica

1

01/A3 - Analisi matematica, probabilità e
statistica matematica

MAT/05 - Analisi
matematica

1

01/B1 - Informatica

INF/01 - Informatica

1

Modalità e termini per la presentazione della domanda: coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre documentata
domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione è data pubblicità sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul sito dell’Unione
europea.
Il bando integrale sarà pubblicato all’albo ufficiale del sito dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo http://www.univaq.it/section.
php?id=1391 e sulla pagina web dedicata ai concorsi all’indirizzo http://www.univaq.it/section.php?id=1532
21E13927

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale e pieno, settore
concorsuale 09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica, per il Dipartimento di ingegneria industriale e dell’informazione e
di economia.
Con d.r. rep. n. 1266 - 2021 del 22 novembre 2021 l’Università degli studi dell’Aquila ha emanato un bando per l’indizione di una procedura
selettiva per l’assunzione di una/un ricercatrice/ricercatore con contratto di lavoro subordinato di durata triennale ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il:
Dipartimento
Dipartimento di ingegneria industriale e
dell’informazione e di economia

Settore concorsuale
09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica

Settore scientifico-disciplinare
ING-IND/33 - Sistemi elettrici
per l’energia

N. posti
1

Modalità e termini per la presentazione della domanda: coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre documentata domanda
di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione è data pubblicità sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul sito dell’Unione
europea.
Il bando integrale sarà pubblicato all’albo ufficiale del sito dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo http://www.univaq.it/section.
php?id=1391 e sulla pagina web dedicata ai concorsi all’indirizzo http://www.univaq.it/section.php?id=1532
21E13928

UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI
Valutazioni comparative per la chiamata di ventisei professori di prima fascia, per vari settori concorsuali e dipartimenti
Sono indette procedure comparative ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 per la chiamata di ventisei professori universitari
di ruolo di prima fascia, codice di riferimento (3_PO_2021_18C1), come di seguito indicato:
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DIPARTIMENTO

SETTORE
CONCORSUALE

SETTORE SCIENTIFICO
DISCIPLINARE

Agraria

03/C1 - CHIMICA
ORGANICA

Agraria

07/C1 – INGEGNERIA
AGRARIA, FORESTALE
E DEI BIOSISTEMI

CHIM/06 - CHIMICA
ORGANICA
AGR/08 – IDRAULICA
AGRARIA E
SISTEMAZIONI
IDRAULICO-FORESTALI
AGR/10 – COSTRUZIONI
RURALI E TERRITORIO
AGROFORESTALE
BIO/09 – FISIOLOGIA

Architettura
Biologia
Farmacia
Ingegneria Chimica, dei
Materiali e della Produzione
Industriale

Ingegneria Civile, Edile e
Ambientale

Ingegneria Civile, Edile e
Ambientale
Ingegneria Elettrica e delle
Tecnologie dell'Informazione
Ingegneria Elettrica e delle
Tecnologie dell'Informazione
Ingegneria Elettrica e delle
Tecnologie dell'Informazione
Ingegneria Industriale
Matematica e Applicazioni
“Renato Caccioppoli”
Medicina Clinica e Chirurgia
Medicina Clinica e Chirurgia

Medicina Molecolare e
Biotecnologie Mediche

Medicina Veterinaria e
Produzioni Animali
Neuroscienze e Scienze
Riproduttive ed
Odontostomatologiche

Sanità Pubblica

Scienze Biomediche Avanzate

Scienze Chimiche

07/C1 – INGEGNERIA
AGRARIA, FORESTALE
E DEI BIOSISTEMI
05/D1 – FISIOLOGIA
05/E1- BIOCHIMICA
GENERALE
09/B1 – TECNOLOGIE E
SISTEMI DI
LAVORAZIONE
08/A2 – INGEGNERIA
SANITARIA –
AMBIENTALE,
INGEGNERIA DEGLI
IDROCARBURI E
FLUIDI NEL
SOTTOSUOLO, DELLA
SICUREZZA E
PROTEZIONE IN
AMBITO CIVILE
08/E2 – RESTAURO E
STORIA
DELL’ARCHITETTURA

4a Serie speciale - n. 99

N.
POSTI

N. SCHEDA DI
RIFERIMENTO
PROCEDURA

CODICE
IDENTIFICATIVO
PROCEDURA

1

Scheda 1

3_PO_2021_18C1_01

1

Scheda 2

3_PO_2021_18C1_02

1

Scheda 3

3_PO_2021_18C1_03

1

Scheda 4

3_PO_2021_18C1_04

BIO/10 – BIOCHIMICA

1

Scheda 5

3_PO_2021_18C1_05

ING-IND/16 TECNOLOGIE E SISTEMI
DI LAVORAZIONE

1

Scheda 6

3_PO_2021_18C1_06

ICAR/03 – INGEGNERIA
SANITARIAAMBIENTALE

1

Scheda 7

3_PO_2021_18C1_07

ICAR/18 – STORIA
DELL’ARCHITETTURA

1

Scheda 8

3_PO_2021_18C1_08

01/B1 - INFORMATICA

INF/01 - INFORMATICA

1

Scheda 9

3_PO_2021_18C1_09

09/E1 ELETTROTECNICA

ING-IND/31 –
ELETTROTECNICA
ING-INF/06 BIOINGEGNERIA
ELETTRONICA E
INFORMATICA

1

Scheda 10

3_PO_2021_18C1_10

1

Scheda 11

3_PO_2021_18C1_11

1

Scheda 12

3_PO_2021_18C1_12

09/G2 BIOINGEGNERIA
09/C2 - FISICA TECNICA
E INGEGNERIA
NUCLEARE
01/A2 – GEOMETRIA E
ALGEBRA
05/D1 – FISIOLOGIA
06/N1 - SCIENZE DELLE
PROFESSIONI
SANITARIE E DELLE
TECNOLOGIE MEDICHE
APPLICATE
06/N1 - SCIENZE DELLE
PROFESSIONI
SANITARIE E DELLE
TECNOLOGIE MEDICHE
APPLICATE
07/H5 – CLINICHE
CHIRURGICA E
OSTETRICA
VETERINARIA
05/G1 –
FARMACOLOGIA,
FARMACOLOGIA
CLINICA E
FARMACOGNOSIA
06/N1 - SCIENZE DELLE
PROFESSIONI
SANITARIE E DELLE
TECNOLOGIE MEDICHE
APPLICATE
06/N1 - SCIENZE DELLE
PROFESSIONI
SANITARIE E DELLE
TECNOLOGIE MEDICHE
APPLICATE
03/D1 - CHIMICA E
TECNOLOGIE
FARMACEUTICHE,
TOSSICOLOGICHE E
NUTRACEUTICOALIMENTARI

ING-IND/10 - FISICA
TECNICA INDUSTRIALE
MAT/03 - GEOMETRIA

1

Scheda 13

3_PO_2021_18C1_13

BIO/09 – FISIOLOGIA

1

Scheda 14

3_PO_2021_18C1_14

MED/50 – SCIENZE
TECNICHE MEDICHE
APPLICATE

1

Scheda 15

3_PO_2021_18C1_15

MED/46 - SCIENZE
TECNICHE DI MEDICINA
DI LABORATORIO

1

Scheda 16

3_PO_2021_18C1_16

VET/09 – CLINICA
CHIRURGICA
VETERINARIA

1

Scheda 17

3_PO_2021_18C1_17

BIO/14 FARMACOLOGIA

1

Scheda 18

3_PO_2021_18C1_18

MED/50 – SCIENZE
TECNICHE MEDICHE
APPLICATE

1

Scheda 19

3_PO_2021_18C1_19

MED/50 – SCIENZE
TECNICHE MEDICHE
APPLICATE

1

Scheda 20

3_PO_2021_18C1_20

CHIM/11 - CHIMICA E
BIOTECNOLOGIA DELLE
FERMENTAZIONI

1

Scheda 21

3_PO_2021_18C1_21
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DIPARTIMENTO
Scienze della Terra,
dell'Ambiente e delle Risorse
Scienze Mediche
Traslazionali
Strutture per l'Ingegneria e
l'Architettura

SETTORE
CONCORSUALE
04/A4 - GEOFISICA
06/B1 - MEDICINA
INTERNA
08/B3 – TECNICA DELLE
COSTRUZIONI

Studi Umanistici

10/F2 - LETTERATURA
ITALIANA
CONTEMPORANEA

Studi Umanistici

11/A4 – SCIENZE DEL
LIBRO E DEL
DOCUMENTO E
SCIENZE STORICO
RELIGIOSE

SETTORE SCIENTIFICO
DISCIPLINARE

4a Serie speciale - n. 99

N.
POSTI

N. SCHEDA DI
RIFERIMENTO
PROCEDURA

CODICE
IDENTIFICATIVO
PROCEDURA

1

Scheda 22

3_PO_2021_18C1_22

GEO/11 – GEOFISICA
APPLICATA
MED/09 - MEDICINA
INTERNA
ICAR/09 – TECNICA
DELLE COSTRUZIONI
L-FIL-LET/11 LETTERATURA
ITALIANA
CONTEMPORANEA

1

Scheda 23

3_PO_2021_18C1_23

1

Scheda 24

3_PO_2021_18C1_24

1

Scheda 25

3_PO_2021_18C1_25

M-STO/08 ARCHIVISTICA,
BIBLIOGRAFIA E
BIBLIOTECONOMIA

1

Scheda 26

3_PO_2021_18C1_26

Coloro che intendono partecipare alle procedure sopra riportate dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre il
ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» -, secondo le modalità previste dal bando di selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Università degli studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo:
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/chiamata-dei-professori
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Sannino - capo dell’ufficio concorsi personale docente e ricercatore - via Giulio Cesare
Cortese n. 29 - 80133 Napoli, tel. 081/2537729-33917-31046; e-mail: gi.pagano@unina.it antonio.limongelli@unina.it carmine.vecchione@unina.it
21E14110

Valutazioni comparative per la chiamata di diciassette professori di seconda fascia,
per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Sono indette procedure comparative ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010 per la chiamata di diciassette professori universitari
di ruolo di seconda fascia, riservate a coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, presso questo Ateneo, quale professore ordinario
di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettere a) e
b), o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’ultimo triennio presso questo Ateneo codice di riferimento
(1_PA_2021_18C4), come di seguito indicato:
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DIPARTIMENTO

Agraria

Architettura

Biologia

SETTORE
CONCORSUALE
12/E3 - DIRITTO
DELL’ECONOMIA,
DEI MERCATI
FINANZIARI E
AGROALIMENTARI
E DELLA
NAVIGAZIONE
08/C1 – DESIGN E
PROGETTAZIONE
TECNOLOGICA
DELL’ARCHITETTU
RA
05/E1- BIOCHIMICA
GENERALE

SETTORE
SCIENTIFICO
DISCIPLINARE

N.
POSTI

N. SCHEDA DI
RIFERIMENTO
PROCEDURA

CODICE
IDENTIFICATIVO
PROCEDURA

IUS/03 - DIRITTO
AGRARIO

1

Scheda n. 1

1_PA_2021_18C4_01

Scheda n. 2

1_PA_2021_18C4_02

Scheda n. 3

1_PA_2021_18C4_03

Scheda n. 4

1_PA_2021_18C4_04

Scheda n. 5

1_PA_2021_18C4_05

Scheda n. 6

1_PA_2021_18C4_06

Scheda n. 7

1_PA_2021_18C4_07

Scheda n. 8

1_PA_2021_18C4_08

Scheda n. 9

1_PA_2021_18C4_09

Scheda n. 10

1_PA_2021_18C4_10

1
ICAR/13 – DISEGNO
INDUSTRIALE
BIO/10 – BIOCHIMICA
SECS-P/08 –
ECONOMIA E
GESTIONE DELLE
IMPRESE

Economia, Management,
Istituzioni

13/B2 – ECONOMIA
E GESTIONE DELLE
IMPRESE

Fisica "Ettore Pancini"

02/C1 ASTRONOMIA,
ASTROFISICA,
FISICA DELLA
TERRA E DEI
PIANETI

FIS/05 – ASTRONOMIA
E ASTROFISICA

Fisica "Ettore Pancini"

02/D1 - FISICA
APPLICATA,
DIDATTICA E
STORIA DELLA
FISICA

FIS/08 – DIDATTICA
E STORIA DELLA
FISICA

Ingegneria Chimica, dei
Materiali e della
Produzione Industriale

Ingegneria Industriale

Medicina Clinica e
Chirurgia

Medicina Molecolare e
Biotecnologie Mediche

4a Serie speciale - n. 99

1
1

1

09/D2 – SISTEMI,
METODI E
TECNOLOGIE
DELL’INGEGNERIA
CHIMICA E DI
PROCESSO
09/A3 –
PROGETTAZIONE
INDUSTRIALE,
COSTRUZIONI
MECCANICHE E
METALLURGIA
06/D1 - MALATTIE
DELL'APPARATO
CARDIOVASCOLA
RE E MALATTIE
DELL'APPARATO
RESPIRATORIO

ING-IND/15 - DISEGNO
E METODI
DELL’INGEGNERIA
INDUSTRIALE

02/D1 - FISICA
APPLICATA,
DIDATTICA E
STORIA DELLA
FISICA

FIS/07 – FISICA
APPLICATA (A BENI
CULTURALI,
AMBIENTALI,
BIOLOGIA E
MEDICINA)

1

1
ING-IND/26 - TEORIA
DELLO SVILUPPO DEI
PROCESSI CHIMICI

1

1
MED/10 - MALATTIE
DELL'APPARATO
RESPIRATORIO
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Scienze Biomediche
Avanzate

Scienze della Terra,
dell'Ambiente e delle
Risorse
Scienze della Terra,
dell'Ambiente e delle
Risorse
Scienze Economiche e
Statistiche
Scienze Mediche
Traslazionali

Scienze Politiche

Scienze Sociali

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

SETTORE
CONCORSUALE
06/I1 DIAGNOSTICA PER
IMMAGINI,
RADIOTERAPIA E
NEURORADIOLOGI
A
04/A1 –
GEOCHIMICA,
MINERALOGIA,
PETROLOGIA,
VULCANOLOGIA,
GEORISORSE ED
APPLICAZIONI

SETTORE
SCIENTIFICO
DISCIPLINARE
MED/36 DIAGNOSTICA PER
IMMAGINI E
RADIOTERAPIA

N.
POSTI

4a Serie speciale - n. 99

N. SCHEDA DI
RIFERIMENTO
PROCEDURA

CODICE
IDENTIFICATIVO
PROCEDURA

Scheda n. 11

1_PA_2021_18C4_11

Scheda n. 12

1_PA_2021_18C4_12

Scheda n. 13

1_PA_2021_18C4_13

Scheda n. 14

1_PA_2021_18C4_14

Scheda n. 15

1_PA_2021_18C4_15

Scheda n. 16

1_PA_2021_18C4_16

Scheda n. 17

1_PA_2021_18C4_17

1

1
GEO/07 –
PETROLOGIA E
PETROGRAFIA

08/E1 – DISEGNO

ICAR/17 – DISEGNO

13/A5 –
ECONOMETRIA
06/E2 CHIRURGIA
PLASTICARICOSTRUTTIVA,
CHIRURGIA
PEDIATRICA E
UROLOGIA
10/L1 - LINGUE,
LETTERATURE E
CULTURE INGLESE
E ANGLOAMERICANA
14/C3 SOCIOLOGIA DEI
FENOMENI
POLITICI E
GIURIDICI

SECS-P/05 –
ECONOMETRIA

1
1
1

MED/20 - CHIRURGIA
PEDIATRICA E
INFANTILE

L-LIN/12 - LINGUA E
TRADUZIONE LINGUA INGLESE
SPS/12 - SOCIOLOGIA
GIURIDICA, DELLA
DEVIANZA E
MUTAMENTO
SOCIALE

1

1

Coloro che intendono partecipare alle procedure sopra riportate dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre il
ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», secondo le modalità previste dal bando di selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet istituzionale
dell’Università degli studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo:
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/chiamata-dei-professori .
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Sannino - Capo dell’Ufficio concorsi personale docente e ricercatore – Via Giulio
Cesare Cortese, 29 – 80133 Napoli, tel. 081-2537729-33917-31046; e-mail: gi.pagano@unina.it ; antonio.limongelli@unina.it ; carmine.vecchione@unina.it .

21E14111

UNIVERSITÀ DI FOGGIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi e
definito, settore concorsuale 06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia maxillo-facciale, per il Dipartimento di medicina clinica
e sperimentale.
Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte
delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, si comunica che l’Università di Foggia, ha indetto procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi, con regime di impegno
a tempo definito ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia
maxillo-facciale - settore scientifico-disciplinare MED/29 - Chirurgia maxillo-facciale presso il Dipartimento di medicina clinica e sperimentale.
Il 22 dicembre 2021 è il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di selezione.
Il bando è pubblicato sul sito https://www.unifg.it/it/ateneo/bandi/ricercatore-tempo-determinato-ssd-med29-chirurgia-maxillo-facciale
21E13934
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UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Valutazione comparativa per la copertura di sette posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che l’Università degli studi «G. d’Annunzio» di
Chieti-Pescara ha bandito procedure di valutazione comparativa per il
reclutamento di sette posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 24, comma 3, lettera a) presso i Dipartimenti e per i settori sotto indicati.

Il testo integrale del bando, con allegati il profilo, il fac-simile
della domanda e delle autocertificazioni e con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura è disponibile: sull’albo on-line di Ateneo nonché sul sito https://www.unich.
it/concorsigelmini2021 - sul sito http://bandi.miur.it - sul sito http://
ec.europa.eu/euraxess
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’indirizzo mail:
concorsigelmini2021@unich.it
21E14022

Dipartimento di lettere arti e scienze sociali (2 posizioni).
D.R. repertorio n. 1874/2021 prot. n. 94812 del 29 novembre 2021:
un posto di ricercatore T.D. lettera a) (junior) a tempo pieno;
settore concorsuale: 10/D2 - Lingua e letteratura greca;
profilo: settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/02 - Lingua
e letteratura greca;
D.R. repertorio n. 1878/2021 prot. n. 94837 del 29 novembre 2021:
un posto di ricercatore T.D. lettera a) (junior) a tempo pieno;
settore concorsuale: 11/A4 - Scienze del libro e del documento
e scienze storico religiose;
profilo: settore scientifico-disciplinare M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia.
Dipartimento di lingue letterature e culture moderne (2 posizioni).
D.R. repertorio n. 1875/2021 prot. n. 94814 del 29 novembre 2021:
un posto di ricercatore T.D. lettera a) (junior) a tempo pieno;
settore concorsuale: 10/M2 - Slavistica;
profilo: settore scientifico-disciplinare L-LIN/ 21 - Slavistica;
D.R. repertorio n. 1876/2021 - prot. n. 94815 del 29 novembre
2021:
un posto di ricercatore T.D. lettera a) (junior) a tempo pieno:
settore concorsuale: 10/N1 - Culture del vicino oriente antico,
del Medio Oriente e dell’Africa;
profilo: settore scientifico-disciplinare L-OR/12 - Lingua e letteratura araba.
Dipartimento di tecnologie innovative in medicina & odontoiatria.
D.R. repertorio n. 1928/2021 - prot. n. 96473 del 2 dicembre 2021:
un posto di ricercatore T.D. lettera a) (junior) a tempo definito;
settore concorsuale: 06/F1 - Malattie odontostomatologiche;
profilo: settore scientifico-disciplinare MED 28 - Malattie
odontostomatologiche.
Dipartimento di medicina e scienze dell’invecchiamento.
D.R. repertorio n. 1879/2021 prot. n. 94839 del 29 novembre 2021:
un posto di ricercatore T.D. lettera a) (junior) a tempo pieno;
settore concorsuale: 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e
scienze della alimentazione e del benessere;
profilo: settore scientifico-disciplinare MED 13 - Endocrinologia.
Dipartimento di scienze giuridiche e sociali.
D.R. repertorio n. 1903/2021- prot. n. 95701 del 1° dicembre 2021:
un posto di ricercatore T.D. lettera a) (junior) a tempo pieno;
settore concorsuale: 12/G2 - Diritto processuale penale;
profilo: settore scientifico-disciplinare IUS/16 - Diritto processuale penale.
Le domande di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa per i posti suddetti, dovranno essere indirizzate al Rettore
dell’Università degli studi «G. D’Annunzio» di Chieti-Pescara e presentate, con le modalità previste dal bando, entro e non oltre 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».
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UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area amministrativa-gestionale, per la costituenda segreteria tecnica di direzione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno
presso la Direzione generale, per le esigenze della costituenda segreteria
tecnica di direzione (cod. 21PTA014).
Le domande di ammissione alla procedura devono essere completate secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di MilanoBicocca all’indirizzo www.unimib.it/concorsi
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo e-mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
21E13929

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo determinato della durata di dodici
mesi e pieno, area tecnica, tecnico–scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze dell’ambiente e
della terra.
È indetta selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di una
unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico–scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro
a tempo determinato (dodici mesi) e pieno per le esigenze del Dipartimento di scienze dell’ambiente e della Terra (Department of Earth
and Environmental Sciences-DISAT) nell’ambito del progetto di ricerca
«Preparazione e caratterizzazione di materiali biologici, polimerici e
mineralogici mediante tecniche di microscopia elettronica a scansione e
trasmissione» (cod. 21PTA025).
Le domande di ammissione alla procedura devono essere completate secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italian - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di MilanoBicocca all’indirizzo www.unimib.it/concorsi
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo e-mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
21E13930
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UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria EP, area amministrativo-gestionale, per la
direzione economico finanziaria.
È indetto, presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria EP, posizione economica EP1, area amministrativo-gestionale, per
le esigenze della Direzione economico finanziaria dell’Università degli
studi di Modena e Reggio Emilia (bando decreto rep. n. 2146/2021 prot. n. 275539 del 16 novembre 2021).
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso, fra gli altri,
dei seguenti requisiti:
titolo di studio: diploma di laurea (ante decreto ministeriale
n. 509/99) in economia aziendale o equipollenti per legge e a queste
equiparate ai fini della partecipazione a pubblici concorsi; laurea specialistica (ex decreto ministeriale n. 509/99) appartenente alle classi 84/S;
laurea magistrale (ex decreto ministeriale n. 270/2004) appartenente
alle classi LM-77; laurea ex decreto ministeriale n. 509/99 o ex decreto
ministeriale n. 270/2004 nelle classi CL17, CL28, L-18, L-33.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero, il candidato deve produrre idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità attestante, ai sensi della vigente normativa, il riconoscimento dell’equipollenza o dell’equivalenza del titolo di studio ovvero la dichiarazione di avvio della richiesta di equivalenza del titolo di studio, ai
soli fini del presente concorso, secondo la procedura di cui all’art. 38
decreto legislativo n. 165/01 (http://www.funzionepubblica.gov.it/
strumenti-e-controlli/modulistica);
idonea qualificazione professionale dimostrata da esperienza
lavorativa almeno biennale con un buon grado di autonomia in funzioni
di responsabilità di unità semplici o complesse, svolta presso amministrazioni universitarie, altre amministrazioni e/o enti pubblici ovvero
presso strutture private. In alternativa, l’idonea qualificazione professionale potrà essere dimostrata dal possesso di titoli post universitari attinenti il profilo (scuole di specializzazione, dottorato di ricerca, master
universitario di II livello). La qualificazione professionale e l’attinenza
al profilo dovranno essere comprovate da copia di idonea documentazione riportante gli elementi significativi relativi all’attività prestata; in
particolare, dovrà evincersi l’esatta denominazione dell’ente/struttura
privata presso il quale l’attività è stata prestata, la descrizione dell’attività svolta, il tipo di rapporto di lavoro, la data di inizio ed eventuale
conclusione attività. Il possesso del suddetto requisito sarà oggetto di
verifica preliminare da parte della nominata commissione esaminatrice
nel corso della prima seduta.
Il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione scade improrogabilmente il ventesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Ai
sensi dell’art. 2963, comma 3 del codice civile, qualora il termine di
scadenza indicato cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata di
diritto al primo giorno utile non festivo.
Per la partecipazione al concorso è previsto il pagamento obbligatorio di un contributo alle spese di gestione della procedura.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione della modalità di
presentazione delle domande e della relativa documentazione, è liberamente accessibile sull’Albo online dell’Università degli studi di Modena
e Reggio Emilia al seguente link https://wss.unimore.it/public/albo/
I diari e le modalità di svolgimento delle prove, compatibili con le
disposizioni normative vigenti e le misure di contenimento del contagio da COVID-19 idonee a garantire la sicurezza di tutti i partecipanti,
saranno pubblicati a mezzo avviso sull’albo online dell’Università degli
studi di Modena e Reggio Emilia al seguente link https://wss.unimore.
it/public/albo/
Tale avviso avrà valore di notifica per tutti i partecipanti al concorso
ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso. Detti partecipanti, ammessi con riserva, saranno tenuti a presentarsi nel giorno,
ora e luogo indicati, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione.
L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla
selezione.
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Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il
dott. Rocco Larocca, Direzione risorse umane - Università degli studi di
Modena e Reggio Emilia, via Università n. 4 - 41121 Modena - ufficio.
selezioneassunzione@unimore.it
Per informazioni sul bando integrale, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università
degli studi di Modena e Reggio Emilia, tel. 059 2056447-6075-7078,
email ufficio.selezioneassunzione@unimore.it
21E13920

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, per la direzione pianificazione, valutazione SI-A, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto, presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per le esigenze della direzione pianificazione, valutazione, SI-A dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia,
prioritariamente riservato in favore dei volontari delle Forze armate in
ferma breve o ferma prefissata e congedati senza demerito (ufficiali di
complemento in ferma biennale e in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contrattata, volontari in ferma breve
(tre o più anni), volontari in ferma prefissata (1 o 4 anni), congedati
senza demerito o nel corso di ulteriore rafferma), essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari all’unità (bando decreto rep.
n. 2140/2021 - prot. n. 275496 del 16 novembre 2021).
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso, fra gli altri,
del seguente requisito:
titolo di studio: diploma di laurea (ante decreto ministeriale
n. 509/99) in matematica o statistica o scienze statistiche ed attuariali o
statistica e informatica per l’azienda o scienze statistiche demografiche
e sociali o scienze statistiche ed economiche o economia e commercio o
laurea specialistica (ex decreto ministeriale n. 509/99) appartenente alle
classi 45/S, 50/S, 48/S, 92/S, 91/S, 90/S, 64/S, 84/S o laurea magistrale
(ex decreto ministeriale n. 270/2004) appartenente alle classi LM-40,
LM-44, LM-82, LM-16, LM-83, LM-56, LM-77 o laurea (ex decreto
ministeriale n. 509/99) appartenente alle classi CL32, CL37, CL17,
CL28, o (ex decreto ministeriale n. 270/2004) appartenente alle classi
L-35, L-41, L-18, L-33.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero, il candidato deve produrre
idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità attestante, ai
sensi della vigente normativa, il riconoscimento dell’equipollenza o
dell’equivalenza del titolo di studio ovvero la dichiarazione di avvio
della richiesta di equivalenza del titolo di studio, ai soli fini del presente
concorso, secondo la procedura di cui all’art. 38 decerto legislativo
n. 165/01 (http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/
modulistica).
Il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione scade improrogabilmente il ventesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Ai
sensi dell’art. 2963, comma 3 del codice civile, qualora il termine di
scadenza indicato cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata di
diritto al primo giorno utile non festivo.
Per la partecipazione al concorso è previsto il pagamento obbligatorio di un contributo alle spese di gestione della procedura.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione della modalità di
presentazione delle domande e della relativa documentazione, è liberamente accessibile sull’Albo online dell’Università degli studi di Modena
e Reggio Emilia al seguente link https://wss.unimore.it/public/albo/
I diari e le modalità di svolgimento delle prove, compatibili con le
disposizioni normative vigenti e le misure di contenimento del contagio da COVID-19 idonee a garantire la sicurezza di tutti i partecipanti,
saranno pubblicati a mezzo avviso sull’albo online dell’Università degli
studi di Modena e Reggio Emilia al seguente link https://wss.unimore.
it/public/albo/
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Tale avviso avrà valore di notifica per tutti i partecipanti al concorso
ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso. Detti partecipanti, ammessi con riserva, saranno tenuti a presentarsi nel giorno,
ora e luogo indicati, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione.
L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla
selezione.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il
dott. Rocco Larocca, Direzione risorse umane - Università degli studi di
Modena e Reggio Emilia, via Università n. 4 - 41121 Modena - ufficio.
selezioneassunzione@unimore.it
Per informazioni sul bando integrale, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università
degli studi di Modena e Reggio Emilia, tel. 059 2056447-6075-7078,
email ufficio.selezioneassunzione@unimore.it
21E13921

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria EP, area amministrativo-gestionale,
per il Dipartimento di ingegneria Enzo Ferrari.
È indetto, presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di categoria EP, posizione economica EP1, area amministrativo-gestionale, per le esigenze del Dipartimento di ingegneria «Enzo Ferrari»
dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia (bando decreto
rep. n. 2145/2021 - prot. n. 275538 del 16 novembre 2021).
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso, fra gli altri,
dei seguenti requisiti:
titolo di studio: diploma di laurea (ante decreto ministeriale
n. 509/99); laurea specialistica (LS) ex decreto ministeriale n. 509/99;
laurea magistrale (LM) ex decreto ministeriale n. 270/2004 ovvero
laurea (L) ex decreto ministeriale n. 509/99 ed ex decreto ministeriale
n. 270/2004.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero, il candidato deve produrre idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità attestante,
ai sensi della vigente normativa, il riconoscimento dell’equipollenza o
dell’equivalenza del titolo di studio ovvero la dichiarazione di avvio della
richiesta di equivalenza del titolo di studio, ai soli fini del presente concorso, secondo la procedura di cui all’art. 38 decerto legislativo n. 165/01
(http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica).
idonea qualificazione professionale dimostrata da esperienza
lavorativa almeno biennale con un buon grado di autonomia in funzioni
di responsabilità di unità semplici o complesse, svolta presso amministrazioni universitarie, altre amministrazioni e/o enti pubblici ovvero
presso strutture private. In alternativa, l’idonea qualificazione professionale potrà essere dimostrata dal possesso di titoli post universitari attinenti il profilo (scuole di specializzazione, dottorato di ricerca, master
universitario di II livello). La qualificazione professionale e l’attinenza
al profilo dovranno essere comprovate da copia di idonea documentazione riportante gli elementi significativi relativi all’attività prestata; in
particolare, dovrà evincersi l’esatta denominazione dell’ente/struttura
privata presso il quale l’attività è stata prestata, la descrizione dell’attività svolta, il tipo di rapporto di lavoro, la data di inizio ed eventuale
conclusione attività. Il possesso del suddetto requisito sarà oggetto di
verifica preliminare da parte della nominata commissione esaminatrice
nel corso della prima seduta.
Il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione scade improrogabilmente il ventesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Ai
sensi dell’art. 2963, comma 3 del codice civile, qualora il termine di
scadenza indicato cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata di
diritto al primo giorno utile non festivo.
Per la partecipazione al concorso è previsto il pagamento obbligatorio di un contributo alle spese di gestione della procedura.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione della modalità di
presentazione delle domande e della relativa documentazione, è liberamente accessibile sull’Albo online dell’Università degli studi di Modena
e Reggio Emilia al seguente link https://wss.unimore.it/public/albo/
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I diari e le modalità di svolgimento delle prove, compatibili con le
disposizioni normative vigenti e le misure di contenimento del contagio da COVID-19 idonee a garantire la sicurezza di tutti i partecipanti,
saranno pubblicati a mezzo avviso sull’albo online dell’Università degli
studi di Modena e Reggio Emilia al seguente link https://wss.unimore.
it/public/albo/
Tale avviso avrà valore di notifica per tutti i partecipanti al concorso
ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso. Detti partecipanti, ammessi con riserva, saranno tenuti a presentarsi nel giorno,
ora e luogo indicati, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione.
L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla
selezione.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il
dott. Rocco Larocca, Direzione risorse umane - Università degli studi di
Modena e Reggio Emilia, via Università n. 4 - 41121 Modena - ufficio.
selezioneassunzione@unimore.it
Per informazioni sul bando integrale, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università
degli studi di Modena e Reggio Emilia, tel. 059 2056447-6075-7078,
email ufficio.selezioneassunzione@unimore.it
21E13922

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria EP, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per la direzione sistemi informativi.
È indetto, presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per le esigenze della direzione sistemi informativi
dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia (bando decreto
rep. n. 2139/2021 - prot. n. 275490 del 16 novembre 2021).
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso, fra gli altri,
dei seguenti requisiti:
titolo di studio: diploma di laurea (ante decreto ministeriale
n. 509/99) in fisica o astronomia o informatica o scienze dell’informazione o ingegneria elettrica o ingegneria elettronica o ingegneria
informatica o matematica o equipollenti per legge e a queste equiparate ai fini della partecipazione a pubblici concorsi; laurea specialistica
(ex decreto ministeriale n. 509/99) appartenente alle classi 20/S, 50/S,
66/S, 23/S, 100/S, 29/S, 31/S, 32/S, 35/S, 45/S, 50/S; laurea magistrale (ex decreto ministeriale n. 270/2004) appartenente alle classi
LM-17, LM-44, LM-58, LM-18, LM-66, LM-91, LM-25, LM-28,
LM-26, LM-29, LM-32, LM-40, LM-44; laurea ex decreto ministeriale
n. 509/99 o ex decreto ministeriale n. 270/2004 nelle classi CL9, CL10,
CL25, CL26, CL32, L-8, L-9, L-30, L-31, L-35.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero, il candidato deve produrre
idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità attestante, ai
sensi della vigente normativa, il riconoscimento dell’equipollenza o
dell’equivalenza del titolo di studio ovvero la dichiarazione di avvio
della richiesta di equivalenza del titolo di studio, ai soli fini del presente
concorso, secondo la procedura di cui all’art. 38 decerto legislativo
n. 165/01 (http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/
modulistica).
idonea qualificazione professionale dimostrata da esperienza
lavorativa almeno biennale con un buon grado di autonomia in funzioni
di responsabilità di unità semplici o complesse, svolta presso amministrazioni universitarie, altre amministrazioni e/o enti pubblici ovvero
presso strutture private. In alternativa, l’idonea qualificazione professionale potrà essere dimostrata dal possesso di titoli post universitari attinenti il profilo (scuole di specializzazione, dottorato di ricerca, master
universitario di II livello). La qualificazione professionale e l’attinenza
al profilo dovranno essere comprovate da copia di idonea documentazione riportante gli elementi significativi relativi all’attività prestata; in
particolare, dovrà evincersi l’esatta denominazione dell’ente/struttura
privata presso il quale l’attività è stata prestata, la descrizione dell’attività svolta, il tipo di rapporto di lavoro, la data di inizio ed eventuale
conclusione attività. Il possesso del suddetto requisito sarà oggetto di
verifica preliminare da parte della nominata commissione esaminatrice
nel corso della prima seduta.
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Il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione scade improrogabilmente il ventesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Ai
sensi dell’art. 2963, comma 3 del codice civile, qualora il termine di
scadenza indicato cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata di
diritto al primo giorno utile non festivo.
Per la partecipazione al concorso è previsto il pagamento obbligatorio di un contributo alle spese di gestione della procedura.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione della modalità di
presentazione delle domande e della relativa documentazione, è liberamente accessibile sull’Albo online dell’Università degli studi di Modena
e Reggio Emilia al seguente link https://wss.unimore.it/public/albo/
I diari e le modalità di svolgimento delle prove, compatibili con le
disposizioni normative vigenti e le misure di contenimento del contagio da COVID-19 idonee a garantire la sicurezza di tutti i partecipanti,
saranno pubblicati a mezzo avviso sull’albo online dell’Università degli
studi di Modena e Reggio Emilia al seguente link https://wss.unimore.
it/public/albo/
Tale avviso avrà valore di notifica per tutti i partecipanti al concorso
ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso. Detti partecipanti, ammessi con riserva, saranno tenuti a presentarsi nel giorno,
ora e luogo indicati, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione.
L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla
selezione.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il
dott. Rocco Larocca, Direzione risorse umane - Università degli studi di
Modena e Reggio Emilia, via Università n. 4 - 41121 Modena - ufficio.
selezioneassunzione@unimore.it
Per informazioni sul bando integrale, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università
degli studi di Modena e Reggio Emilia, tel. 059 2056447-6075-7078,
email ufficio.selezioneassunzione@unimore.it
21E13923

UNIVERSITÀ DEL MOLISE DI CAMPOBASSO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale e definito,
settore concorsuale 10/A1 - Archeologia, per il Dipartimento di scienze umanistiche, sociali e della formazione.
Si comunica che l’Università degli studi del Molise, con d.r.
n. 1264, prot. 43925 del 17 novembre 2021, ha indetto la seguente procedura selettiva ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, con le seguenti specifiche:
un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale,
in regime di impegno a tempo definito, settore concorsuale 10/A1 Archeologia - settore scientifico-disciplinare L-ANT/08 - Archeologia
cristiana e medievale, presso il Dipartimento di scienze umanistiche,
sociali e della formazione.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire:
al magnifico rettore - area risorse umane - via F. De Sanctis,
snc - 86100 Campobasso a mezzo PEC da inviare a: 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 - allegato «B» dichiarazione sostitutiva) sono
consultabili all’indirizzo telematico: https://www.unimol.it/docente/
reclutamento
21E13936
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UNIVERSITÀ DI PARMA
Procedura di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato di durata triennale e pieno,
per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che, presso l’Università degli studi di Parma, con
decreto rettorale n. 2168/2021 prot. 280606 del 27 novembre 2021,
è stata indetta procedura pubblica di selezione per il reclutamento di
tre ricercatori a tempo determinato, ai sensi del decreto ministeriale
16 novembre 2020, n. 856, destinatari di contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica e di didattica integrativa, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito riportato:
sede di servizio: Dipartimento di giurisprudenza, studi politici e
internazionali:
posti: uno - in regime di impegno a tempo pieno - settore concorsuale 13/A1 - Economia politica - profilo: settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica;
sede di servizio: Dipartimento di scienze matematiche, fisiche e
informatiche:
posti: uno - in regime di impegno a tempo pieno - settore concorsuale 01/B1 - Informatica - profilo: settore scientifico-disciplinare
- INF/01 Informatica;
sede di servizio: Dipartimento di scienze medico-veterinarie:
posti: uno - in regime di impegno a tempo pieno - settore concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine
animale - profilo: settore scientifico-disciplinare VET/04 - Ispezione
degli alimenti di origine animale.
Il bando relativo alla procedura selettiva di cui sopra è disponibile
sul sito web istituzionale dell’Università degli studi di Parma http://
www.unipr.it - Ateneo - alla sezione Concorsi e mobilità - Personale
docente - Procedure di reclutamento: per Ricercatori a tempo determinato legge n. 240/2010, nonché sul sito del Ministero dell’università e
della ricerca e su quello dell’Unione europea.
La domanda di partecipazione alla selezione di cui sopra dovrà
essere prodotta, in carta libera, con le modalità di cui all’art. 3 del
bando, entro e non oltre trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione della domanda possono essere richiesti alla sig.ra Enrica
Martini - servizio ricercatori - UO amministrazione personale docente
dell’area dirigenziale personale e organizzazione - dell’Università degli
studi di Parma (tel. 0521034299 - 0521034320 - 0521034630 - e-mail:
enrica.martini@unipr.it).
21E14109

UNIVERSITÀ DI SASSARI
Procedura comparativa 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 scienze umanistiche e sociali.
Si informano gli interessati che l’Università degli studi di Sassari
ha indetto una procedura comparativa per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di tipo a (junior), ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a, della legge n. 240/2010, come specificato:
Dipartimento di scienze umanistiche e sociali
Area 06 - Scienze mediche;
Macro-settore 06/M - Sanità pubblica;
settore concorsuale - 06/M1- Igiene generale e applicata, scienze
infermieristiche e statistica medica;
settore scientifico-disciplinare MED/42 - Igiene generale e applicata - un posto.
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Le domande di ammissione alla procedura comparativa, redatte
su carta semplice in conformità allo schema esemplificativo allegato
al bando e firmate dai candidati, devono essere indirizzate al magnifico
rettore dell’Università degli studi di Sassari, ufficio gestione docenti,
piazza Università n. 21 - 07100 Sassari.
Il termine previsto per la presentazione delle domande è 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».
Le domande possono essere presentate secondo le seguenti modalità alternative:
per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.uniss.it
tramite mail ordinaria all’indirizzo: selezioni@uniss.it
La versione integrale del bando è visibile sul sito istituzionale
dell’Università degli studi di Sassari ai seguenti link:
https://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-docenti-e-ricercatori
-scadenza
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Il responsabile del procedimento riferito alla procedura sopra indicata è il dott. Paolo Pellizzaro, dirigente dell’area risorse umane - e-mail
p.pellizzaro@uniss.it
21E13919

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua tedesca, a tempo indeterminato e parziale 50%.
L’Università per Stranieri di Siena indice una selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato, tempo
parziale, di un collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua tedesca a tempo indeterminato, in regime di rapporto di lavoro a tempo
parziale nella misura del 50%.
Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando, è disponibile sul sito web dell’Ateneo
all’indirizzo: http://www.unistrasi.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area
risorse umane dell’Ateneo (tel. 0577 240153/151/157, e-mail: risorseumane@unistrasi.it).
21E13942

UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO
DI NAPOLI
Valutazione comparativa per la chiamata di un professore
associato, settore concorsuale 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi, per la Facoltà di scienze
umanistiche.
Con il decreto rettorale n. 221 del 16 novembre 2021, è stata
indetta la seguente procedura di valutazione comparativa:
un posto di professore associato nel settore scientifico-disciplinare SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi - Settore
concorsuale 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi mediante chiamata ai sensi della legge n. 240/2010, art. 18, comma 1,
con contratto a tempo indeterminato, Facoltà di scienze umanistiche.
La domanda di partecipazione alla procedura di selezione deve essere
prodotta, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 23,59 del 20 dicembre 2021, secondo le modalità indicate nel relativo bando di indizione.
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Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile di domanda
(allegato A) e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva, è consultabile al sito web
dell’Ateneo: www.unipegaso.it (sezione «Ricerca/Bandi e Concorsi»):
oppure sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess
21E13941

UNIVERSITÀ DI TORINO
Selezioni pubbliche, per esami, per la copertura di dodici
posti di categoria C, a tempo indeterminato, area amministrativa e un posto di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per il Dipartimento di neuroscienze Rita Levi Montalcini,
riservati esclusivamente alle persone disabili di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999.
Sono indette le seguenti selezioni:
selezione pubblica, per esami, riservata esclusivamente alle persone disabili di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, per dodici
unità di personale, categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Università degli
studi di Torino - codice selezione n. 320-D,
selezione pubblica, per esami, riservata esclusivamente alle persone disabili di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, per una
unità di personale, categoria D, posizione economica D1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato - Dipartimento di neuroscienze «Rita Levi Montalcini» Università degli studi di Torino - codice selezione n. 321-D.
La versione integrale dei bandi, contenente i requisiti di partecipazione e i dettagli relativi alle prove d’esame, viene pubblicata all’albo ufficiale di Ateneo il giorno di pubblicazione di questo estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
ed è disponibile sul sito web www.unito.it seguendo il percorso: «Università e lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro - Per lavorare come
Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a tempo indeterminato».
La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata
esclusivamente mediante la procedura telematica accessibile dal sito
web www.unito.it seguendo il percorso: «Università e lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro - Per lavorare come Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a tempo indeterminato» e secondo le
istruzioni ivi specificate.
La domanda deve pervenire entro il termine perentorio del 21 gennaio 2022. Si considera prodotta in tempo utile la domanda pervenuta
entro le ore 15:00 (ora italiana) della data di scadenza. La data di presentazione della domanda di partecipazione è certificata dal sistema
informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non
consentirà più l’accesso e l’invio della domanda.
Ai fini della partecipazione non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda.
Il diario dell’eventuale prova preselettiva, delle prove scritte, della
prova orale e ogni ulteriore informazione relativa alla selezione sarà
pubblicato dall’8 marzo 2022 all’albo ufficiale di questo Ateneo e sarà
altresì disponibile sul sito web www.unito.it al percorso: «Università e
lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro - Per lavorare come Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a tempo indeterminato».
La pubblicazione all’albo ufficiale del diario delle prove di esame
ha valore di notifica ai sensi di legge.
I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove senza ulteriore preavviso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area
programmazione organico e reclutamento - reclutamento personale tecnico-amministrativo - tel. 011.670.2768 dal lunedì al venerdì dalle 9:00
alle 11:00 e il martedì e il giovedì anche nel pomeriggio, dalle 14:00 alle
15:30, e-mail: concorsi@unito.it
21E13916
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ENTI LOCALI
CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA
Selezione pubblica per la copertura di un posto di specialista
contabile, categoria D, a tempo pieno e con contratto di
formazione lavoro della durata di ventiquattro mesi, per il
settore programmazione e gestione risorse.
È indetta procedura selettiva pubblica volta alla selezione di candidati per la stipulazione di un contratto di formazione e lavoro, a tempo
pieno, della durata di ventiquattro mesi, per un posto di specialista contabile, categoria D, presso il settore programmazione e gestione risorse.
Le domande di partecipazione alla procedura selettiva, corredate
dalle dichiarazioni richieste, dovranno essere presentate nello schema e
nelle modalità indicate dall’avviso integrale entro il trentesimo giorno
successivo dalla 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 successivo non festivo.
Si consiglia di leggere attentamente l’avviso integrale prima della
compilazione della domanda.
L’avviso di selezione nel testo integrale è pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito internet istituzionale della Città metropolitana di
Bologna www.cittametropolitana.bo.it area «Avvisi e concorsi» «Concorsi e selezioni».
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste a:
U.O. Programmazione e sviluppo risorse umane - tel.: 051/659.8315
- 659.8674 - 659.8624 - 659.8064 - e-mail: selezione.dotazioneorganica@cittametropolitana.bo.it
21E14057

COMUNE DI ACQUAPENDENTE
Conferimento di un incarico di area tecnica, a tempo pieno,
per la durata di trentasei mesi.
È indetta valutazione comparativa di idoneità per l’individuazione
di un candidato a cui conferire un incarico ex art. 110, comma 1, tempo
pieno, da inquadrare nell’area tecnica, da considerarsi unitariamente, nel
Comune di Acquapendente, per la durata di trentasei mesi, eventualmente
prorogabili fino al termine del mandato del sindaco attualmente in carica.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al
Comune di Acquapendente 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».
Copia integrale dell’avviso è reperibile all’albo pretorio on-line
dell’ente all’indirizzo www.comuneacquapendente.it e sul sito istituzionale dell’ente - amministrazione trasparente - sezione bandi e concorsi.
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Acquapendente piazza G. Fabrizio 17 - Acquapendente - tel. 076373091.

La scadenza del termine per la presentazione della domanda è
fissato nel trentesimo giorno dal 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
21E14052

COMUNE DI ANGERA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di assistente sociale, categoria D, a tempo parziale
diciotto ore settimanali ed indeterminato, per l’area socio
assistenziale.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
parziale (diciotto ore settimanali) e indeterminato - di un assistente
sociale, categoria D, posizione economica D1 presso l’area socio
assistenziale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte obbligatoriamente sull’apposito modello allegato al bando di concorso e corredate dei documenti prescritti, scade alle 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, con allegata la domanda di partecipazione al concorso, è reperibile sul sito internet www.comune.angera.
va.it della Città di Angera, nella sezione «Amministrazione trasparente»
sottosezione «Bandi di concorso».
Per eventuali informazioni contattare l’ufficio personale della Città
di Angera, tel. 0331.930168 da lunedì a venerdì dalle 9,30 alle 12,30.
21E14039

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, per l’area
turismo e comunicazione.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
parziale (diciotto ore settimanali) ed indeterminato, di un istruttore
amministrativo, categoria di inquadramento C, posizione economica
C1, presso l’area turismo e comunicazione.

COMUNE DI ALBAVILLA

Il termine per la presentazione delle domande, redatte obbligatoriamente sull’apposito modello allegato al bando di concorso e corredate dei documenti prescritti, scade alle 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».

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

Il testo integrale del bando, con allegata la domanda di partecipazione al concorso, è reperibile sul sito internet della Città di Angera
www.comune.angera.va.it nella sezione «Amministrazione trasparente»
sottosezione «Bandi di concorso».

21E14038

Il Comune di Albavilla ha indetto concorso pubblico, per soli
esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore amministrativo contabile, categoria C1. Titolo richiesto: diploma di
istruzione secondaria che consente l’accesso all’università.

Per eventuali informazioni contattare l’ufficio personale della Città
di Angera, tel. 0331.930168 da lunedì a venerdì dalle 9:30 alle 12:30.
21E14062
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COMUNE DI BACENO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operaio qualificato, categoria B3, a tempo
indeterminato e pieno, per l’area tecnica/manutentiva.
É indetto presso il Comune di Baceno concorso pubblico, per
titoli ed esami, per assunzione di un operaio qualificato, categoria B3,
a tempo indeterminato e pieno, assegnato all’area tecnica/manutentiva.
Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire al
Comune di Baceno entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando integrale della procedura selettiva ed il relativo allegato
schema di domanda di partecipazione sono pubblicati all’albo pretorio on-line del Comune di Baceno e sono disponibili sul sito internet
del Comune: http://www.comune.baceno.vb.it/it-it/amministrazione/
atti-pubblicazioni/bandi-di-concorso e presso il servizio segreteria del
Comune di Baceno.
Per ulteriori informazioni inerenti il presente concorso, i candidati
potranno rivolgersi all’ufficio segreteria: email: segreteria@comune.
baceno.vb.it - tel. 0324/62018.
21E14074

COMUNE DI BOLOGNA
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Le domande di partecipazione devono essere presentate, esclusivamente tramite piattaforma informatica raggiungibile dal sito internet del
Comune di Brescia, entro il giorno 17 gennaio 2022.
Per informazioni rivolgersi al servizio assunzioni del Comune di
Brescia (tel. 030.2978314-7-8-9-7370).
21E14046

COMUNE DI CARAVAGGIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo di polizia locale, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, per l’area polizia locale.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di istruttore direttivo di polizia locale, categoria D, a tempo pieno, da assegnare all’area polizia locale.
Scadenza presentazione domande: ore 23:59 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, 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.
21E14060

Mobilità per la copertura di un posto di specialista servizi
socio educativi - pedagogista, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto avviso di mobilità tra enti, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001, per un specialista servizi socio educativi, pedagogista, categoria D, a tempo indeterminato, con orario di lavoro a
tempo pieno.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al
Comune di Bologna entro 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 dell’avviso e il modulo per la presentazione della
domanda sono reperibili sul sito internet del Comune di Bologna: www.
comune.bologna.it
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Bologna,
Unità programmazione, acquisizione e assegnazione risorse umane piazza Liber Paradisus, 10 - Bologna - tel. 051 2194904-05.
21E14056

COMUNE DI BRESCIA

COMUNE DI CARIGNANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo - contabile, categoria C, a tempo
parziale venticinque ore settimanali ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di categoria giuridica C, posizione economica 1 a tempo parziale
venticinque ore settimanali ed indeterminato - con profilo professionale
di istruttore amministrativo - contabile.
Scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione:
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».
Il presente avviso e la domanda di partecipazione sono consultabili
sul sito internet del Comune di Carignano (TO) al seguente indirizzo
www.comune.carignano.to.it nella sezione l’Amministrazione - Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio personale,
tel. 011/9698451, oppure tramite posta elettronica al seguente indirizzo
personale@comune.carignano.to.it
21E14040

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
undici posti di insegnante scuole dell’infanzia, a tempo
indeterminato
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di undici posti nel profilo professionale di insegnante
scuole dell’infanzia.
Il testo integrale del bando, contenente i requisiti richiesti per la
partecipazione al concorso, le informazioni relative alle prove d’esame
e le modalità di presentazione delle domande, è pubblicato sul sito internet del Comune di Brescia (www.comune.brescia.it → il comune →
concorsi e mobilità → concorso → concorsi aperti e in fase di espletamento → Insegnante Scuole dell’Infanzia) e all’albo pretorio on-line del
comune a partire dal giorno 14 dicembre 2021.

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
agente di polizia municipale, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetta mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto
di categoria giuridica C, a tempo pieno ed indeterminato, con profilo
professionale di agente di polizia municipale riservato al personale
dipendente di ruolo in servizio presso una pubblica amministrazione di
cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione:
entro le ore 12,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il presene avviso e la domanda di partecipazione sono consultabili
sul sito internet del Comune di Carignano (TO) al seguente indirizzo
www.comune.carignano.to.it nella sezione l’Amministrazione - Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni è possibile contattare:
l’ufficio personale, tel. 011/9698451, oppure tramite posta elettronica al seguente indirizzo personale@comune.carignano.to.it
il comando polizia municipale tel. 0119698431, oppure tramite
p.e. al seguente indirizzo: pm1@comune.carignano.to.it
21E14043

4a Serie speciale - n. 99

COMUNE DI CUVIO
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 contabilità.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per
l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di un istruttore amministrativo-contabile, categoria C, posizione economica C1, da destinare
all’area contabilità.
Il trattamento economico è quello attribuito dal CCNL alla categoria C1.

COMUNE DI CASALZUIGNO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore contabile, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno, per l’area dei servizi finanziari.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di personale a tempo indeterminato e pieno nel profilo professionale di istruttore
contabile - area dei servizi finanziari, categoria di accesso C1.
Il trattamento economico è quello attribuito dal C.C.N.L. alla categoria C1.
I requisiti di ammissione al concorso sono dettagliatamente specificati nel bando completo pubblicato sul sito del Comune di Casalzuigno, www.comune.casalzuigno.va.it - nella sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di concorso.
La domanda dovrà essere recapitata nei modi e nei tempi previsti
dal bando.
Scadenza presentazione domanda: 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».
Il calendario e la sede delle prove, così come eventuali successive
variazioni delle stesse, saranno comunicati esclusivamente mediante
avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’ente.
La suddetta pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale e
personale ai candidati.
Per ogni eventuale informazione, i candidati potranno rivolgersi
al Comune di Casalzuigno, ufficio segreteria, al numero 0332 624122
o all’indirizzo di posta elettronica segreteria@comune.casalzuigno.va.it
21E14048

COMUNE DI CESA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico/amministrativo, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area
amministrativa.

I requisiti di ammissione al concorso sono dettagliatamente specificati nel bando completo pubblicato sul sito del Comune di Cuvio
www.comune.cuvio.va.it nella sezione Amministrazione Trasparente Bandi di concorso.
La domanda dovrà essere recapitata nei modi e nei tempi previsti
nel bando.
Scadenza presentazione domanda: trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il calendario e la sede delle prove, così come eventuali successive
variazioni delle stesse, saranno comunicati esclusivamente mediante
avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.
La suddetta pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale e
personale ai candidati.
Per ogni eventuale informazione, i candidati potranno rivolgersi al
Comune di Cuvio, ufficio segreteria, al numero 0332 650143 o all’indirizzo di posta elettronica info@comune.cuvio.va.it
21E14058

COMUNE DI FONTE
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per
l’area urbanistica - finanziaria.
Il Comune di Fonte, in esecuzione della determinazione n. 405
del 9 novembre 2021 indice una procedura di assunzione tramite
l’istituto della mobilità volontaria (art. 30, comma 2-bis, del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni)
tra pubbliche amministrazioni per l’assunzione a tempo pieno (trentasei ore settimanali) ed indeterminato di un istruttore tecnico, categoria giuridica C, da assegnare all’area urbanistica - finanziaria del
Comune di Fonte.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico/amministrativo, categoria giuridica B,
posizione economica iniziale B3, da assegnare all’area amministrativa
con contratto a tempo pieno ed indeterminato - CCNL Funzioni locali.
Titolo di studio per l’ammissione: diploma di scuola secondaria
superiore.
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».
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito del Comune di Cesa: www.comune.cesa.ce.it e presso l’ufficio AA.GG. e personale del Comune di Cesa (CE) - tel. 081 8154309
- nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00.

Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

21E14053

21E14063

L’avviso integrale, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle
modalità di presentazione, e lo schema di domanda sono pubblicati sul
sito internet del Comune di Fonte (TV) www.comune.fonte.tv.it nell’apposita sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di
concorso» e all’albo pretorio on-line dell’ente.
Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio del personale del Comune di Fonte (TV), tel. 0423/948272 int. 5,
e-mail: servizi amministrativi@comune.fonte.tv.it
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COMUNE DI GALLIPOLI
Revoca del concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo assistente sociale, categoria
D, a tempo pieno e indeterminato, con riserva in favore
dei volontari delle Forze armate.
Si porta a conoscenza che il concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di una unità di categoria D con il profilo professionale di istruttore direttivo assistente
sociale - comparto funzioni locali, con riserva in favore dei volontari
delle Forze armate, ai sensi dell’art. 1014, commi 1, lettera b), e 3,
dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, congedati
senza demerito, indetto con determinazione dirigenziale n. 1911/2019
e pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 65 del 16 agosto
2019, è revocato.
Il provvedimento di revoca - determinazione dirigenziale n. 3083
del 9 novembre 2021 - può essere consultato sul sito istituzionale www.
comune.gallipoli.le.it > Amministrazione trasparente > Bandi di concorso e sull’albo pretorio on-line dell’ente.

4a Serie speciale - n. 99

Concorso pubblico per la copertura di quattro posti di
istruttore amministrativo contabile, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato.
Il dirigente del settore sviluppo e gestione risorse umane rende
noto che è bandito il concorso pubblico per la copertura di quattro posti,
a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore amministrativo contabile
(categoria C1).
Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno pervenire esclusivamente secondo le modalità indicate nel bando di concorso. Termine di presentazione delle domande: ore 12,00 del 17 gennaio 2022.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale è
disponibile sul sito Internet www.comune.gorizia.it nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.
21E14036

COMUNE DI GREZZANA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo tecnico, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.

21E14069

COMUNE DI GENOVA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente per la Direzione ambiente, a tempo pieno ed
indeterminato.
La Direzione sviluppo del personale e formazione, con determinazione dirigenziale n. 387/2021 indice concorso pubblico, per esami,
finalizzato all’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di un dirigente per la Direzione ambiente.
Il termine per la presentazione delle domande è il 29 dicembre
2021.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del Comune
di Genova http://www.comune.genova.it
21E14289

COMUNE DI GORIZIA
Concorso pubblico per la copertura di due posti di funzionario tecnico, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.

Il Comune di Grezzana con determinazione del responsabile dell’area economica finanziaria e servizi alle imprese n. 1647
del 16 novembre 2021, rettificata con determinazione n. 1659 del
22 novembre 2021, ha indetto bando di selezione pubblica, per esami,
per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore
amministrativo tecnico, categoria giuridica C, posizione economica C1.
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata
esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di
identità digitale (SPID), compilando il modulo elettronico raggiungibile
sulla rete internet all’indirizzo:
https://formulaspid.edkeditore.it/?page_id=69&rnd=42726
9377&procedi=280000&subproc=000006&subprocid=376&doma
in=E171. La registrazione, la compilazione e l’invio on-line della
domanda devono essere completati entro il trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando contenente i requisiti per partecipare alla selezione, è
rinvenibile sull’home page del sito del Comune di Grezzana https://
www.comune.grezzana.vr.it e in «Amministrazione Trasparente» nella
sezione «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Grezzana, piazzetta Milite Ignoto (già
Via Roma) n. 1 - partita IVA/c.f. n. 00405260233 - tel. 045 8872525
- PEC: protocollo.comune.grezzana.vr@pecveneto.it - e-mail: ufficio.
personale@comune.grezzana.vr.it
21E14050

Il dirigente del settore sviluppo e gestione risorse umane rende
noto che è bandito il concorso pubblico per la copertura di due posti, a
tempo pieno ed indeterminato, di funzionario tecnico (categoria D1).
Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno pervenire esclusivamente secondo le modalità indicate nel bando di concorso. Termine di presentazione delle domande: ore 12,00 del 17 gennaio 2022.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale è
disponibile sul sito internet www.comune.gorizia.it nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.
21E14035

COMUNE DI GUSSAGO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo/contabile, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
Si rende noto che è indetta selezione pubblica per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo amministrativo/contabile (categoria D), CCNL comparto funzioni locali.
Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
alle selezioni e delle modalità di partecipazione, sono disponibili sul
sito del Comune di Gussago www.comune.gussago.bs.it
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Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E14037

4a Serie speciale - n. 99

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale dell’avviso e lo schema della domanda di partecipazione sono disponibili sul sito internet www.comune.mediglia.mi.it
Per ulteriori informazioni tel. 0290662026-27.
21E14054

COMUNE DI JESOLO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura dieci posti
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, con riserva di due posti ai volontari delle
Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di dieci agenti di polizia locale, categoria C,
con applicazione della riserva di due posti al personale volontario delle
Forze armate.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: 13 gennaio
2022.
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e le indicazioni per la presentazione della domanda sono disponibili sul sito
internet: www.comune.jesolo.ve.it > concorsi e selezioni > concorsi e
selezioni del Comune di Jesolo.
Per informazioni: Comune di Jesolo (VE) - Unità organizzativa
risorse umane, tel. 0421/359342-152.
21E14065

COMUNE DI LUNAMATRONA

COMUNE DI MOLITERNO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore, area contabile, categoria C, a tempo
indeterminato e parziale dodici ore settimanali.
Il Comune di Moliterno rende noto che in esecuzione della determinazione n. 73 del 3 novembre 2021 è stato indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e parttime (dodici ore settimanali), di una unità nel profilo professionale di
istruttore nell’area contabile, categoria C, posizione economica C1 del
vigente CCNL delle funzioni locali.
Le modalità ed i termini di partecipazione sono consultabili, in
versione integrale, sulla home page del sito del comune www.comunemoliterno.it nonché sull’amministrazione trasparente bandi di concorso.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto termine
si intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.
21E14033

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore di vigilanza - agente di polizia municipale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore di vigilanza,
agente di polizia municipale, categoria giuridica C, posizione economica Cl.
Il testo integrale del bando è consultabile sul sito del Comune di
Lunamatrona al seguente indirizzo http://www.comune.lunamatrona.
ca.it nella sezione Amministrazione Trasparente - bandi di concorso.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni gli interessati possono rivolgersi ai servizi amministrativi e del personale, tel. 070/939026.
21E14059

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore, area contabile, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno.
Il Comune di Moliterno rende noto che in esecuzione della determinazione n. 73 del 3 novembre 2021 è stato indetto concorso pubblico,
per soli esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e full time, di una
unità nel profilo professionale di istruttore nell’area contabile, categoria
C, posizione economica C1 del vigente CCNL delle funzioni locali.
Le modalità ed i termini di partecipazione sono consultabili, in versione integrale, sulla home page del comune www.comunemoliterno.it e
sull’amministrazione trasparente bandi di concorso.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
21E14034

COMUNE DI MEDIGLIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo - messo comunale, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva
prioritaria ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un collaboratore amministrativo - messo
comunale, categoria B3, con riserva prioritaria ai volontari congedati
delle Forze armate.

COMUNE DI NOVI LIGURE
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di funzionario amministrativo contabile, categoria D, a
tempo indeterminato.
Il dirigente dell’ufficio personale rende noto che è indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato nel profilo di funzionario amministrativo contabile, categoria D.
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La domanda dovrà essere presentata entro trenta giorni a partire dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», con le modalità previste dal bando.
Il calendario e la sede di svolgimento delle prove saranno pubblicati sul sito internet del comune (www.comune.noviligure.al.it).
Copia integrale del bando con schema di presentazione della
domanda è disponibile sul sito internet: www.comune.noviligure.al.it

Il testo integrale del bando è consultabile sul sito del Comune di
Piobbico al seguente indirizzo: http://www.comune.piobbico.pu.it nella
sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso.

21E14055

21E14064

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

COMUNE DI ORVIETO

COMUNE DI POVE DEL GRAPPA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo informatico, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, per il Settore 3 finanziario e sociale.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area
economico demografica sociale.

È indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
direttivo informatico, categoria D, posizione economica D1, a tempo
pieno ed indeterminato da assegnare al settore 3 finanziario e sociale.
Scadenza: entro il trentesimo giorno successivo a quello 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 web istituzionale
del Comune all’indirizzo http://www.comune.orvieto.tr.it - nell’apposita sezione «Bandi di concorso» dell’amministrazione trasparente.
Per informazioni rivolgersi ai seguenti numeri: 0763/306287 0763/306202 o al seguente indirizzo email: affarigenerali@comune.
orvieto.tr.it
21E14071

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria giuridica
D, presso l’area economico demografica sociale.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di presentazione relativi alla procedura, nonché il modello di domanda sono pubblicati nel sito istituzionale
dell’ente (www.comune.pove.vi.it) nella home page e nell’apposita
sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso», oltre
ad essere pubblicati all’albo pretorio on-line del Comune di Pove
del Grappa.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Pove del Grappa, tel. 0424.80333 int. 3 - e-mail: ragioneria@comune.pove.vi.it

COMUNE DI PETRELLA SALTO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di operaio tecnico specializzato ed autista, categoria B3, a
tempo indeterminato e parziale al 50% diciotto ore settimanali, per il settore tecnico.
Il Comune di Petrella Salto (RI) rende noto che è indetto concorso
pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e parziale
(diciotto ore settimanali) di due posti da operaio tecnico specializzato
ed autista, categoria B3.
La domanda di ammissione alla selezione, pena l’esclusione, dovrà
essere redatta esclusivamente per via telematica, collegandosi alla home
page del sito web istituzionale del Comune di Petrella Salto: http://
www.comune.petrellasalto.ri.it ed inviata entro e non oltre le ore 24,00
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, è visionabile e scaricabile sul sito
http://www.comune.petrellasalto.ri.it nonché in Amministrazione Trasparente nella sezione Bandi di Concorso.
21E14042

COMUNE DI PIOBBICO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a tempo
indeterminato e parziale dodici ore settimanali.
È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1 del C.C.N.L.
comparto funzioni locali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
e parziale di dodici ore settimanali.

21E14072

COMUNE DI POZZUOLI
Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di
quattro posti di istruttore direttivo, categoria D, di cui due
posti con profilo amministrativo e due posti con profilo
contabile, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 2392 del
12 novembre 2021, il Comune di Pozzuoli indice procedura selettiva, per titoli e colloquio, per la copertura, a mezzo mobilità volontaria, di quattro posti complessivi di istruttore direttivo, categoria
D, comparto funzioni locali, di cui due con profilo amministrativo e
due con profilo contabile, con contratto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato.
I soggetti in possesso dei requisiti indicati nell’avviso di selezione
disponibile sul sito web www.comune.pozzuoli.na.it - sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso, dovranno far pervenire all’ufficio del protocollo del Comune di Pozzuoli in via Tito Livio n. 2/4
- 80078 Pozzuoli (NA), domanda corredata della documentazione da
produrre.
Scadenza ricezione domande: ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
21E14066
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COMUNE DI SAN MARZANO
DI SAN GIUSEPPE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di istruttore amministrativo-contabile, categoria C,
a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, posizione economica C1, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado.
Termine di presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il diario delle prove scritte e dell’eventuale preselezione verrà
comunicato ai candidati ammessi esclusivamente mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente http://www.sanmarzano-ta.gov.
it - sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di Concorso. Le
domande dovranno pervenire esclusivamente on-line. La copia integrale
del bando è disponibile su http://www.sanmarzano-ta.gov.it - sezione
Amministrazione Trasparente, Bandi di Concorso; per informazioni:
Comune di San Marzano di San Giuseppe (TA) - tel. 099 9577711.
21E13907

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre
posti di agente di polizia locale, categoria C, posizione economica C1,
a tempo indeterminato e pieno.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado.
Termine di presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il diario delle prove scritte e dell’eventuale preselezione verrà
comunicato ai candidati ammessi esclusivamente mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente http://www.sanmarzano-ta.gov.
it - sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di Concorso. Le
domande dovranno pervenire esclusivamente on-line. La copia integrale
del bando è disponibile su http://www.sanmarzano-ta.gov.it - sezione
Amministrazione Trasparente, Bandi di Concorso; per informazioni:
Comune di San Marzano di San Giuseppe (TA) - tel. 099 9577711.
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Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito internet del
Comune di San Salvo: www.comunesansalvo.it alle sezioni «Albo Pretorio on line», «Avvisi, bandi e concorsi» e su Amministrazione Trasparente alla sezione «Bandi di Concorso».
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi
all’ufficio risorse umane del Comune di San Salvo, tel. 0873/340236.
21E14067

COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto
di specialista contabile, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta procedura di selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per la copertura di un posto di specialista contabile, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato, mediante passaggio diretto di personale, in servizio presso altre pubbliche amministrazioni, tramite l’istituto della mobilità volontaria esterna ex art. 30 decreto legislativo
n. 165/2001. Requisiti richiesti:
essere in servizio presso una amministrazione pubblica di cui
all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, soggette a vincoli diretti e specifici in materia di assunzioni, con rapporto di lavoro a
tempo pieno ed indeterminato, con inquadramento nella categoria giuridica D1 e profilo professionale corrispondente al posto da ricoprire;
essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma
di laurea triennale (L) scienze economiche o equipollenti, o diploma
di laurea (DL) in economia e commercio o equipollenti, conseguiti
secondo l’ordinamento precedente al decreto ministeriale n. 509 del
1999, ovvero diploma di laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) in
una delle classi equivalenti.
La domanda dovrà essere presentata entro trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a
pena di esclusione:
direttamente a mano all’ufficio protocollo negli orari di ufficio;
a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;
tramite PEC personale all’indirizzo: protocollo@pec.comune.
santeramo.ba.it
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono
disponibili presso la sede municipale - ufficio personale - piazza Simone
n. 8 - 70029 Santeramo in Colle (BA) e sul sito internet dell’ente: www.
comune.santeramo.ba.it nella sezione «bandi e concorsi».
21E14070

21E13908

COMUNE DI SAN VITO CHIETINO
COMUNE DI SAN SALVO
Concorso pubblico, per esami con eventuale preselezione,
per la copertura di un posto di istruttore esperto in comunicazione e informazione, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, con eventuale preselezione, finalizzato alla copertura a tempo pieno ed indeterminato di un
posto di istruttore esperto in comunicazione e informazione, categoria
giuridica C.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore tecnico operaio specializzato, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area
tecnica.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore tecnico operaio specializzato, categoria B3, in possesso di patente C e patentino
macchine movimento terra, da inserire all’interno dell’area tecnica del
Comune di San Vito Chietino.
Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - secondo le indicazioni previste dal bando di concorso.
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Per le date delle prove di esame si rinvia a quanto stabilito nel
bando di concorso e ai successivi avvisi sul sito istituzionale. Eventuali rinvii saranno resi noti mediante pubblicazione esclusivamente sul
sito istituzionale dell’ente. Non sarà effettuata alcuna comunicazione
ai candidati.
Copia integrale del bando di concorso è consultabile sul sito
web http://www.comunesanvitochietino.gov.it - Sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso ove è reperibile anche la relativa
modulistica.
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un’adeguata conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.
Scadenza presentazione domande: quindicesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale dell’avviso è consultabile sul sito http://www.
comune.sesto-fiorentino.fi.it nella sezione «Bandi e avvisi».
21E14030

21E14041

Conferimento dell’incarico di specialista amministrativo,
categoria D, a tempo determinato, per l’ufficio associato
progettazione europea e fundraising.

COMUNE DI SESTO FIORENTINO
Conferimento dell’incarico di dirigente di vigilanza comandante del Corpo di polizia municipale, a tempo
determinato.
È indetta selezione pubblica per la copertura a tempo determinato
ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 di un
posto di dirigente di vigilanza (qualifica unica dirigenziale - C.C.N.L.
area funzioni locali), cui conferire l’incarico di comandante del Corpo
di polizia municipale.
Oltre ai requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego, è
richiesto:
possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea
specialistica o magistrale in giurisprudenza, scienze politiche, economia
o equipollenti o equivalenti;
un’esperienza lavorativa di almeno cinque anni negli ultimi dieci
in categoria «D» o qualifica dirigenziale del comparto «Funzioni locali»
(o categorie equivalenti di altri comparti), svolta come comandante di
un Corpo di polizia municipale (o responsabile di servizio analogo);
un’adeguata conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese;
possesso della patente di guida categoria A e B senza limitazioni;
possesso dei requisiti psicofisici per ottenere la licenza di porto
d’armi;
non avere altro impedimento che limiti l’uso delle armi.
Scadenza presentazione domande: quindicesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale dell’avviso è consultabile sul sito http://www.
comune.sesto-fiorentino.fi.it nella sezione «Bandi e avvisi».
21E14029

Conferimento dell’incarico di qualifica dirigenziale per
la direzione del settore sviluppo del territorio, a tempo
determinato.
Il Comune di Sesto Fiorentino intende procedere alla costituzione
di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di qualifica
dirigenziale connesso alla direzione del settore «Sviluppo del territorio», ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000,
fino alla scadenza del mandato del sindaco.
Oltre ai requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego, è
richiesto:
il possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o magistrale in architettura, urbanistica, pianificazione
territoriale urbanistica e ambientale, ingegneria civile, ingegneria edile
o equipollenti o equivalenti;
abilitazione all’esercizio della professione;
un’esperienza lavorativa di almeno cinque anni negli ultimi
dieci in categoria «D» o qualifica dirigenziale del comparto «Funzioni
locali» (o categorie equivalenti di altri comparti), svolta nell’ambito del
settore tecnico con funzioni direttive;

È indetta selezione pubblica per la copertura a tempo determinato
ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 di
un posto di specialista amministrativo (categoria D - C.C.N.L. funzioni
locali), connesso alla responsabilità dell’ufficio associato «Progettazione europea e fundraising».
Oltre ai requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego, è
richiesto:
diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o
magistrale in materie giuridico-economiche;
esperienza lavorativa di almeno due anni negli ultimi cinque
presso pubbliche amministrazioni o soggetti privati nel campo del
reperimento, progettazione e rendicontazione di fondi europei, statali
e regionali;
conoscenza dell’inglese e del francese, sia scritto che parlato.
Scadenza presentazione domande: quindicesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale dell’avviso è consultabile sul sito http://www.
comune.sesto-fiorentino.fi.it nella sezione «Bandi e avvisi».
21E14031

Conferimento dell’incarico di specialista tecnico, categoria
D, a tempo determinato, per il servizio lavori pubblici.
È indetta selezione pubblica per la copertura a tempo determinato
ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 di
un posto di specialista tecnico (categoria D - C.C.N.L. funzioni locali),
connesso alla responsabilità del servizio «Lavori pubblici» di questa
amministrazione.
Oltre ai requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego, è
richiesto:
diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica
o magistrale in architettura, urbanistica, pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, ingegneria civile, ingegneria edile o equipollenti
o equivalenti;
abilitazione all’esercizio della professione;
un’esperienza lavorativa di almeno due anni negli ultimi cinque
in categoria «D» o qualifica dirigenziale del comparto «Funzioni locali»
(o categorie equivalenti di altri comparti), svolta nell’ambito del settore
opere/lavori pubblici con funzioni direttive.
Scadenza presentazione domande: quindicesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale dell’avviso è consultabile sul sito http://www.
comune.sesto-fiorentino.fi.it nella sezione «Bandi e avvisi».
21E14032
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COMUNE DI SEVESO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area sicurezza e vigilanza.
Il Comune di Seveso rende noto che è indetto concorso pubblico,
per esami, per la copertura di tre posti, a tempo pieno ed indeterminato,
di agente di polizia locale, categoria C, posizione economica C1, da
destinare all’area sicurezza e vigilanza.
Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado
che consenta l’accesso ad una facoltà universitaria;
possesso della patente di guida di categoria B o superiore.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno dal 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 un sabato o un
giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno lavorativo
successivo utile): nel caso di consegna diretta, la domanda deve essere
presentata entro l’orario di apertura dell’ufficio protocollo.
Il testo integrale del bando di concorso può essere scaricato dal
sito istituzionale dell’ente www.comune.seveso.mb.it al link Concorsi
- Mobilità.
21E14051
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Per eventuali chiarimenti rivolgersi al settore affari generali,
risorse umane, contratti e appalti (tel. 0422/658434 - 658487 - 658626
- 658354).
21E14045

COMUNE DI VALENZA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, a tempo pieno ed
indeterminato, per il II Settore - finanze-tributi-personale-demografici-servizio autonomo polizia locale.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo contabile presso il II settore «Finanze-tributi-personale-demografici-servizio
autonomo polizia locale».
Il bando integrale con modalità e requisiti per la partecipazione
è reperibile all’albo pretorio on-line del Comune di Valenza e sul sito
www.comune.valenza.al.it nell’apposita sezione di I livello Amministrazione Trasparente - sezione di II livello Bandi di concorso.
Le domande di partecipazione, redatte secondo lo schema allegato
al bando, dovranno essere inoltrate entro il termine di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente
avviso e secondo le modalità previste dal bando.

COMUNE DI TRADATE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato, di due posti di istruttore tecnico, categoria giuridica C.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegato lo schema da utilizzare
per la presentazione della domanda di partecipazione, è disponibile sul
sito istituzionale www.comune.tradate.va.it e all’albo pretorio on-line
dell’ente.
21E14061

21E14073

COMUNE DI VENTOTENE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di operaio, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il responsabile dell’area 1 - amministrazione generale rende noto
che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno ed indeterminato di operaio, categoria B3.
Gli aspiranti dovranno far pervenire entro il termine perentorio del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica itaiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - regolare domanda redatta in carta libera
indirizzata a: Comune di Ventotene - piazza Castello n. 1.

COMUNE DI TREVISO

Le domande potranno essere prodotte con i seguenti mezzi:

Selezioni pubbliche, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti per vari profili professionali, a tempo pieno ed
indeterminato

direttamente presso la sede del Comune di Ventotene - piazza
Castello n. 1 - ufficio protocollo;

Sono indette le seguenti selezioni pubbliche, per titoli ed esami:
1) per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di
istruttore direttivo conservatore museale (categoria D1);
2) per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto
di collaboratore servizi tecnici, addetto alla stamperia comunale (categoria B3).
I requisiti per la partecipazione sono espressamente indicati nei
relativi avvisi di selezione reperibili nel sito www.comune.treviso.it
Scadenza bandi: trentesimo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» del presente avviso. Le date e le sedi delle prove
d’esame saranno pubblicate nel seguente sito internet www.comune.
treviso.it

con PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.ventotene.lt.it e
con le modalità e specificazioni come previste nell’art. 13 del regolamento comunale dei concorsi.

a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo sopra
indicato;

La mancata presentazione della domanda nel termine temporale
sopra indicato comporta l’esclusione dalla selezione.
Il bando integrale inerente al concorso e lo schema di domanda
sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Ventotene (www.
comune.ventotene.lt.it) e possono essere ritirarti direttamente dagli interessati presso gli uffici comunali dal lunedì al sabato dalle ore 10,30 alle
ore 12,30 (telefono 077185014).
21E14044
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COMUNE DI VIGEVANO

La copia integrale del bando è disponibile anche sul sito internet
del Comune www.comune.vigevano.pv.it

Selezione pubblica per la copertura di due posti di assistente
in attività tecnico progettuali, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.

Sede: Municipio – Corso Vittorio Emanuele II, n. 25 – 27029 Vigevano (PV).

Il Comune di Vigevano intende procedere alla selezione per l’assunzione a tempo indeterminato, di due posti a tempo indeterminato e
pieno, di assistente in attività tecnico progettuali, categoria giuridica C.
Gli interessati potranno inoltrare domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica attraverso apposita piattaforma digitale già
operativa raggiungibile al sito: www.asmelab.it
La piattaforma di ricevimento on-line delle candidature verrà posta
«off-line» alle ore 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» - Sezione concorsi.
Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato
e registrarsi nella piattaforma attraverso il sistema pubblico di identità
digitale (SPID) che riconoscerà automaticamente i dati del candidato.
Per partecipare alla selezione i candidati, pena l’esclusione, entro
il termine di presentazione delle domande, dovranno effettuare il pagamento della tassa di concorso di euro 10,00, non rimborsabile anche in
caso di revoca della procedura, da effettuarsi ai sensi di quanto previsto
decreto-legge n. 162/2019 «Milleproroghe», convertito con modifiche
nella legge n. 8/2020, esclusivamente attraverso il metodo di pagamento
PagoPA, sistema nazionale italiano, previsto dalle normative vigenti
(CAD, Codice dell’amministrazione digitale) per effettuare i pagamenti
elettronici verso la pubblica amministrazione.
Per ulteriori informazioni chiamare il servizio trattamento giuridico del personale ai numeri 0381 299-339/297. La copia integrale del
bando è disponibile anche sul sito internet del comune www.comune.
vigevano.pv.it
Sede: Municipio - corso Vittorio Emanuele II, n. 25 - 27029 Vigevano (PV).

21E13944

CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETÀ
DEL DISTRETTO SOCIALE DI MANTOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per la presa in carico integrata - area
non autosufficienza e disabilità.
Consorzio Progetto Solidarietà di Mantova ha indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto con profilo
professionale assistente sociale per la presa in carico integrata - area non
autosufficienza e disabilità, a tempo pieno ed indeterminato.
La posizione offerta prevede:
a) assunzione diretta con contratto di lavoro dipendente a tempo
pieno ed indeterminato;
b) inquadramento categoria D, posizione economica D1 del
C.C.N.L. Funzioni locali;
c) periodo di prova pari a sei mesi dalla data di assunzione.
La scadenza di presentazione delle domande è stabilita nel trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Ulteriori informazioni sul concorso, sul calendario delle prove e
sulla data di scadenza sono indicate nel relativo bando reperibile dal sito
istituzionale: www.consorzioprogettosolidarieta.it

21E13943

Selezione pubblica per la copertura di due posti di specialista in attività tecnico progettuali, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, con riserva di un posto a favore dei
volontari delle Forze armate.
Il Comune di Vigevano intende procedere alla selezione per l’assunzione a tempo indeterminato, di due posti a tempo indeterminato e
pieno, nel profilo professionale di specialista in attività tecnico progettuali - categoria giuridica D, con riserva di un posto per i volontari delle
Forze armate.
Gli interessati potranno inoltrare domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica attraverso apposita piattaforma digitale già
operativa raggiungibile al sito: www.asmelab.it
La piattaforma di ricevimento on-line delle candidature verrà posta
«off-line» alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato
e registrarsi nella piattaforma attraverso il sistema pubblico di identità
digitale (SPID) che riconoscerà automaticamente i dati del candidato.
Per partecipare alla selezione i candidati, pena l’esclusione, entro
il termine di presentazione delle domande, dovranno effettuare il pagamento della tassa di concorso di euro 10,00, non rimborsabile anche in
caso di revoca della procedura, da effettuarsi ai sensi di quanto previsto
decreto-legge n. 162/2019 «Milleproroghe», convertito con modifiche
nella legge n. 8/2020, esclusivamente attraverso il metodo di pagamento
PagoPA, sistema nazionale italiano, previsto dalle normative vigenti
(CAD, codice dell’amministrazione digitale) per effettuare i pagamenti
elettronici verso la pubblica amministrazione.
Per ulteriori informazioni chiamare il Servizio trattamento giuridico del personale ai numeri 0381 299-339/297.

21E14047

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di assistente tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per il Comune di Meda.
La Provincia di Monza e della Brianza ha indetto concorso pubblico unico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato
di cinque unità di personale nel profilo professionale di assistente tecnico, categoria C, posizione economica 1, presso il Comune di Meda.
Il testo integrale del bando ed il link per accedere direttamente alla
procedura di registrazione e presentazione della domanda di ammissione al concorso, sono disponibili sul sito internet della Provincia di
Monza e della Brianza www.provincia.mb.it nell’apposita sezione Servizi ai Cittadini - Avvisi, Bandi ed Inviti - Bandi CUCo.
La domanda di ammissione deve essere presentata esclusivamente,
a pena esclusione, mediante iscrizione on-line, utilizzando l’apposita
procedura accessibile, previa registrazione, tramite link dal sito istituzionale della Provincia di Monza e della Brianza, www.provincia.mb.it
sezione Servizi ai Cittadini - Avvisi, Bandi ed Inviti - Bandi CUCo,
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E13945
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Concorso pubblico unico, per esami, per la copertura di
tre posti di specialista di polizia provinciale, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, per la Provincia di
Monza e della Brianza ed i Comuni di Lentate sul Seveso e
Vedano al Lambro, di cui un posto con riserva ai volontari
delle Forze armate.
La Provincia di Monza e della Brianza ha indetto concorso pubblico unico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato
di tre specialisti di polizia provinciale, categoria D, posizione economica 1, presso la Provincia di Monza e della Brianza ed i Comuni di
Lentate sul Seveso e Vedano al Lambro, di cui un posto con diritto di
riserva a favore dei volontari delle Forze armate ai sensi degli articoli
1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010.
Il testo integrale del bando ed il link per accedere direttamente alla
procedura di registrazione e presentazione della domanda di ammissione al concorso, sono disponibili sul sito internet della Provincia di
Monza e della Brianza www.provincia.mb.it nell’apposita sezione Servizi ai Cittadini - Avvisi, Bandi ed Inviti - Bandi CUCo.
La domanda di ammissione deve essere presentata esclusivamente,
a pena esclusione, mediante iscrizione on-line, utilizzando l’apposita
procedura accessibile, previa registrazione, tramite link dal sito istituzionale della Provincia di Monza e della Brianza, www.provincia.mb.it
sezione Servizi ai Cittadini - Avvisi, Bandi ed Inviti - Bandi CUCo,
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E13946

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per i Comuni di Cesano Maderno e Vedano
al Lambro.
La Provincia di Monza e della Brianza ha indetto concorso pubblico unico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di due agenti di polizia locale, categoria C, posizione economica 1,
presso i Comuni di Cesano Maderno e Vedano al Lambro.
Il testo integrale del bando ed il link per accedere direttamente alla
procedura di registrazione e presentazione della domanda di ammissione al concorso, sono disponibili sul sito internet della Provincia di
Monza e della Brianza www.provincia.mb.it nell’apposita sezione Servizi ai Cittadini - Avvisi, Bandi ed Inviti - Bandi CUCo.
La domanda di ammissione deve essere presentata esclusivamente,
a pena esclusione, mediante iscrizione on-line, utilizzando l’apposita
procedura accessibile, previa registrazione, tramite link dal sito istituzionale della Provincia di Monza e della Brianza, www.provincia.mb.it
- sezione Servizi ai Cittadini - Avvisi, Bandi ed Inviti - Bandi CUCo,
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E14068

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO
CERAMICO DI SASSUOLO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo informatico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per il servizio S.I.A. Servizi informativi associati, riservato prioritariamente a favore dei
volontari delle Forze armate.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato al profilo professionale di istruttore direttivo
informatico, categoria D, (C.C.N.L. comparto funzioni locali) da asse-
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gnare al servizio «S.I.A.» Servizi informativi associati dell’Unione dei
comuni del Distretto Ceramico, riservato prioritariamente - ex art. 1014,
comma 3 e 4 - a favore dei volontari delle Forze armate.
Scadenza presentazione domande: 14 gennaio 2022 ore 12,00.
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel singolo
bando di concorso.
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
21E14078

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per il Settore II - servizi
economici-finanziari e istruzione, per il Comune di Fiorano Modenese, riservato prioritariamente a favore dei
volontari delle Forze armate.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D (C.C.N.L. comparto funzioni locali) a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al
settore II «Servizi economici-finanziari e istruzione» del Comune di
Fiorano Modenese riservato prioritariamente - ex art. 1014, comma 3 e
4 - a favore dei volontari delle Forze armate.
Scadenza presentazione domande: 30 dicembre 2021 ore 12,00.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: laurea
(specialistica, magistrale, diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento o laurea triennale).
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel singolo
bando di concorso.
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
21E14079

UNIONE MONTANA FELTRINA DI FELTRE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, per il servizio anagrafe - stato
civile, di uno per l’Unione dei comuni del Basso Feltrino Setteville e uno per il Comune di Pedavena.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di due istruttori amministrativi, categoria
C (posizione economica C1) presso il servizio anagrafe - stato civile:
uno presso l’Unione dei comuni del Basso Feltrino - Setteville e uno
presso il Comune di Pedavena (BL).
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate tramite
apposita piattaforma dell’Unione montana Feltrina secondo le modalità
e i termini indicati nel bando.
Le modalità e i requisiti di partecipazione sono disponibili presso
l’ufficio del personale dell’Unione montana Feltrina in via C. Rizzarda
n. 21 a Feltre (BL) (tel. 0439.310259) e sul sito istituzionale dell’ente
all’indirizzo: http://www.feltrino.bl.it/web/cmfeltrina nella sezione
«Bandi di Concorso».
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Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E14075

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo
pieno e determinato della durata di tre anni, per il servizio
di polizia locale del Comune di Arsiè.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione
a tempo pieno e determinato (tre anni) di un agente di polizia locale
(categoria C1 del CCNL regioni ed autonomie locali) da assegnare al
servizio di polizia locale presso il Comune di Arsiè (BL).
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate tramite
apposita piattaforma dell’Unione montana Feltrina secondo le modalità
e i termini indicati nel bando.
Le modalità e i requisiti di partecipazione sono disponibili presso
l’ufficio del personale dell’Unione montana Feltrina in via C. Rizzarda
n. 21 a Feltre (BL) (tel. 0439.310259) e sul sito istituzionale dell’ente
all’indirizzo: http://www.feltrino.bl.it/web/cmfeltrina nella sezione
«Bandi di Concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E14076
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UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE
DI COLLECCHIO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo contabile, categoria D, a tempo
pieno e determinato, per l’area risorse del Comune di
Traversetolo.
Il responsabile del servizio personale dell’Unione pedemontana
parmense, rende noto che è indetta selezione pubblica per l’assunzione
a tempo pieno ed a tempo determinato dal 1° gennaio 2022 al 2026 ossia
fino alla scadenza del mandato elettivo del sindaco, ai sensi dell’art. 110,
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, di una unità di personale
con profilo di istruttore direttivo amministrativo contabile - categoria
giuridica D - CCNL Personale non dirigente comparto funzioni locali da assegnare all’area risorse del Comune di Traversetolo (PR).
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 dall’avviso di selezione, tramite compilazione di tutti i campi predefiniti nell’apposito modello di
iscrizione disponibile on-line, entro le ore 24,00 del decimo 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 http://www.unionepedemontana.pr.it/ sezione bandi, avvisi e concorsi.
21E14112

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO
DI BENEVENTO

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di ostetricia e
ginecologia, disciplina di ostetricia e ginecologia.

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di chirurgia generale - indirizzo senologico (Breast Unit).
Si comunica che in esecuzione della delibera n. 543 del 4 ottobre 2021 è indetto l’avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura
complessa di chirurgia generale - indirizzo senologico (Breast Unit).
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» 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 dell’8 novembre 2021, n. 107.
Il bando è altresì disponibile sul sito aziendale http://aosanpio.it/
nella sezione Bandi di Concorso. 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).
21E14088

Si comunica che in esecuzione della delibera n. 543 del 4 ottobre
2021 è indetto l’avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il
conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di ostetricia e ginecologia, disciplina di ostetricia e ginecologia.
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» 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 dell’8 novembre 2021, n. 107.
Il bando è altresì disponibile sul sito aziendale http://aosanpio.it/
nella sezione Bandi di Concorso. 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).
21E14089
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I - G.M.
LANCISI - G. SALESI DI ANCONA
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di quattro posti di dirigente medico a tempo
pieno ed indeterminato, disciplina di nefrologia.
È indetto concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di quattro posti di dirigente
medico di nefrologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate della documentazione utile, 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 di concorso pubblico in parola
sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 89
dell’11 novembre 2021.
Per informazioni rivolgersi alla S.O. Gestione del personale - Area
reclutamento risorse umane - dell’Azienda ospedaliero-universitaria
ospedali Riuniti «Umberto I - G. M. Lancisi - G. Salesi», via Conca
n. 71, Ancona, tel. 071 596.3875/6502/ 2164/3673/3307).
21E14119

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Concorso pubblico, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato e contestuale selezione pubblica, per esame,
per assunzioni a tempo determinato, per la copertura di
posti di collaboratore professionale sanitario - assistente
sanitario.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per
assunzioni a tempo indeterminato, e contestuale selezione pubblica per
esame per assunzioni a tempo determinato, nel profilo professionale di
collaboratore professionale sanitario - assistente sanitario (determinazione della direttrice del Dipartimento risorse umane n. 1485/2021 del
15 novembre 2021) (CC 11/21).
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online, secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 16 dicembre 2021 alle ore 12,00 - orario
del server aziendale.
Alla domanda on-line deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa pari ad euro 25,00 da effettuarsi con la seguente
modalità:
tramite la modalità on-line PAGO PA al presente link: https://
mypay.provincia.tn.it/pa/home.html e scegliendo il pagamento spontaneo «Tassa concorso a tempo indeterminato».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi, 79 38123 Trento.
Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.
21E14081
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Mobilità volontaria per la copertura di posti
di collaboratore professionale sanitario - assistente sanitario.
Si rende noto che è indetto mobilità volontaria per passaggio
diretto da altre amministrazioni, nel profilo professionale di collaboratore professionale sanitario - assistente sanitario (determinazione della
direttrice del Dipartimento risorse umane n. 1485/2021 del 15 novembre 2021) (MC 24/21).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del
giorno 16 dicembre 2021.
Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione dell’Azienda
provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi, 79 - 38123 Trento.
Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4095 - 4096 - 4097 - 4185.
21E14082

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di posti di
dirigente medico, disciplina di ginecologia ed ostetricia, a
tempo indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per assunzioni
a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina ginecologia ed ostetricia (determinazione della direttrice del Dipartimento risorse umane n. 1494/2021 del 16 novembre 2021) (CD 20/21).
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online, secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 16 dicembre 2021 alle ore 12,00 - orario
del server aziendale.
Alla domanda on-line deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa pari ad euro 25,00 da effettuarsi con la seguente
modalità:
tramite la modalità on-line PAGO PA al presente link: https://
mypay.provincia.tn.it/pa/home.html e scegliendo il pagamento spontaneo «Tassa concorso a tempo indeterminato».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione dell’Azienda
provinciale per i servizi Sanitari - via Degasperi, 79 - 38123 Trento.
Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.
21E14083

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL DI
ALESSANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico di medicina trasfusionale, a
tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente medico di medicina trasfusionale, a tempo
indeterminato.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte sulla 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 bando integrale relativo ai suddetti concorsi è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 43 del 28 ottobre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a S.C. Personale e sviluppo
risorse umane - procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure - via Edilio Raggio n. 12,
tel. 0143/332290 - 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il
sito internet www.aslal.it
21E14092
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Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di centotrentanove posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere, categoria D, a tempo indeterminato, per varie aziende sanitarie, di cui quarantadue
posti riservati alle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di centotrentanove posti di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D, a tempo indeterminato, di cui quarantadue riservati
ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010, con procedura congiunta tra
ASL AL, AO «S.S. Antonio Biagio e C. Arrigo» e ASL AT.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte sulla 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 bando integrale relativo ai suddetti concorsi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 45 dell’11 novembre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a S.C. Personale e sviluppo
risorse umane - procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure - via Edilio Raggio n. 12,
tel. 0143/332290 - 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il
sito internet www.aslal.it
21E14093
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AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1
CENTRO DI NAPOLI
Mobilità intra regionale e interregionale, per soli titoli, per la
copertura di quaranta posti di CPS - infermiere, a tempo
indeterminato, per le necessità assistenziali dell’ASL
Napoli 1 Centro e per l’emergenza epidemiologica da
COVID-19.
In esecuzione della deliberazione del 28 settembre 2021, n. 1365,
è indetto avviso pubblico di mobilità intra regionale e interregionale,
per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di quaranta posti
di CPS - infermiere, per le necessità assistenziali dell’ASL Napoli 1
Centro e per l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 105 del 2 novembre 2021 e sul sito internet
aziendale http://www.aslnapoli1centro.it/
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.C. gestione risorse umane - via
Comunale del Principe, 13/a - 80145 Napoli - telefono 081/2542211 2152 - 2390 - 2494 - 2260.
21E13918

AZIENDA SANITARIA LOCALE BT
DI ANDRIA

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BARI

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di vari profili professionali, a tempo indeterminato e conferimento di incarichi di direttore medico della
U.O.C. Servizio per le dipendenze.

Concorso pubblico per la copertura di un posto
di dirigente architetto.

Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area
gestione personale - U.O.S.V.D. «Assunzioni/mobilità/concorsi/personale convenzionato», nella sede di Andria, 76123 - Via Fornaci n. 201
- tel. 0883/299433, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 nei giorni di martedì
e giovedì, oppure potranno consultare il sito web aziendale www.sanita.
ouolia.it/web/asl-barletta-andria-trani - sezione albo pretorio - Concorsi, Graduatorie e Avvisi Pubblici.

È indetto dalla ASL BA il seguente concorso pubblico:
bando di concorso per un posto di dirigente architetto - ruolo
professionale.
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form on-line disponibile nella
sezione albo pretorio - concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno
festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
Gli aspiranti dovranno far pervenire le domande entro il termine
fissato:
1. Collegandosi all’indirizzo dell’azienda: www.sanita.puglia.it/
web/asl-bari
2. Selezionare sulla home page la voce albo pretorio - concorsi/
domanda on-line;
3. Compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione al concorso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che,
secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
Il testo integrale dei bandi di concorso, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi sono pubblicati nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 140 dell’11 novembre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse umane
- U.O. concorsi, assunzioni e gestione del ruolo - settore concorsi - lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - tel. 080/5842377 - 582 - 312 - 338 nei
giorni di: martedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle
ore 17,30; giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

21E14087

21E14085

Sono indetti presso I’ASL BT, i seguenti concorsi ed avvisi
pubblici:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di tre posti di dirigente medico - area sanità, disciplina di
medicina trasfusionale, BURP n. 136 del 4 novembre 2021;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di cinque posti di dirigente medico - area sanità, disciplina di ortopedia e traumatologia, BURP n. 136 del 4 novembre 2021;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente biologo - area sanità, disciplina
di patologia clinica, BURP n. 140 dell’11 novembre 2021;
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarichi di direttore medico della U.O.C. Servizio per le dipendenze,
BURP n. 140 dell’11 novembre 2021.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai
succitati concorsi, redatte secondo quanto previsto dal bando, scade il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dei relativi bandi, con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione, sono stati pubblicati nei Bollettini
Ufficiali della Regione Puglia a fianco di ciascuno.
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Concorso pubblico per la copertura di tre posti di C.P.S.
tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare.
È indetto dalla ASL BA il seguente concorso pubblico:
bando di concorso per tre posti di C.P.S. tecnico di fisiopatologia
cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare.
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form on-line disponibile nella
sezione albo pretorio - concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno
festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
Gli aspiranti dovranno far pervenire le domande entro il termine
fissato:
1. collegandosi all’indirizzo dell’Azienda: www.sanita.puglia.it/
web/asl-bari
2. selezionare sulla Homepage la voce «Albo Pretorio» - «concorsi/domanda on-line»;
3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate
sul sito, la domanda di partecipazione al concorso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che,
secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
Il testo integrale dei bandi di concorso, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi sono pubblicati nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 107 del 19 agosto 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse
umane - U.O. Concorsi, assunzioni e gestione del ruolo - settore concorsi - lungomare Starita n. 6 - 70132 Bari - tel. 080/5842296 - 582 - 491
nei giorni di: martedì - dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,30
alle ore 17,30; giovedì - dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di dirigente medico, disciplina pediatria, a tempo
indeterminato.
In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 1296 del
2 novembre 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di sei posti di dirigente medico,
disciplina di pediatria, per conto della A.S.Re.M. - Azienda sanitaria
regionale del Molise.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda di partecipazione al presente concorso che dovrà essere redatta esclusivamente
in forma telematica, connettendosi al sito web aziendale https://www.
asrem.gov.it ed accedendo alla piattaforma dalla sezione «Concorsi
Smart» presente sulla pagina principale (Home page) compilando lo
specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni per la compilazione
ivi contenute.
La domanda dovrà pervenire al sistema, a pena di esclusione, entro
e non oltre le ore 18:00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 46 del 16 novembre 2021 e
sul sito A.S.Re.M. www.asrem.gov.it - cliccando il seguente percorso:
Amministrazione trasparente;
Bandi di concorso;
Bandi e concorsi per assunzioni a tempo determinato.
21E13917

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 5
DI LA SPEZIA

21E14086

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa Pneumologia.

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 2744 del
26 ottobre 2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico della disciplina di urologia.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 136 del 4 novembre 2021.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito internet sezione concorsi e avvisi portale Salute
Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno richiederle al seguente
indirizzo e-mail: areagestionedelpersonale@asl.brindisi.it

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 759 del
1° ottobre 2021 è indetto, presso l’Azienda sanitaria locale n. 5 - Spezzino, l’avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale
di direzione della struttura complessa «Pneumologia».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria n. 46 del 17 novembre 2021 ed è reperibile sul sito internet dell’Azienda all’indirizzo: http//www.asl5.liguria.it
Alla domanda di ammissione al concorso, oltre alla documentazione richiesta, dovrà essere allegata l’originale della ricevuta attestante il versamento di 10,00 euro quale tassa di iscrizione al concorso,
da effettuarsi tramite conto corrente postale n. 11367190 intestato
ad Azienda Sociosanitaria Ligure 5 - La Spezia (già Asl n. 5 «Spezzino»), via B. Fazio, 30 - 19121 La Spezia o bonifico bancario IBAN
IT79I0623010727000040693215.
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».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 all’ufficio selezione del
personale dell’Azienda via B. Fazio, 30 - La Spezia - tel. 0187/533519.

21E14084

21E14118

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di urologia
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
BERGAMO EST DI SERIATE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico
sanitario di laboratorio biomedico, categoria D.
In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale è
indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di: un
posto del ruolo: sanitario - categoria: D - profilo professionale: collaboratore professionale sanitario - profilo: tecnico sanitario di laboratorio
biomedico - D).
Le domande di partecipazione al pubblico concorso dovranno
essere prodotte, pena esclusione, esclusivamente tramite procedura
telematica, presente nel sito https://asst-bergamoest.iscrizioneconcorsi.
it e dovranno essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 45 - Serie avvisi e concorsi
- del 10 novembre 2021 ed è consultabile sul sito web dell’Azienda
all’indirizzo www.asst-bergamoest.it e nel sito https://asst-bergamoest.
iscrizioneconcorsi.it
21E14102

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LODI
Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza.
È indetto concorso pubblico ad un posto di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai 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
testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione ai concorsi è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 47 del 24 novembre 2021.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio
concorsi dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Lodi - p.zza Ospitale
10 - Lodi - tel. 0371/372485 - 0371/376245 - 0371/376246 - orario al
pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o visitare
il sito internet www.asst-lodi.it - pagina «Concorsi».
21E14100

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MANTOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato e
pieno, disciplina di psichiatria.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di dirigente medico
disciplina di psichiatria.
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

4a Serie speciale - n. 99

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 è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 48 del
1° dicembre 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 socio
sanitaria 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.
21E14108

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MONZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di coadiutore amministrativo senior, categoria
Bs, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di coadiutore amministrativo
senior - categoria Bs - (provvedimento del direttore generale n. 383 del
15 novembre 2021);
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’iscrizione alla procedura selettiva potrà avvenire esclusivamente
tramite procedura telematica con le modalità dettagliate nel bando il
cui testo integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 48 del 1° dicembre 2021 ed è disponibile sul sito internet:
www.asst-monza.it
Per eventuali informazioni, rivolgersi al settore concorsi della
Struttura complessa gestione risorse umane dell’ASST di Monza, via
Pergolesi n. 33, Monza, tel. 039/2339857.
21E14103

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa Fisica sanitaria.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa Fisica sanitaria. (Delibera del
direttore generale n. 115 del 30 settembre 2021).
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte in 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 dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia n. 44 del 3 novembre 2021.
Per eventuali informazioni, rivolgersi al settore concorsi della
struttura complessa gestione risorse umane dell’ASST di Monza, via
Pergolesi n. 33, Monza, tel. 039/2339857.
Il bando integrale, unitamente al facsimile della domanda, è disponibile sul sito internet: www.asst-monza.it
21E14120

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
NORD MILANO DI SESTO SAN GIOVANNI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di dirigente medico a tempo pieno ed indeterminato, disciplina di anestesia e rianimazione, area della
medicina diagnostica e dei servizi.
In esecuzione della deliberazione del 19 ottobre 2021, n. 854, è
bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di sei posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di anestesia e rianimazione.
Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare domanda, in una delle modalità specificate nel bando, entro e non
oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso in argomento è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 44 del 3 novembre 2021 e sul sito dell’azienda: www.asst-nordmilano.it (consultabile
entrando nel portale, sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di
Concorso > Concorsi Pubblici). Tale pubblicazione assolve gli obblighi
di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di
pubblicità legale, ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nonché ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.
21E14099
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di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di
pubblicità legale, ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nonché ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.
Sesto San Giovanni, 3 novembre 2021
21E14115

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di malattie metaboliche e diabetologia o disciplina equipollente o affine,
area medica e delle specialità mediche, per l’UOSD Medicina generale ad indirizzo dietologico, sede di Vigevano.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche
- disciplina di malattie metaboliche e diabetologia o disciplina equipollente o affine, con destinazione funzionale iniziale presso l’UOSD
Medicina generale ad indirizzo dietologico - sede di Vigevano, con
possibilità di utilizzo presso altre sedi aziendali ove risulta presente il
«Servizio di nutrizione».
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 49 del
9 dicembre 2021.
Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte tramite
inoltro con procedura telematica scade al trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia - viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070,
con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa di partecipazione a concorso pubblico per dirigente medico di disciplina malattie
metaboliche e diabetologia.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli
interessati potranno rivolgersi: U.O.C. Risorse umane/concorsi Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano, tel. 0381/333521-519-524-522, dal lunedì al venerdì negli orari
9,00-12,00 e 14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it
21E14094

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico a tempo pieno ed indeterminato, disciplina di ortopedia e traumatologia, area chirurgica e delle specialità chirurgiche.
In esecuzione della deliberazione del 20 ottobre 2021, n. 866, è
bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di:
due posti di dirigente medico di Ortopedia e traumatologia.
Area: chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina: ortopedia e traumatologia.
Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare domanda, in una delle modalità specificate nel bando, entro e non
oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso in argomento è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 44 del 3 novembre 2021 e sul sito dell’Azienda: www.asst-nordmilano.it (consultabile
entrando nel portale, sezione Amministrazione Trasparente «Bandi di
concorso» Concorsi pubblici). Tale pubblicazione assolve gli obblighi

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico, disciplina di malattie
dell’apparato cardiovascolare o disciplina equipollente
o affine, area medica e delle specialità mediche, di cui
due posti per l’UOC Cardiologia Voghera e tre posti per
l’UOC Cardiologia Vigevano.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche - disciplina di malattie dell’apparato cardiovascolare - già cardiologia - o disciplina equipollente o affine, di cui due posti con destinazione
funzionale iniziale presso l’UOC Cardiologia Voghera e tre posti con
destinazione funzionale iniziale presso l’UOC Cardiologia Vigevano.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 49 del
9 dicembre 2021.
Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte tramite
inoltro con procedura telematica scade al trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia - viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070,
con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa di partecipazione con esatta indicazione della procedura concorsuale di che trattasi.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli
interessati potranno rivolgersi: U.O.C. Risorse umane/concorsi Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano, tel. 0381/333521-519-524-522, dal lunedì al venerdì negli orari
9,00-12,00 e 14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it
21E14095

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di ortopedia
e traumatologia o disciplina equipollente o affine, area
chirurgica e delle specialità chirurgiche, per l’UOC Ortotraumatologia Vigevano.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina di ortopedia e traumatologia o disciplina equipollente
o affine con destinazione funzionale iniziale presso l’UOC Ortotraumatologia Vigevano.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 49 del
9 dicembre 2021.
Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte tramite
inoltro con procedura telematica scade al trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia - viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070,
con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa di partecipazione a concorso pubblico per dirigente medico di ortopedia e
traumatologia.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli
interessati potranno rivolgersi: U.O.C. Risorse umane/concorsi Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano, tel. 0381/333521-519-524-522, dal lunedì al venerdì negli orari
9,00-12,00 e 14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it
21E14096

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia generale o disciplina equipollente o affine, area chirurgica e
delle specialità chirurgiche.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di chirurgia generale o disciplina equipollente o affine.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 49 del
9 dicembre 2021.
Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte tramite
inoltro con procedura telematica scade al trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia, viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070,
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con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa di partecipazione a concorso pubblico per dirigente medico di chirurgia
generale.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando,
gli interessati potranno rivolgersi: U.O.C. Risorse umane/concorsi
- Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano - tel. 0381/333521-519-524-522, dal lunedì al venerdì negli orari
9,00-12,00 e 14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it
21E14097

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 9 SCALIGERA DI VERONA
Conferimento degli incarichi di direttore dell’U.O.C. Urologia dell’Ospedale Fracastoro di San Bonifacio disciplina
di urologia e dell’U.O.C. Assistenza farmaceutica territoriale, disciplina di farmaceutica territoriale.
Sono indetti i seguenti avvisi per il conferimento di incarichi di
direttore di struttura complessa presso l’Azienda ULSS 9 Scaligera:
dirigente medico - disciplina di Urologia, direttore dell’U.O.C.
urologia dell’Ospedale Fracastoro di San Bonifacio;
dirigente farmacista - disciplina di farmaceutica territoriale,
direttore dell’U.O.C. Assistenza farmaceutica territoriale.
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. 143 del 29 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
(045 6712412).
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.
21E14116

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA VALLE D’AOSTA - VALLÉE D’AOSTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di medicina nucleare, area della medicina diagnostica e dei servizi, per la S.C. Medicina nucleare.
È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura dei sotto indicati posti:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato, di un dirigente sanitario medico appartenente all’area
della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di medicina nucleare, da assegnare alla S.C. «Medicina nucleare».
Per i requisiti specifici di ammissione e le modalità di svolgimento
del concorso 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’articolo 76 del decreto del Presidente
della Repubblcia 10 dicembre 1997, n. 483, nonché dall’articolo 42 della
legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive modificazioni ed
integrazioni, l’ammissione al concorso pubblico di cui trattasi è subor-
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dinata 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 nel relativo bando.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando del concorso di cui trattasi è pubblicato integralmente nel
Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d’Aosta n. 62 del
7 dicembre 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
21E14117
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FONDAZIONE I.R.C.C.S. ISTITUTO
NEUROLOGICO CARLO BESTA DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo
determinato della durata di cinque anni, per la UOC
Neuroradiologia.
Si rende noto che in esecuzione del provvedimento n. 586 del
3 novembre 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo determinato, della durata di cinque anni, per un
posto di ricercatore sanitario, categoria D, livello D super, per la UOC
neuroradiologia.
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».
Si fa riferimento al bando pubblicato per estratto nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 46 del 17 novembre 2021.

ESTAR
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di centodieci posti di dirigente medico a tempo
indeterminato, disciplina di radiodiagnostica, area della
medicina diagnostica e dei servizi, per varie aziende ed
enti del servizio sanitario della Regione Toscana.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 587 del 19 novembre 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un
concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di centodieci posti a tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina
di Radiodiagnostica (Area della medicina diagnostica e dei servizi)
(183/2021/CON).
I vincitori saranno assunti:
trenta all’Azienda Usl Toscana centro;
quarantaquattro all’Azienda Usl Toscana nord ovest;
trenta all’Azienda Usl Toscana sud est;
tre all’Azienda ospedaliero universitaria Careggi;
due all’Azienda ospedaliero universitaria Pisana;
uno all’Ispro.
Le graduatorie generali di merito dei medici specializzati e dei
medici in corso di specializzazione potranno essere utilizzate, secondo
le modalità indicate nel bando di concorso, da tutte le aziende ed enti del
Servizio sanitario della Regione Toscana, secondo il loro fabbisogno e
fatto salvo l’esaurimento delle eventuali graduatorie vigenti.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi -> concorsi e selezioni in atto ->concorsi pubblici
->dirigenza
e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni
ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - parte III - n. 48 del 1° dicembre 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
21E14114

Il bando è pubblicato integralmente sul sito della Fondazione:
www.istituto-besta.it alla sezione «Concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. risorse umane della
Fondazione - ufficio.concorsi@istituto-besta.it - tel. 02 2394.2018/2031.
21E14101

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO MATERNOINFANTILE BURLO GAROFOLO DI TRIESTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente biologo a tempo indeterminato, disciplina di genetica medica.
In esecuzione della determinazione del direttore amministrativo
n. 410 dell’8 novembre 2021 è bandito concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente biologo
nella disciplina di genetica medica.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena
esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito https://burlotrieste.iscrizioneconcorsi.it come indicato nel
bando di concorso.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», del
presente estratto e verrà automaticamente disattivata alle ore 23,59,59
del 13 gennaio 2022, trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione medesima. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile
effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non
sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della
domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso
i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità
indicate.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 48 del 1° dicembre
2021.
Per eventuali ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 9,00 e dalle ore 13,00
alle ore 14,00 all’ufficio concorsi dell’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste
- via dell’Istria n. 65/1 - Trieste (telefono 040/3785281) oppure visitare
il sito internet (www.burlo.trieste.it/concorsi.htm).
21E14098
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PROVINCIA LOMBARDO-VENETA
DELL’ORDINE OSPEDALIERO DI SAN
GIOVANNI DI DIO - FATEBENEFRATELLI
DI BRESCIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina trasfusionale, a tempo indeterminato, per l’Ospedale Sacra
Famiglia Fatebenefratelli di Erba.
La Provincia Lombardo-Veneta dell’Ordine ospedaliero di San
Giovanni di Dio - Fatebenefratelli, ha indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per assunzione a tempo indeterminato di un dirigente
medico, disciplina di medicina trasfusionale (area medica e delle specialità mediche) presso l’Ospedale «Sacra Famiglia» Fatebenefratelli
di Erba (CO).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 44 del 3 novembre 2021.
L’avviso di rettifica è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 45 del 10 novembre 2021.
Il termine per la presentazione delle domande e della documentazione, da far pervenire alla Direzione risorse umane dell’ente,
via Cavour n. 22 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI), scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il giorno di scadenza
sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non
festivo.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione risorse umane
e organizzazione, tel. 02 -92761. Sito internet: www.fatebenefratelli.it
21E14090

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di cardiologia,
a tempo indeterminato, per l’Ospedale Sacra Famiglia
Fatebenefratelli di Erba.
La Provincia Lombardo-Veneta dell’Ordine ospedaliero di San
Giovanni di Dio - Fatebenefratelli, ha indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per assunzione a tempo indeterminato di due dirigenti medici, disciplina di cardiologia (area medica e delle specialità mediche) presso l’Ospedale «Sacra Famiglia» Fatebenefratelli
di Erba (CO).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 44 del 3 novembre 2021.
L’avviso di rettifica è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 45 del 10 novembre 2021.
Il termine per la presentazione delle domande e della documentazione, da far pervenire alla Direzione risorse umane dell’ente, via
Cavour n. 22 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI), scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione risorse umane
e organizzazione, tel. 02-92761. Sito internet: www.fatebenefratelli.it
21E14091

4a Serie speciale - n. 99

REGIONE LAZIO
Stabilizzazione del personale precario per la copertura di
posti del comparto e della dirigenza, a tempo indeterminato, presso l’Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico Umberto I di Roma.
Si comunica che con deliberazione del direttore generale dell’A.O.U
Policlinico Umberto I n. 1199 del 3 dicembre 2020, rettificata dalla
deliberazione n. 1217 del 7 dicembre 2020, è stato approvato, ai sensi
del comma 1 dell’art. 20 del decreto legislativo n. 75/2017 e successive
modificazioni ed integrazioni, l’avviso pubblico per la copertura nel
triennio 2020 - 2022, a tempo pieno ed indeterminato, di posti relativi
ai sottoelencati profili professionali del comparto:
cinque posti di ausiliario specializzato, categoria A;
cinque posti di operatore tecnico, autista, categoria B;
un posto di operatore tecnico specializzato, autista di ambulanza, categoria Bs;
due posti CPS - tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e
perfusione cardiovascolare, categoria D;
un posto CPS - tecnico di neurofisiopatologia, categoria D;
un posto CPS - infermiere, categoria D;
quattro posti CPS - tecnico sanitario di laboratorio biomedico,
categoria D.
Con deliberazione del direttore generale dell’A.O.U Policlinico
Umberto I n. 1201 del 3 dicembre 2020, parzialmente modificata dalla
deliberazione n. 747 del 20 luglio 2021, invece è stato approvato, ai
sensi del comma 1 dell’art. 20 del decreto legislativo n. 75/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, l’avviso pubblico per la copertura
nel triennio 2020 - 2022, a tempo pieno ed indeterminato, di posti relativi ai sottoelencati profili della dirigenza:
un posto di dirigente biologo, disciplina di patologia clinica;
un posto di dirigente chimico, disciplina di patologia clinica;
due posti di dirigente farmacista, disciplina di farmacia
ospedaliera;
tre posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia generale;
un posto di dirigente medico, disciplina di malattie dell’apparato
respiratorio;
un posto di dirigente medico, disciplina di malattie infettive;
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina fisica e
riabilitazione;
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina interna;
un posto di dirigente medico, disciplina di neuropsichiatria
infantile;
un posto di dirigente medico, disciplina di reumatologia;
un posto di dirigente medico, disciplina di patologia clinica;
un posto di dirigente medico, disciplina di psichiatria;
due posti di dirigente Psicologo, disciplina di psicoterapia.
I testi integrali degli avvisi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione agli stessi, sono pubblicati nel sito aziendale
www.policlinicoumberto1.it - sezione «Bandi di concorso» nonché nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 112 del 7 dicembre 2021.
Per i termini di presentazione delle domande si rinvia alle disposizioni contenute nei testi integrali di ciascun avviso aziendale, facendo
presente che gli stessi decorrono dalla data di pubblicazione degli avvisi
nel Bollettino regionale.
Per informazioni e chiarimenti, è possibile rivolgersi direttamente alla UOC amministrazione del personale dell’A.O.U. Policlinico
Umberto I, che ha indetto le procedure.
Il presente avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» esclusivamente al fine di dare la massima diffusione di quanto deliberato
dall’A.O.U. Policlinico Umberto I agli interessati.
21E14494
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ALTRI ENTI
AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
GOLGI-REDAELLI DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di collaboratore professionale sanitario,
infermiere, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titolo ed esami, per la copertura di
quattro posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente tramite procedura telematica con le modalità descritte nel bando,
scadrà 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 il
termine di scadenza del bando cadrà in giorno festivo, il termine s’intenderà prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione e delle modalità di partecipazione al concorso, sarà pubblicato sulo sito aziendale www.golgiredaelli.it ovvero disponibile presso
l’U.O.C. Gestione risore umane dell’Azienda di servizi alla persona «
Golgi-Redaelli» - Dipartimento amministrativo, via B. D’Alviano, n. 78
- Milano, alla quale ci si potrà rivolgere per eventuali informazioni,
tel. 0272518.248-210 dal lunedì al giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12,00.
21E14123

CASA DI RIPOSO F. FENZI DI CONEGLIANO
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
istruttore dei servizi amministrativi e contabili, categoria
C, a tempo pieno.
È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche
ed integrazioni per la copertura di un posto di istruttore dei servizi
amministrativi e contabili a tempo pieno, categoria C - CCNL comparto
funzioni locali.

Il termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno succcessivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso di mobilità e lo schema di domanda sono pubblicati sul
sito istituzionale del Centro di servizi Casa Fenzi: http//www.casafenzi.
it Amministrazione trasparente, Bandi di Concorso, e vi rimarranno
affissi sino alla data di scadenza per la presentazione delle domande.
Eventuali richieste di informazioni andranno presentate
esclusivamente:
a mezzo PEC all’indirizzo: casa.fenzi@legalmail.it
a mezzo mail all’indirizzo: info@cafenzi.it
21E14121

IPAB LUIGI MARIUTTO DI MIRANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattro posti di infermiere, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il direttore generale rende noto che è indetto concorso pubblico
per esami per la copertura di quattro posti di infermieri a tempo pieno e
indeterminato, categoria giuridica C, posizioni economica C1.
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 dell’I.P.A.B. Luigi Mariutto www.casaluigimariutto.it e dell’Istituto Rittmeyer www.istitutorittmeyer.it
Per informazioni contattare la responsabile dell’area tecnico amministrativa all’indirizzo risorseumane@casaluigimariutto.it
21E14122

DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA
Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di collaboratore professionale sanitario ostetrica, categoria D.
Si comunica il secondo rinvio della pubblicazione del diario delle
prove d’esame del seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, a
quattro posti di collaboratore professionale sanitario, ostetrica, categoria D, indetto con determinazione dirigenziale n. 649 del 10 giugno
2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 59 del 27 luglio 2021.
Si rende noto ai candidati al concorso sopraindicato che la verifica dei dati inseriti nelle numerose domande di partecipazione non ha
consentito la pubblicazione del diario delle prove di esame nei tempi
previsti dal bando di concorso.
Pertanto, le modalità di espletamento e la data delle prove d’esame,
o l’ulteriore rinvio delle stesse, saranno pubblicati con successivo
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 1 del 4 gennaio 2022 e sul sito dell’ASL
BI (www.aslbi.piemonte.it - sezione Lavora con noi/concorsi)

Si conferma inoltre che, ai candidati in possesso dei requisiti previsti
verrà data comunicazione della loro ammissione esclusivamente sul sito
dell’ASL BI (www.aslbi.piemonte.it - sezione Lavora con noi/concorsi),
mentre a coloro che non verranno ammessi, o che verranno ammessi con
riserva al concorso, verrà data comunicazione a mezzo raccomandata a.r.
21E14492

ESTAR
Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente biologo, disciplina di epidemiologia,
area di sanità pubblica.
Si comunica che i candidati ammessi con provvedimento dirigenziale n. 1303 del 5 agosto 2021 al concorso del concorso pubblico
unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente biologo nella disciplina di epidemiologia (area
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di sanità pubblica) (185/2020/CON) con assegnazione del vincitore c/o
Ispro, indetto da Estar con deliberazione del direttore generale n. 538
del 22 dicembre 2020 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana parte III Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. n. 1 del
7 gennaio 2021 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 7 del 26 gennaio
2021) e i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti
alle ore 12,00 del giorno 25 febbraio 2021 sono convocati per effettuare
la prova scritta e a seguire la prova pratica e per coloro che avranno
superato ambedue le prove, la prova orale presso Ispro Istituto per lo
studio, la prevenzione e la rete oncologica - sala incontri - via Cosimo
il vecchio n. 2 - Firenze - secondo il seguente calendario:
il giorno 18 gennaio 2022 alle ore 9,00 dal candidato Berti Giovanna al candidato Paccosi Sara.
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro
volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet http://www.estar.
toscana.it/ seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni
in atto/concorsi pubblici/dirigenza.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo
svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso
stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento di
identità personale nella data, ora e sede sopraindicata.
Ai sensi del decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021 possono accedere ai locali sede del concorso coloro i quali siano in possesso di certificazione verde Covid-19 (Green pass).
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.

4a Serie speciale - n. 99

Sul sito internet di Estar http://www.estar.toscana.it/ nella pagina
relativa al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi › concorsi
e selezioni in atto › concorsi pubblici › dirigenza, saranno pubblicate le
modalità di accesso ai locali del concorso, a partire da dieci giorni prima
dell’effettuazione della prova.
La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti
i candidati.
I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 21/30 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.
In caso di superamento della prova scritta e pratica di un congruo
numero di candidati è prevista la possibilità di espletare la prova orale
nella stessa giornata c/o la stessa sede.
In caso contrario per l’espletamento della prova orale i candidati
saranno convocati nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente
(pubblicazione e diario nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - con venti giorni di
preavviso).
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Stante la situazione epidemiologica in atto, si prega di consultare
per eventuali aggiornamenti il sito internet http://www.estar.toscana.it/
nella pagina del concorso prima di presentarsi alle prove.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’Estar al seguente indirizzo e-mail: concorsionline@estar.
toscana.it
21E14113
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