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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

(Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 50 del 30 giugno 2020 e n. 60 del 30 luglio 2021).
Il presente avviso ha valore di notifica.

Cancellazione dal registro dei revisori legali
di ottocentosettanta revisori persone fisiche.

22E00898

Con decreto dell’Ispettore generale Capo di finanza del 30 dicembre 2021 è stata disposta la cancellazione dal registro dei revisori legali
di ottocentosettanta revisori persone fisiche.
Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito internet
della Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it
22E00878

Graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di ventisette posti
di istruttore direttivo, area tecnico-specialistica, con
competenze nella gestione dei Servizi tecnici, urbanistici, edilizi ed ambientali - codice TCD, categoria D, a
tempo indeterminato, per i Comuni di Pozzuoli, Latina
e Sabaudia.

Avviso relativo all’assunzione di una unità di personale
privo della vista abilitato alle mansioni di centralinista
telefonico, mediante la richiesta di avviamento al Servizio
di collocamento mirato di competenza, per le esigenze del
Tribunale di Arezzo.

Si rende noto che è stata validata dalla Commissione RIPAM e
pubblicata sul sito http://riqualificazione.formez.it la graduatoria finale
di merito relativa al profilo di istruttore direttivo, area tecnico-specialistica, con competenze nella gestione dei Servizi tecnici, urbanistici,
edilizi ed ambientali - codice TCD - di cui al bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di trenta unità di personale
a tempo indeterminato presso i Comuni di Pozzuoli, Latina e Sabaudia,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 57 del 19 luglio 2019.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Si rende noto che questo Ministero inoltrerà al Servizio di collocamento mirato territorialmente competente la richiesta di avviamento di una unità di personale privo della vista (legge 29 marzo
1985, n. 113) da adibire all’impianto telefonico del Tribunale di
Arezzo.
Si avvertono i soggetti interessati di non inoltrare domanda
di partecipazione a questa Amministrazione poiché l’avviamento
avverrà a cura del servizio di collocamento mirato competente territorialmente in relazione alla sede presso la quale il lavoratore dovrà
prestare servizio.
L’avviso è presente anche sul sito http://www.giustizia.it/
22E01141

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di duemilacentotrentatré posti elevati a duemilasettecentotrentasei posti di
personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell’Area III, posizione retributiva/
fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel
profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse
amministrazioni.
Si rende noto che è stata validata dalla commissione RIPAM e pubblicata sul sito internet http://riqualificazione.formez.it la graduatoria
finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2.133 posti, elevati a 2.736, di personale non dirigenziale, a
tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell’area III, posizione
retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni

Il presente avviso ha valore di notifica.
22E01140

Graduatorie finali di merito del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di duecentocinquantuno posti di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, area III, per il Ministero della transizione
ecologica.
Si rende noto che sono state validate dalla Commissione RIPAM
e pubblicate sul sito internet http://riqualificazione.formez.it le graduatorie finali di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di complessive duecentocinquantuno unità di personale
non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area III,
posizione economica F1, presso il Ministero della transizione ecologica,
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 63 del 9 agosto 2019 e n. 48 del 18 giugno 2021) per
ciascuno dei seguenti codici di concorso:
Codice ING/MATTM;
Codice ECO/MATTM;
Codice ARC/MATTM;
Codice CHI/MATTM;
Codice NAT/MATTM;
Cod. INF/MATTM.
Il presente avviso ha valore di notifica.
22E01146
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ENTI PUBBLICI
AGENZIA NAZIONALE
PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di dieci posti
di collaboratore amministrativo professionale, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, di cui cinque posti
riservati ai soggetti in procedura di stabilizzazione.
Si avvisa che viene indetto concorso pubblico, per esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di dieci posti di collaboratore
amministrativo professionale, categoria D - settore economico, ai sensi
dell’art. 16-septies del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito,
con modificazioni, in legge 17 dicembre 2021, n. 215, con la riserva di
cinque posti a favore del personale precario in possesso dei requisiti di
cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 e successive
modifiche e integrazioni.
Saranno considerate valide esclusivamente le domande pervenute
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».
Il bando integrale è consultabile sul sito internet dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali http://www.agenas.gov.
it - sezione Bandi di concorso e avvisi della pagina Amministrazione
trasparente.
22E00879

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di collaboratore amministrativo professionale - settore giuridico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, di cui due posti riservati ai soggetti in procedura di
stabilizzazione.
Si avvisa che viene indetto concorso pubblico, per esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di quattro posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D - settore giuridico,
ai sensi dell’art. 16-septies del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146,
convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2021, n. 215, con
la riserva di due posti a favore del personale precario in possesso dei
requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 e
successive modifiche e integrazioni.
Saranno considerate valide esclusivamente le domande pervenute
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».
Il bando integrale è consultabile sul sito internet dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali http://www.agenas.gov.it
- sezione - Bandi di concorso e avvisi della pagina Amministrazione
trasparente.
22E00880

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti
di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, di cui tre posti
riservati ai soggetti in procedura di stabilizzazione.
Si avvisa che viene indetto concorso pubblico, per esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di sei posti di collaboratore
professionale sanitario, infermiere, categoria D, ai sensi dell’art. 16-septies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2021, n. 215, con la riserva di tre posti a
favore del personale precario in possesso dei requisiti di cui all’art. 20,
comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 e successive modificazioni
ed integrazioni.

Saranno considerate valide esclusivamente le domande pervenute
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».
Il bando integrale è consultabile sul sito internet dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali http://www.agenas.gov.
it - sezione Bandi di concorso e avvisi della pagina Amministrazione
trasparente.
22E00881

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di collaboratore tecnico professionale - ingegnere clinico/
biomedico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato ai soggetti in procedura di
stabilizzazione.
Si avvisa che viene indetto concorso pubblico, per esami, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di tre posti di collaboratore tecnico professionale, ingegnere clinico/biomedico, categoria
D, di cui un posto ai sensi dell’art. 31 del decreto-legge n. 104/2020,
convertito in legge n. 126/2020 e due posti ai sensi dell’art. 16-septies
del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2021, n. 215, con la riserva di un posto a
favore del personale precario in possesso dei requisiti di cui all’art. 20,
comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Saranno considerate valide esclusivamente le domande pervenute
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».
Il bando integrale è consultabile sul sito internet dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali http://www.agenas.gov.
it - sezione Bandi di concorso e avvisi della pagina Amministrazione
trasparente.
22E00882

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti di
collaboratore tecnico professionale - ingegnere gestionale,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, di cui tre
posti riservati ai soggetti in procedura di stabilizzazione.
Si avvisa che viene indetto concorso pubblico, per esami, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di sei posti di collaboratore tecnico professionale, ingegnere gestionale, categoria D, di cui
un posto ai sensi dell’art. 31 del decreto-legge n. 104/2020, convertito in legge n. 126/2020 e cinque posti ai sensi dell’art. 16-septies
del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2021, n. 215, con la riserva di tre posti a
favore del personale precario in possesso dei requisiti di cui all’art. 20,
comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Saranno considerate valide esclusivamente le domande pervenute
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».
Il bando integrale è consultabile sul sito internet dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali http://www.agenas.gov.
it - sezione Bandi di concorso e avvisi della pagina Amministrazione
trasparente.
22E00883
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti di
collaboratore tecnico professionale - statistico, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, di cui tre posti riservati ai soggetti in procedura di stabilizzazione.
Si avvisa che viene indetto concorso pubblico, per esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di sei posti di collaboratore
tecnico professionale, statistico, categoria D, ai sensi dell’art. 16-septies
del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2021, n. 215, con la riserva di tre posti a
favore del personale precario in possesso dei requisiti di cui all’art. 20,
comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Saranno considerate valide esclusivamente le domande pervenute
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».
Il bando integrale è consultabile sul sito internet dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali http://www.agenas.gov.
it - sezione Bandi di concorso e avvisi della pagina Amministrazione
trasparente.
22E00884

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di collaboratore tecnico professionale - ingegnere
ambientale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, di cui tre posti riservati ai soggetti in procedura di
stabilizzazione.
Si avvisa che viene indetto concorso pubblico, per esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di cinque posti di collaboratore tecnico professionale, ingegnere ambientale, categoria D, di
cui tre posti ai sensi dell’art. 31 del decreto-legge n. 104/2020 convertito in legge n. 126/2020 e due posti ai sensi dell’art. 16-septies
del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2021, n. 215, con la riserva di due posti a
favore del personale precario in possesso dei requisiti di cui all’art. 20,
comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Saranno considerate valide esclusivamente le domande pervenute
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».
Il bando integrale è consultabile sul sito internet dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali http://www.agenas.gov.
it - sezione Bandi di concorso e avvisi della pagina Amministrazione
trasparente.
22E00885

AGENZIA REGIONALE
PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE
AMBIENTALE DEL VENETO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente a prevalente indirizzo meteo-nivologico, a tempo pieno ed indeterminato, per il Dipartimento
regionale per la sicurezza del territorio.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di due posti di dirigente da assegnare al Dipartimento regionale per la sicurezza del territorio, a prevalente indirizzo meteo-nivologico e per le attività di ARPAV
a supporto della protezione civile.
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Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto del 4 febbraio 2022 nonché sul sito internet: www.arpa.
veneto.it
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno
essere prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, 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». Qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non
festivo.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Amministrazione
risorse umane di ARPAV - tel. 049/8239396-7.
22E00889

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente ad indirizzo idrologico-idraulico e
stabilità dei versanti, a tempo pieno ed indeterminato, per
il Dipartimento regionale per la sicurezza del territorio.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di due posti di dirigente da assegnare al Dipartimento regionale per la sicurezza del territorio, ad indirizzo idrologico-idraulico e stabilità dei versanti e per le
attività di ARPAV a supporto della protezione civile.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto del 4 febbraio 2022 nonché sul sito internet: www.arpa.
veneto.it
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno
essere prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, 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». Qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non
festivo.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Amministrazione
risorse umane di ARPAV - tel. 049/8239396-7.
22E00890

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA
COMO-LECCO DI COMO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di assistente amministrativo per i servizi alle imprese,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
La Camera di commercio di Como-Lecco rende noto che è indetto
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di tre unità di personale di categoria C, posizione di lavoro
assistente amministrativo per i servizi alle imprese, cui possono partecipare i candidati in possesso di diploma istruzione secondaria di secondo
grado.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito web istituzionale
della Camera di commercio di Como-Lecco www.comolecco.camcom.it alla sezione amministrazione trasparente, nella pagina bandi di
concorso.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il
trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», esclusivamente tramite l’applicativo informatico denominato «Servizi online», reso accessibile sulla homepage
del sito web istituzionale.
22E00892
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CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di funzionario per i servizi camerali amministrativo-contabili e statistico-promozionali, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti a tempo indeterminato e pieno nella categoria D, profilo professionale di funzionario per i servizi camerali amministrativo-contabili
e statistico-promozionali nel ruolo organico della Camera di commercio
di Genova.
Scadenza della presentazione delle domande: entro il termine
perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a
quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Copia del bando è disponibile sul sito www.ge.camcom.gov.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale e
organizzazione dell’ente camerale (tel. 0102704237, 0102704246,
0102704367).
22E00894

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA
VENEZIA GIULIA DI TRIESTE GORIZIA
Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di due posti
per vari profili professionali, a tempo indeterminato e
pieno.
La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura
Venezia Giulia bandisce i seguenti concorsi pubblici, per esami, per
assunzioni a tempo indeterminato e pieno in prova:
categoria C - posizione economica C1:
un posto - profilo professionale di assistente per i servizi
amministrativi e di supporto.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado conseguito al termine di un ciclo di studi quinquennale
rilasciato da un istituto d’istruzione secondaria superiore, pubblico o
legalmente riconosciuto dall’ordinamento italiano;
categoria D - posizione economica D1:
un posto - profilo professionale di esperto amministrativo per
i servizi primari alle imprese e al territorio.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in giurisprudenza,
conseguito secondo l’ordinamento di studi previgente al decreto ministeriale n. 509/1999 o titolo equipollente per legge oppure:
laurea specialistica in giurisprudenza (22/S) o magistrale
in giurisprudenza (LMG01) equiparata ai suddetti diplomi di laurea
secondo quanto stabilito dal decreto interministeriale del 9 luglio 2009
o equipollenti.
Le domande di partecipazione ai concorsi devono essere presentate
esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), mediante la compilazione di apposito format accessibile da un link pubblicato sul sito internet della Camera di commercio
Venezia Giulia che rinvia alla piattaforma telematica dedicata 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» - sul sito internet della Camera di
commercio Venezia Giulia all’indirizzo http://www.vg.camcom.it nella
sezione bandi di concorso.
I bandi possono essere scaricati dal sito internet camerale all’indirizzo http://www.vg.camcom.it
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio risorse
umane della Camera di commercio industria artigianato agricoltura
Venezia Giulia - sede di Gorizia via Crispi 10 ai numeri di tel. 0481
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384240 - 0481 384257 - dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,30 e il lunedì e mercoledì pomeriggio dalle ore 14,30 alle
ore 17,00.
22E00893

ENTE DI GOVERNO
DELL’AMBITO DELLA SARDEGNA
Modifica e proroga dei termini del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 12 del 26 gennaio 2022, si integra l’art. 2 lettera a del bando di concorso pubblico
per esami per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato,
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1,
approvato con determinazione dirigenziale n. 257 del 1° dicembre 2021
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 4 gennaio 2022.
Il bando integrale ed il modello della domanda allegato sono disponibili sul sito all’indirizzo www.egas.sardegna.it nella sezione home e
nella sezione bandi di concorso.
Il termine di scadenza è fissato al trentesimo giorno successivo alla
data della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Le comunicazioni del diario e del
luogo di svolgimento delle prove concorsuali saranno fornite mediante
pubblicazione sull’albo on-line e sul sito internet www.egas.sardegna.it
Si intendono pervenute nei termini le domande già ricevute da
parte di tutti i candidati.
Eventuali chiarimenti possono essere chiesti telefonicamente al
servizio gestione risorse umane dell’area amministrazione e finanze, ai
seguenti numeri: 0704600620/28, o via mail agli indirizzi protocollo@
egas.sardegna.it e protocollo@pec.egas.sardegna.it
22E01143

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MONZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operatore amministrativo di area contabile addetto alla segreteria, area B, a tempo parziale trenta ore
settimanali ed indeterminato.
In esecuzione della delibera del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Monza del 15 dicembre 2021 è indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di una unità di personale con profilo di
dipendente amministrativo relativo alla mansione di operatore amministrativo di area contabile, riconducibile all’area B, posizione economica
B1, del vigente C.C.N.L. funzione centrali in combinato disposto con
il previgente C.C.N.L. enti pubblici non economici nelle parti ancora
in vigore, con assunzione a tempo parziale (trenta ore settimanali) ed
indeterminato.
Sede di servizio: Monza, Piazza Garibaldi, 10 e via Mantegazza, 2.
Scadenza presentazione della domanda: a pena di esclusione, le
domande di ammissione al concorso devono essere inviate esclusivamente a mezzo lettera raccomandata a.r. oppure posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo segreteria@pecordineavvocatimonza.mi.it
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni e per ottenere copia completa del bando
di concorso è possibile rivolgersi alla segreteria dell’Ordine degli avvocati di Monza e sul sito internet istituzionale www.ordineavvocatimonza.it dalla data della pubblicazione.
22E00886
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operatore amministrativo - addetto alla segreteria, area B, a tempo pieno ed indeterminato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente amministrativo, a tempo parziale
sedici ore settimanali ed indeterminato.

In esecuzione della delibera del Consiglio dell’ordine degli avvocati di
Monza del 1° dicembre 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di una unità di personale con profilo di operatore amministrativo relativo alla mansione di dipendente amministrativo addetto alla
segreteria del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Monza, riconducibile
all’area B, posizione economica B1, del vigente C.C.N.L. funzione centrali
in combinato disposto con il previgente C.C.N.L. enti pubblici non economici
nelle parti ancora in vigore, con assunzione a tempo pieno ed indeterminato.
Sede di servizio: Monza, Piazza Garibaldi, 10 e via Mantegazza, 2.
Scadenza presentazione della domanda: a pena di esclusione, le
domande di ammissione al concorso devono essere inviate esclusivamente a mezzo lettera raccomandata a.r. oppure posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo segreteria@pecordineavvocatimonza.mi.it
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni e per ottenere copia completa del bando
di concorso è possibile rivolgersi alla segreteria dell’Ordine degli avvocati di Monza e sul sito internet istituzionale www.ordineavvocatimonza.it dalla data della pubblicazione.

In esecuzione della delibera del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Monza del 15 dicembre 2021 è indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di una unità di personale con profilo di
dirigente amministrativo part-time tempo indeterminato del Consiglio
dell’ordine degli avvocati di Monza, riconducibile al vigente C.C.N.L.
area funzioni centrali, con assunzione a tempo parziale (part-time di
sedici ore settimanali) ed indeterminato.

22E00887

22E00888

Sede di servizio: Monza – Piazza Garibaldi, 10 e via Mantegazza, 2.
Scadenza presentazione della domanda: a pena di esclusione, le
domande di ammissione al concorso devono essere inviate esclusivamente a mezzo lettera raccomandata a.r. oppure posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo segreteria@pecordineavvocatimonza.mi.it
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni e per ottenere copia completa del bando
di concorso è possibile rivolgersi alla segreteria dell’Ordine degli avvocati di Monza e sul sito internet istituzionale www.ordineavvocatimonza.it dalla data della pubblicazione.

ENTI DI RICERCA
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LE RISORSE BIOLOGICHE E LE BIOTECNOLOGIE
MARINE DI M ESSINA

Conferimento, per titoli, di una borsa di studio
Si avvisa che l’Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie
marine del CNR di Messina ha indetto selezione pubblica per una borsa
di studio per laureati per ricerche inerente l’area scientifica «Scienze
del sistema Terra e tecnologie per l’ambiente», da usufruirsi presso la
propria sede di Messina (ME).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in carta
semplice secondo lo schema di cui all’allegato A) del bando n. IRBIM–
BS-011-2021-ME deve essere inviata all’Istituto per le risorse biologiche
e le biotecnologie marine, esclusivamente tramite Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.irbim@pec.cnr.it entro il termine
perentorio di trenta giorni 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 risorse biologiche e
le biotecnologie marine ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo http://www.urp.cnr.it (formazione - borse di studio).
22E00896

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

I STITUTO

DI ASTROFISICA E PLANETOLOGIA SPAZIALI DI

R OMA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore VI livello, a tempo determinato
e pieno.
L’Istituto di astrofisica e planetologia spaziali, via Fosso del Cavaliere n. 100 - 00133 Roma, ha indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di collaboratore degli enti di ricerca
(CTER) sesto livello professionale, con rapporto di lavoro a tempo determinato, per le esigenze dei progetti «BepiColombo-ISA» e «IXPE».

Il bando di concorso, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul sito
web dell’Istituto nazionale di astrofisica al seguente indirizzo www.inaf.it
- Sezione «Lavora con noi» e al seguente indirizzo http://www.iaps.inaf.it/
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale, redatta in
carta semplice secondo le modalità indicate nel predetto bando di concorso e corredata di tutta la documentazione necessaria, dovrà essere
inoltrata, a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - fermo restando che, qualora la scadenza del predetto termine
coincida con un giorno festivo, la stessa verrà differita al giorno immediatamente successivo non festivo.
22E01003

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA SICILIA A. MIRRI
DI PALERMO
Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di coadiutore amministrativo, categoria B, a tempo
pieno ed indeterminato, per la sede territoriale di Ragusa.
In esecuzione della deliberazione n. 757 del 24 novembre 2021,
è indetto avviso pubblico di mobilità volontaria, per titoli e colloquio,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato un posto di coadiutore
amministrativo, categoria B, da assegnare alla sede territoriale di Ragusa.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito internet dell’Istituto
www.izssicilia.it
22E00895
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI MILANO
Approvazione atti e graduatoria della procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria
EP, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa
gestionale, per il Research Innovation and Corporate Relations - Career Service Unit.

Approvazione atti e graduatoria della procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria
D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico
scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di
energia.

la graduatoria di merito e il relativo decreto di approvazione
degli atti in data 29 novembre 2021, della procedura di selezione pubblica per esami, di una unità di personale di categoria EP, posizione
economica EP1, area amministrativa gestionale, a tempo indeterminato e pieno - trentasei ore settimanali - per Research Innovation and
Corporate Relations_ Career Service Unit del Politecnico di Milano,
2021_PTA_TI_EP_ARES_7, indetta con d.d. n. 8472 del 30 settembre 2021, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 81
del 12 ottobre 2021.

Sono pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano, protocollo n. 202540, repertorio n. 10822, consultabili sul sito: https://www.
protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html la graduatoria di merito e
il relativo decreto di approvazione degli atti in data 23 novembre 2021,
della procedura di selezione pubblica, per esami, ad una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico
scientifica ed elaborazione dati, con contratto a tempo indeterminato
e pieno, trentasei ore settimanali, per il Dipartimento di energia del
Politecnico di Milano, 2021_PTA_TI_D_DENG_1, bandita con d.d.
n. 7731 del 20 settembre 2021, Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 78 del 1° ottobre 2021.
Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico
di Milano: https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
decorre il termine per eventuali impugnative.

Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico di
Milano:

22E00909

Sono pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano, protocollo 207529, repertorio 11051, consultabili sul sito:
https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html

https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per eventuali impugnative.
22E00907

Approvazione atti e graduatoria della procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria
D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico
scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di
energia.
Sono pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano, protocollo 202540, repertorio 10822, consultabili sul sito:
https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html
la graduatoria di merito e il relativo decreto di approvazione
degli atti in data 23 novembre 2021, della procedura di selezione
pubblica, per esami, di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto a tempo indeterminato e pieno - trentasei
ore settimanali - per il Dipartimento di energia del Politecnico di
Milano, 2021_PTA_TI_D_DENG_1, bandita con d.d. n. 7731 del
20 settembre 2021, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 78 del 1° ottobre 2021.
Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico di
Milano:
https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per eventuali impugnative.
22E00908

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 12/E2, per il Dipartimento di scienze sociali ed economiche.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di
prima fascia, presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di scienze sociali ed economiche - facoltà di
scienze politiche, sociologia, comunicazione
settore concorsuale 12/E2 - settore scientifico-disciplinare
IUS/21 - un posto (codice concorso 2021POE011).
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica: non
superiore a quindici. Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena di
esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi cinque anni, a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di
pubblicazione del bando.
Alla procedura non possono partecipare coloro che nell’ultimo
triennio abbiano prestato servizio quale professore ordinario di ruolo,
professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettere a) e b), o
siano stati titolari di assegni di ricerca, ovvero siano stati iscritti a corsi
universitari nell’Università degli studi di Roma «La Sapienza».
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di
prima fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, dovranno essere
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.
uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», del presente avviso.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 11 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università
degli studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi professori prima e
seconda fascia - area risorse umane, p.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma,
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entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso di
selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/C1, per il Dipartimento di chirurgia Pietro Valdoni.

Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.

Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di
seconda fascia, presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di chirurgia «Pietro Valdoni», facoltà di medicina
e odontoiatria
settore concorsuale 06/C1 - settore scientifico-disciplinare
MED/18 - un posto (codice concorso 2021PAE018).
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica: non
superiore a dodici. Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi cinque
anni, a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando.
Tutti i lavori presentati dai candidati devono essere pubblicati su
riviste ISI con Impact Factor superiore a uno.
Alla procedura non possono partecipare coloro che nell’ultimo triennio abbiano prestato servizio quale professore ordinario
di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3,
lettere a) e b), o siano stati titolari di assegni di ricerca, ovvero siano
stati iscritti a corsi universitari nell’Università degli studi di Roma
«La Sapienza».
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore
di seconda fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, dovranno
essere inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del
presente avviso.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda
non fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 11
del modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
Università degli studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi professori prima e seconda fascia - area risorse umane, p.le Aldo Moro
5 - 00185 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» del presente avviso di selezione. A tal fine farà fede il timbro
dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa
ai bandi di professore di seconda fascia ex art. 18, comma 4, legge
n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.

Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di prima fascia ex art. 18, comma 4, legge
n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
22E00913

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 12/C1, per il Dipartimento di studi giuridici ed economici.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di
prima fascia, presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di studi giuridici ed economici, facoltà di
giurisprudenza
settore concorsuale 12/C1 - settore scientifico-disciplinare
IUS/09 - un posto (codice concorso 2021POE012).
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica: non
superiore a quidici. Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi cinque
anni, a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando.
Alla procedura non possono partecipare coloro che nell’ultimo
triennio abbiano prestato servizio quale professore ordinario di ruolo,
professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettere a) e b), o
siano stati titolari di assegni di ricerca, ovvero siano stati iscritti a corsi
universitari nell’Università degli studi di Roma «La Sapienza».
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di
prima fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, dovranno essere
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.
uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 11 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università
degli studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi professori prima
e seconda fascia - area risorse umane, p.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma,
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso di
selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di prima fascia ex art. 18, comma 4, legge
n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
22E00914

22E00915

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/I1, per il Dipartimento di scienze radiologiche, oncologiche e anatomo
patologiche.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di
seconda fascia, presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di scienze radiologiche, oncologiche e anatomo
patologiche - facoltà di medicina e odontoiatria
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settore concorsuale 06/I1 - settore scientifico-disciplinare
MED/36 - un posto (codice concorso 2021PAE019).
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica: non
superiore a dodici. Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi cinque
anni, a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando.
Alla procedura non possono partecipare coloro che nell’ultimo
triennio abbiano prestato servizio quale professore ordinario di ruolo,
professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettere a) e b), o
siano stati titolari di assegni di ricerca, ovvero siano stati iscritti a corsi
universitari nell’Università degli studi di Roma «La Sapienza».
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di
seconda fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, dovranno essere
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.
uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 11 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università
degli studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi professori prima e
seconda fascia - area risorse umane, p.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma,
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso. A
tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa
ai bandi di professore di seconda fascia ex art. 18, comma 4, legge
n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
22E00916

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 02/C1, per il Dipartimento di fisica.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di
seconda fascia presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di fisica - Facoltà di scienze matematiche fisiche
e naturali
settore concorsuale 02/C1 - settore scientifico-disciplinare
FIS/05 - un posto (Codice concorso 2021PAA032).
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica: non
superiore a dodici. Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi cinque
anni, a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando.
Sono ammessi alla procedura selettiva i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l’Università «La Sapienza» e presso le altre
Istituzioni universitarie statali, ivi comprese quelle ad ordinamento speciale, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale per la seconda
o la prima fascia in corso di validità ai sensi dell’art. 16 della legge
n. 240/2010 per il settore concorsuale oggetto della procedura, ovvero
per uno dei Settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore,
purché non già titolari delle medesime funzioni o delle funzioni superiori nello stesso S.S.D. o S.C. o in S.S.D. dello stesso MSC e comunque in possesso dei requisiti curriculari minimi stabiliti dal bando.
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Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di
seconda fascia ex art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, dovranno essere
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente
avviso.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 10 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università
degli studi di Roma «La Sapienza» - Settore concorsi professori prima
e seconda fascia - Area risorse umane - p.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso di
selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa
ai bandi di professore di seconda fascia ex art. 18, comma 1, legge
n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero
dell’università e della ricerca e dell’Unione europea. Codice concorso
2021PAA032
22E00917

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/E2, per il Dipartimento materno infantile e scienze urologiche.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di
seconda fascia presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento materno infantile e scienze urologiche - facoltà di
medicina ed odontoiatria
Settore concorsuale 06/E2 - settore scientifico-disciplinare
MED/24 - un posto, (Codice concorso 2021PAA033).
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica: non
superiore a dodici. Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi cinque
anni, a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando.
Sono ammessi alla procedura selettiva i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l’Università «La Sapienza» e presso le altre
Istituzioni universitarie statali, ivi comprese quelle ad ordinamento speciale, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale per la seconda
o la prima fascia in corso di validità ai sensi dell’art. 16 della legge
n. 240/2010 per il Settore concorsuale oggetto della procedura, ovvero
per uno dei Settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore,
purché non già titolari delle medesime funzioni o delle funzioni superiori nello stesso SSD o SC o in SSD dello stesso MSC e comunque in
possesso dei requisiti curriculari minimi stabiliti dal bando.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di
seconda fascia ex art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, dovranno essere
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente
avviso.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda
non fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 10
del modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo rac-

— 8 —

4-2-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

comandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
Università degli studi di Roma «La Sapienza» - Settore concorsi professori prima e seconda fascia - area risorse umane - p.le Aldo Moro
5 - 00185 Roma - entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - del presente avviso di selezione. A tal fine farà fede il timbro
dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa
ai bandi di professore di seconda fascia ex art. 18, comma 1, legge
n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
22E00918

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 11/A4, per il Dipartimento di lettere e culture moderne.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di
seconda fascia presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di lettere e culture moderne - facoltà di lettere e
filosofia
settore concorsuale 11/A4 - settore scientifico-disciplinare
M-STO/08 - un posto (Codice concorso 2021PAA034).
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica: non
superiore a dieci. Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi cinque
anni, a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di
seconda fascia ex art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, dovranno essere
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente
avviso.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda
non fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 10
del modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
Università degli studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi professori prima e seconda fascia - area risorse umane - p.le Aldo Moro
5 - 00185 Roma entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - del presente avviso di selezione. A tal fine farà fede il timbro
dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il Bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa
ai bandi di professore di seconda fascia ex art. 18, comma 1, legge
n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
22E00919
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 10/C1, per il Dipartimento di storia antropologia religioni arte spettacolo.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di
seconda fascia presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di storia antropologia religioni arte spettacolo facoltà di lettere e filosofia
Settore concorsuale 10/C1 - Settore scientifico-disciplinare
L-ART/06 - un posto (Codice concorso 2021PAA035).
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica: non
superiore a dieci. Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi cinque
anni, a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando.
Sono ammessi alla procedura selettiva i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l’Università «La Sapienza» e presso le altre
Istituzioni universitarie statali, ivi comprese quelle ad ordinamento speciale, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale per la seconda
o la prima fascia in corso di validità ai sensi dell’art. 16 della legge
n. 240/2010 per il settore concorsuale oggetto della procedura, ovvero
per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore,
purché non già titolari delle medesime funzioni o delle funzioni superiori nello stesso SSD o SC o in SSD dello stesso MSC e comunque in
possesso dei requisiti curriculari minimi stabiliti dal bando.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di
seconda fascia ex art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, dovranno essere
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente
avviso.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 10 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università
degli studi di Roma «La Sapienza» - Settore concorsi professori prima
e seconda fascia - area risorse umane - p.le Aldo Moro n. 5 - 00185
Roma - entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente
avviso di selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa
ai bandi di professore di seconda fascia ex art. 18, comma 1, legge
n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
22E00920

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 10/L1, per il Dipartimento di metodi e modelli per l’economia, il territorio e
la finanza.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di
seconda fascia presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di metodi e modelli per l’economia, il territorio e
la finanza - facoltà di economia
Settore concorsuale 10/L1 - settore scientifico-disciplinare
L-LIN/12 - un posto (Codice concorso 2021PAA036).
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Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di
merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica: non superiore a dieci. Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena di esclusione dalla
procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi cinque anni, a partire dal
1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando.
Sono ammessi alla procedura selettiva i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l’Università «La Sapienza» e presso le altre
Istituzioni universitarie statali, ivi comprese quelle ad ordinamento speciale, in possesso dell’Abilitazione scientifica nazionale per la seconda
o la prima fascia in corso di validità ai sensi dell’art. 16 della legge
n. 240/2010 per il Settore concorsuale oggetto della procedura, ovvero
per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore,
purché non già titolari delle medesime funzioni o delle funzioni superiori nello stesso SSD o SC o in SSD dello stesso MSC e comunque in
possesso dei requisiti curriculari minimi stabiliti dal bando.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di
seconda fascia ex art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, dovranno essere
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.
uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 10 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università
degli studi di Roma «La Sapienza» - Settore concorsi professori prima e
seconda fascia - area risorse umane - p.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso di
selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa
ai bandi di professore di seconda fascia ex art. 18, comma 1, legge
n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
22E00921

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato e definito, settore concorsuale 06/E1.

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE INTERNISTICHE
ANESTESIOLOGICHE E CARDIOVASCOLARI

Visto lo statuto dell’Università di Roma La Sapienza;
Visto l’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge n. 241/1990;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia A - ex art. 24, comma 3, lettera A)
legge n. 240/2010 - Emanato con d.r. n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 164 del
27 maggio 2021;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di scienze cliniche
internistiche, anestesiologiche e cardiovascolari del 17 giugno 2021 con
la quale la risorsa è stata assegnata al settore concorsuale 06/E1 - settore
scientifico-disciplinare MED/23;
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Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di scienze cliniche
internistiche, anestesiologiche e cardiovascolari del 9 novembre 2021
in cui vengono deliberati i criteri selettivi per la procedura concorsuale;
Visto il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 99 del 14 dicembre
2021 dal Dipartimento di scienze cliniche internistiche, anestesiologiche
e cardiovascolari - La Sapienza - per il reclutamento di un ricercatore a
tempo determinato, tipologia A, settore scientifico-disciplinare MED/23,
per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al seguente progetto:
«Trattamento transcatetere delle patologie valvolari cardiache» - settore
concorsuale 06/E1;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di scienze cliniche,
internistiche, anestesiologiche e cardiovascolari del 21 gennaio 2022
nella quale è stata proposta la commissione giudicatrice;
Decreta:
che la commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per un posto di ricercatore a tempo determinato, tipologia
A, settore scientifico-disciplinare MED/23 è così composta:
membri effettivi:
prof. Antonino Marullo, ricercatore - Sapienza Università di Roma;
Massimo Chello, PO - Università Campus Bio-Medico Roma;
prof. Massimo Bonacchi, PA - Università degli studi di Firenze;
membri supplenti:
prof. Giovanni Melina, PA - Sapienza Università di Roma;
prof. Mauro Rinaldi, PO - Università degli studi di Torino;
prof.ssa Calogera Pisano, PA - Università degli studi di Roma
Tor Vergata.
Roma, 25 gennaio 2022
Il direttore: MIRALDI
22E01002

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato della durata di trentasei mesi e pieno,
settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia,
per il Dipartimento di fisica e astronomia Augusto Righi.
Ai sensi dell’art. 24, della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Università, con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior), con
regime di impegno a tempo pieno, della durata di trentasei mesi, settore
concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia e per il settore
scientifico-disciplinare FIS/03 - Fisica della materia.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di fisica e astronomia Augusto Righi - DIFA.
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 trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess
22E00910
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Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti, per il Dipartimento di
fisica e astronomia Augusto Righi.
Ai sensi dell’art. 24, della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura
di due posti di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior),
con regime di impegno a tempo pieno, della durata di trentasei mesi,
settore concorsuale 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della terra e
dei pianeti e per il settore scientifico-disciplinare FIS/05 - Astronomia
e astrofisica.
Entrambi i posti vengono attivati per le esigenze di ricerca e di
studio del Dipartimento di fisica e astronomia Augusto Righi - DIFA.
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 trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess
22E00911

UNIVERSITÀ DI BERGAMO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa-gestionale, per il servizio ricerca e terza missione, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze
armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura un posto di
categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo
pieno presso l’Università degli studi di Bergamo prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle Forze armate di cui agli articoli
1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 da destinare al
servizio ricerca e terza missione.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando di concorso, devono essere inoltrate 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» - tale
termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno
lavorativo successivo.
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 Bergamo
all’indirizzo www.unibg.it sezione Concorsi e selezioni.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al servizio PTA,
dirigenti e CEL dell’area risorse umane via dei Caniana, 2 - 24127
Bergamo, e-mail: concorsi.mobilita@unibg.it - tel. 035 2052 583-185
- indirizzo PEC protocollo@unibg.legalmail.it
22E00922

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, per il Dipartimento di informatica - scienza e ingegneria.
Ai sensi dell’art. 24, della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università, con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior), con regime
di impegno a tempo pieno, della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni e per il
settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione
delle informazioni.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di informatica - scienza e ingegneria - DISI.
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 trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess
22E00912
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UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il laboratorio di cartografia geologica
Silvio Vardabasso.
Si comunica che presso questa Università è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 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, per le esigenze del Laboratorio di cartografia
geologica «Silvio Vardabasso» - Cod. sel. D/LAB_CART_2TA_2022.
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».
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).
22E00923
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di funzionario tecnico esperto in tecnologie e metodologie
chimiche, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per i laboratori di analisi chimica delle superfici e di diffrazione di raggi X di polveri.
Si comunica che presso questa Università è indetto il 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 C.C.N.L. Università, profilo
professionale funzionario tecnico esperto in tecnologie e metodologie chimiche per le esigenze dei laboratori di analisi chimica delle superfici e di
diffrazione di raggi X di polveri - cod. sel. D/LAB_CHIM_3TA_2022.
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 ).
22E01144

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’area edilizia, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze
armate.
Si avvisa che l’Università degli studi di Firenze ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di categoria D,
posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica e elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze dell’area edilizia.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 678, comma 9 e dell’art. 1014, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 66/2010, uno dei predetti posti è riservato
ai volontari delle Forze armate.
La domanda di ammissione al concorso nonché i titoli e i documenti ritenuti utili per la selezione devono essere presentati, a pena di esclusione, tramite l’applicativo informatico disponibile all’indirizzo web https://sol.unifi.it/pao/ entro le ore 13,00 del 7 marzo 2022 (data di scadenza
del bando).
Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università degli studi di Firenze, è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo https://www.unifi.
it/vp-2839-personale-tecnico-e-amministrativo-concorsi-pubblici.html
22E00924

UNIVERSITÀ GUGLIELMO MARCONI DI ROMA
Procedura di selezione per la chiamata di tre professori di seconda fascia, per vari settori concorsuali e facoltà
Si comunica che l’Università degli studi Guglielmo Marconi di Roma ha indetto tre procedure selettive per la copertura di tre posti di professore universitario di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, con
le seguenti specifiche:
Settore concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

D.R.

Facoltà

N. posti

n. 1 del 18 gennaio
2022

Scienze della
formazione

11/D2 - Didattica, pedagogia speciale
e ricerca educativa

M-PED/03 - Didattica e pedagogia
speciale

1

n. 2 del 18 gennaio
2022

Ingegneria

09/B3 - Ingegneria economico
- gestionale

ING-IND/35 - Ingegneria economico
- gestionale

1

n. 3 del 18 gennaio
2022

Scienze politiche

14/C2 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi

SPS/08 - Sociologia dei processi culturali
e comunicativi

1

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 al seguente link: https://www.unimarconi.it/bandi-e-concorsi/
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti internet del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
22E00905
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Procedure di selezione per la copertura di cinque posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e facoltà.
Si comunica che l’Università degli studi Guglielmo Marconi di Roma ha indetto cinque procedure selettive per cinque posti di ricercatore
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, con le seguenti specifiche:
Settore
scientifico-disciplinare

D.R.

Facoltà

Settore concorsuale

N. posti

n. 8 del 18 gennaio 2022

Lettere

11/C4 - Estetica e filosofia dei
linguaggi

M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi

1

n. 7 del 18 gennaio 2022

Ingegneria

09/B3 - Ingegneria economico
- gestionale

ING-IND/35 - Ingegneria economico - gestionale

1

n. 6 del 18 gennaio 2022

Ingegneria

09/H1 - Sistemi di elaborazione
delle informazioni

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni

1

n. 5 del 18 gennaio 2022

Scienze della
formazione

11/E4 - Psicologia clinica e
dinamica

M-PSI/08 - Psicologia clinica

1

n. 4 del 18 gennaio 2022

Scienze della
formazione

11/E2 - Psicologia dello sviluppo e dell’educazione

M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia
dell’educazione

1

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 al seguente link: https://www.unimarconi.it/bandi-e-concorsi/
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti internet del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
22E00906

UNIVERSITÀ LUIGI VANVITELLI DELLA CAMPANIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura, per il Dipartimento di lettere e beni culturali.
Si comunica che presso l’Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» è stata indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010 la seguente procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di prima fascia:
Dipartimento di lettere e beni culturali;
settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura - settore scientifico-disciplinare ICAR/12 - Tecnologia
dell’architettura - un posto.
Il bando relativo alla predetta procedura selettiva è disponibile sul sito web istituzionale dell’Università degli studi della
Campania
«Luigi
Vanvitelli»
al
seguente
link:
https://www.unicampania.it/index.php/personale/docenti-e-ricercatori/concorsi/
procedure-selettive-finalizzate-alla-chiamata-di-professore-di-i-fascia
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili alla procedura
selettiva devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina: https://pica.
cineca.it/unicampania/2022-po18c1-001/
La procedura di compilazione ed invio telematico della domanda dovrà essere completata entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente bando sul sito web del MIUR, ovvero entro le ore 23,59 del 24 febbraio 2022.
Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici è possibile contattare il supporto tramite il link presente in fondo alla pagina: https://
pica.cineca.it/unicampania
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio reclutamento
personale docente e ricercatore all’e-mail: reclutamentopdr@unicampania.it
22E01001

UNIVERSITÀ DI PAVIA
Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con d.r. prot. n. 5123 rep. n. 50/2022 del 18 gennaio 2022, procedura di selezione per l’assunzione di due ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 presso le strutture sotto indicate
e per i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari indicati nella tabella:
Dipartimento

Settore concorsuale

SSD

N. posti

biologia e biotecnologie «L. Spallanzani»

05/E2 - Biologia molecolare

BIO/11 - Biologia molecolare

1

sanità pubblica, medicina sperimentale e forense

06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze
infermieristiche e statistica medica

MED/01 - Statistica medica

1
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Codice concorso 2022RTDA-2BIO-11.
Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente per via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono essere inviate entro
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Visto che il termine di scadenza cade in giorno festivo, la scadenza è fissata alle ore 12,00 del 7 marzo 2022.
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo:
http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/articolo14484.html
del sito web dell’Università degli studi di Pavia alla pagina del Servizio carriere e concorsi del personale di Ateneo e rapporti con il Servizio
sanitario nazionale - sezione Concorsi Personale docente e pubblicato all’albo Ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul portale
dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca - tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 - e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it
22E00899

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria C/1, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico/
scientifica ed elaborazione dati, per il servizio gestione facility, utilities e ambiente dell’area tecnica e sicurezza.
Si avvisa che l’Università degli studi di Pavia, con determinazione n. 984/2021, protocollo 180671 del 3 dicembre 2021, ha indetto un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di una unità di personale di categoria C/1 - area tecnica, tecnico/scientifica
ed elaborazione dati - per le esigenze del Servizio gestione facility, utilities e ambiente dell’area tecnica e sicurezza. (Cod. 28-2021-1c-facility).
Secondo le modalità previste dal bando, la domanda di partecipazione al concorso nonché i titoli e documenti ritenuti utili per il concorso,
devono essere inviati, a pena di esclusione, unicamente per via telematica utilizzando la piattaforma «Pica» (Piattaforma integrata concorsi atenei)
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale procedura è disponibile, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - alla pagina: https://pica.cineca.it/unipv/28-2021-1c-facility
Il bando integrale, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università degli studi di Pavia http://www-5.unipv.it/alboufficiale/ è inoltre reperibile
alla pagina web dedicata dell’Università degli studi di Pavia http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/amministrazione/amministrazione-trasparente/
articolo1071.html
Il responsabile del procedimento di cui al citato bando è la dott.ssa Patrizia Marazza (responsabile del servizio carriere e concorsi del personale
di Ateneo e rapporti con il Servizio sanitario nazionale, Palazzo del Maino via Mentana n. 4 - 27100 Pavia, telefono 0382/986943 - 4979-49884485 - mail: concorsipta@unipv.it).
22E00900

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 10/F3 - Linguistica e filologia italiana, per il Dipartimento di studi umanistici.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con d.r. prot. n. 5125 rep. n. 52/2022 del 18 gennaio 2022, procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 presso la Struttura sotto indicata e
per il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare indicati nella tabella:
Dipartimento
studi umanistici

Settore concorsuale

SSD

10/F3 - Linguistica e filologia italiana

L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana

N. posti
1

Codice concorso 2022RTDB-1L-FIL-LET-12.
Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente per via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono essere inviate entro
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Visto che il termine di scadenza cade in giorno festivo, la scadenza è fissata alle ore 12,00 del 7 marzo 2022.
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo:
http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/articolo14483.html
del sito web dell’Università degli studi di Pavia alla pagina del Servizio carriere e concorsi del personale di Ateneo e rapporti con il Servizio
sanitario nazionale - sezione Concorsi Personale docente e pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul portale
dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca - tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 - e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it
22E00901

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 05/H1 - Anatomia umana, per il Dipartimento di sanità pubblica, medicina sperimentale e forense.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con d.r. prot. n. 5126 rep. n. 53/2022 del 18 gennaio 2022, procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 presso la struttura sotto indicata e
per il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare indicati nella tabella:
Dipartimento

Settore concorsuale

SSD

sanità pubblica, medicina 05/H1 - Anatomia umana
sperimentale e forense

BIO/16 - Anatomia umana
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Codice concorso 2022RTDB-1BIO-16
Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente per via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono essere inviate
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Visto che il termine di scadenza cade in giorno festivo, la scadenza è fissata alle ore 12,00
del 7 marzo 2022.
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo:
http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/articolo14483.html
del sito web dell’Università degli studi di Pavia alla pagina del Servizio carriere e concorsi del personale di Ateneo e rapporti con il Servizio
sanitario nazionale - sezione Concorsi Personale docente e pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul portale
dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca - tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 - e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it
22E00902

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 05/B1 - Zoologia e antropologia, per il Dipartimento di biologia e biotecnologie L. Spallanzani.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con d.r. prot. n. 5127 rep. n. 54/2022 del 18 gennaio 2022, procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 presso la struttura sotto indicata e
per il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare indicati nella tabella:
Dipartimento
biologia e biotecnologie «L.
Spallanzani»

Settore concorsuale
05/B1 - Zoologia e antropologia

SSD
BIO/05 - Zoologia

N. posti
1

Codice concorso 2022RTDB-1BIO-05.
Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente per via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono essere inviate
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Visto che il termine di scadenza cade in giorno festivo, la scadenza è fissata alle ore 12,00
del 7 marzo 2022.
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo:
http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/articolo14483.html
del sito web dell’Università degli studi di Pavia alla pagina del Servizio carriere e concorsi del personale di Ateneo e rapporti con il Servizio
sanitario nazionale - sezione Concorsi Personale docente e pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul portale
dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca - tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 - e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it
22E00903

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia,
settore concorsuale 13/D1 - Statistica, per il Dipartimento di scienze economiche e aziendali.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con d.r. prot. n. 5136 rep. n. 63/2022 del 18 gennaio 2022, procedura di selezione per la
chiamata di un professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240-2010 presso la struttura sotto indicata e per il settore
concorsuale e il settore scientifico-disciplinare indicati nella tabella:
Dipartimento

Settore concorsuale

scienze economiche e aziendali 13/D1 - Statistica

SSD
SECS-S/01 - Statistica

N. posti
1

Codice concorso 2022PO18CO1-1SECS-S-01.
Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente per via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono essere inviate
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Visto che il termine di scadenza cade in giorno festivo, la scadenza è fissata alle ore 12,00
del 7 marzo 2022.
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo:
http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/articolo14482.html
del sito web dell’Università degli studi di Pavia alla pagina del Servizio carriere e concorsi del personale di Ateneo e rapporti con il Servizio
sanitario nazionale - sezione Concorsi Personale docente e pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul portale
dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca - tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 - e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it
22E00904
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ENTI LOCALI
ASSEMBLEA TERRITORIALE D’AMBITO
DELL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 1
DI PESARO E URBINO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo affari generali e giuridici,
categoria D1, a tempo indeterminato e pieno.

Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito internet del
Comune di Acquaviva Collecroce (CB) www.comune.acquavivacollecrocecb.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Ogni altra informazione relativa al presente avviso può essere
richiesta agli uffici comunali ai seguenti recapiti: tel. 0875.970128 mail: comune.acquavivacollecroce@gmail.com - pec: comune.acquavivacollecrocecb@legalmail.it
22E00926

È indetta selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato e pieno, di un istruttore direttivo affari generali e giuridici,
categoria D1, da inquadrare presso l’area affari generali e giuridici.
Scadenza domanda: la domanda di partecipazione alla selezione
dovrà pervenire, pena esclusione, entro il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di selezione viene pubblicato integralmente per trenta giorni consecutivi all’albo pretorio on-line e sul sito
web dell’A.T.A. Rifiuti http://www.atarifiuti.pu.it - sezione Amministrazione Trasparente / Bandi di concorso.
Per ogni eventuale informazione gli interessati potranno rivolgersi
direttamente agli uffici dell’Assemblea Territoriale d’Ambito (A.T.A.)
n. 1 - Pesaro e Urbino:
indirizzo: via Borgomozzo n. 10/C - 61121 Pesaro (PU) «Galleria Roma» - scala C - 2° piano lun./ven. ore 9,00 - 13,00;
tel. 0721 / 639056 - 30379 - e-mail: segreteria@atarifiuti.pu.it mail pec: ata1.marche@pec.it
22E00958

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e pieno (trentasei ore settimanali) - profilo
professionale istruttore direttivo contabile, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito internet del
Comune di Acquaviva Collecroce (CB) www.comune.acquavivacollecrocecb.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Ogni altra informazione relativa al presente avviso può essere
richiesta agli uffici comunali ai seguenti recapiti: tel. 0875.970128 mail: comune.acquavivacollecroce@gmail.com - pec: comune.acquavivacollecrocecb@legalmail.it
22E00927

COMUNE DI ACQUAVIVA COLLECROCE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e parziale ventiquattro ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e parziale (ventiquattro ore settimanali) profilo professionale istruttore amministrativo, categoria C.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito internet del
Comune di Acquaviva Collecroce (CB) www.comune.acquavivacollecrocecb.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Ogni altra informazione relativa al presente avviso può essere
richiesta agli uffici comunali ai seguenti recapiti: tel.: 0875.970128 mail: comune.acquavivacollecroce@gmail.com - pec: comune.acquavivacollecrocecb@legalmail.it

COMUNE DI ALMESE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo addetto alla promozione turistica e culturale, categoria C, a tempo parziale
al 50% ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo addetto alla promozione turistica e
culturale, categoria giuridica C, con rapporto di lavoro a tempo parziale
al 50% e a tempo indeterminato presso il Comune di Almese.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet nella sezione
«Concorsi» del Comune di Almese all’indirizzo www.comune.almese.to.it
Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio personale al
n. 0119350201 - int. 1-1 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
22E00946

22E00925

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo indeterminato e parziale dodici ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e parziale (dodici ore settimanali) - profilo
professionale istruttore di vigilanza, categoria C.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

COMUNE DI ALZATE BRIANZA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, di cui un posto per il Comune di Alzate
Brianza ed un posto per il Comune di Brenna.
Il Comune di Alzate Brianza (CO) in qualità di ente capofila
dell’Ufficio unico tra i Comuni di Alzate Brianza e Brenna ha indetto un
concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a tempo indeterminato e pieno (trentasei ore settimanali), di due posti di istruttore tecnico,
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categoria C, posizione economica C1 da assegnare un posto presso il
Comune di Alzate Brianza nell’area lavori pubblici, urbanistica, edilizia
privata e SUAP e un posto presso il Comune di Brenna nell’area lavori
pubblici, urbanistica, edilizia privata e SUAP.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito web del comune: http://www.comune.alzatebrianza.co.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso» e all’albo pretorio on-line dell’ente.
Il Comune di Alzate Brianza si riserva la facoltà di sottoporre i
candidati a prova di preselezione se il numero delle domande di concorso risulti superiore alle trenta unità.
La data di svolgimento delle prove e il luogo di svolgimento delle
stesse verrà notificato agli interessati mediante pubblicazione sul sito
internet del Comune di Alzate Brianza: http://www.comune.alzatebrianza.co.it nella sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione
«Bandi di concorso».
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale giorno cada di sabato
o giorno festivo il termine è prorogato automaticamente al primo giorno
feriale successivo.

4a Serie speciale - n. 10

COMUNE DI BOLOGNA
Rettifica della mobilità per la copertura di vari profili professionali, a tempo indeterminato e pieno.
In merito all’avviso di mobilità tra enti, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, per il reclutamento di personale, a
tempo indeterminato, appartenente a vari profili professionali pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 6 del 21 gennaio 2022,
si comunica che la scadenza per la presentazione delle domande è
da intendersi entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - come riportato nell’avviso integrale pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del
Comune di Bologna.
Il modulo per la presentazione della domanda è reperibile sul sito
istituzionale 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 n. 10 - Bologna - tel. 051 2194904-05.
22E00953

Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale del Comune di Alzate Brianza: http://
www.comune.alzate-brianza.co.it nella sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di concorso».

COMUNE DI CALVELLO

Per informazioni rivolgersi all’area lavori pubblici, urbanistica, edilizia privata e SUAPdel Comune di Alzate Brianza, tel. 031/6349322 031/6349323 - 031/6349306; mail: uffici@alzatebrianza.org

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, di cui un
posto riservato al personale interno.

22E00941

COMUNE DI ARESE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di sei
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C1,
a tempo pieno ed indeterminato di cui quattro posti per il
Comune di Arese e due posti per il Comune di Caronno
Pertusella.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di sei
posti di categoria C, profilo professionale di istruttore amministrativo
contabile, tempo pieno ed indeterminato, di cui quattro per il Comune
di Arese e due per il Comune di Caronno Pertusella.
Il termine per la presentazione delle domande - da effettuare
esclusivamente mediante compilazione di un modulo di domanda
on-line sul sito istituzionale del Comune di Arese e corredate dei
documenti prescritti - scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando è reperibile sul sito internet www.
comune.arese.mi.it della Città di Arese - nella sezione «Trasparenza
e partecipazione» - sottosezioni «Amministrazione trasparente» «Bandi di concorso» - «dal 2017» o nella home page in «Notizie in
evidenza».
Per eventuali informazioni contattare gli uffici comunali della Città
di Arese - telefono 0293527 216 - 253 - 229.
Pec: protocollo@cert.comune.arese.mi.it
22E00950

È indetto concorso pubblico, per la copertura di due posti di
istruttore di vigilanza, per soli esami, a tempo parziale (diciotto ore
settimanali) ed indeterminato, di cui uno riservato all’interno ex
art. 52, comma 1-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e successive
modificazioni ed integrazioni, categoria C, posizione giuridica ed economica C1.
Scadenza: trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono reperibili presso il sito del Comune di Calvello www.comune.calvello.pz.it
- sezione trasparenza - Bandi e concorsi.
Informazioni: responsabile settore vigilanza - Ten. Ferdinando
Lapetina, tel. 0971/921930.
22E00942

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti, categoria C e categoria D, a tempo indeterminato
e pieno.
Il Comune di Castelfranco Emilia ha indetto le seguenti procedure
concorsuali.
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato e a tempo pieno nel profilo professionale di
istruttore tecnico, categoria C, presso il settore tecnico e sviluppo del
territorio:
principali requisiti richiesti:
diploma di maturità di geometra o perito edile oppure laurea,
diploma di laurea, laurea specialistica, laura magistrale assorbente il
predetto diploma;
patente di guida categoria B.
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Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a
tempo indeterminato e a tempo pieno nel profilo professionale di istruttore direttivo tecnico, categoria D, presso il settore tecnico e sviluppo
del territorio:
principali requisiti richiesti:
diploma di laurea del vecchio ordinamento (DL) in: architettura,
ingegneria edile, ingegneria civile, ingegneria edile - architettura, ingegneria per l’ambiente e il territorio, pianificazione territoriale e urbanistica,
pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale, politica del territorio,
urbanistica; lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM), equiparate
ai sensi del decreto-legge 9 luglio 2009 ai precedenti titoli di studio;
abilitazione all’esercizio della professione;
patente di guida categoria B.
Termini per la presentazione delle domande: dal 21 gennaio 2022
al 21 febbraio 2022.
I testi integrali dei bandi con l’indicazione di tutti i requisiti necessari per l’ammissione e le modalità di presentazione della domanda
sono disponibili sul sito internet www.comune.castelfranco-emilia.
mo.gov.it (Trasparenza → Concorsi oppure servizi online → Bandi di
concorsoonline).
Per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane del Comune
di Castelfranco Emilia - tel. 059/959266.

4a Serie speciale - n. 10

Nel caso in cui il termine ultimo cada di giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi il termine è prorogato
alla successiva prima giornata lavorativa.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito dell’Ente www.
comunecervia.it nella sezione bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane del Comune
di Cervia tel. 0544/979325.
22E00944

COMUNE DI ENEGO
Integrazione e riapertura dei termini del concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato,
per l’ufficio tecnico comunale.

È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di due posti di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1 - settore tecnico, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate.
Il bando integrale e il modello di domanda sono pubblicati all’Albo
pretorio on-line del Comune di Cavenago di Brianza e sul sito all’indirizzo www.comune.cavenagobrianza.mb.it
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.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Cavenago di Brianza, tel. 02-95241421/22; e-mail: personale@comune.
cavenagobrianza.mb.it

In esecuzione della determinazione del vice segretario n. 10 del
30 dicembre 2021 si provvede ad integrare il bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed
indeterminato di istruttore direttivo, categoria D, presso l’ufficio tecnico
comunale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 93 del 23 novembre 2021.
Si dispone la pubblicazione della presente integrazione:
punto 2) Requisiti per l’ammissione:
ingegneria della sicurezza - Classe LM26 ex decreto ministeriale n. 270/2004,
ingegneria per l’ambiente e il territorio - Classe LM35 ex
decreto ministeriale n. 270/2004, con riapertura dei termini di presentazione delle domande, all’albo pretorio comunale e sul sito del Comune
di Enego www.comune.enego.vi.it
Si precisa altresì che, chi ha presentato domanda prima della pubblicazione dell’integrazione contenuta nel presente avviso non occorre
operi ritenendosi valide le domande già presentate se conformi a quanto
previsto dal bando già emanato.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso è prorogato al decimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia del bando e della determinazione di integrazione sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Enego all’indirizzo www.
comune.enego.vi.it nella home page e nella sezione «Amministrazione
trasparente», sottosezione «bandi di concorso».
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Enego, tel. 0424/493084; mail: ragioneria@comune.enego.
vi.it

22E00939

22E00945

22E00952

COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, di cui un posto riservato ai volontari delle
Forze armate.

COMUNE DI CERVIA

COMUNE DI GUGLIONESI

Concorso pubblico, per esami, per la formulazione di una
graduatoria da utilizzare per la copertura di posti di
istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo determinato,
per esigenze stagionali e per altre esigenze temporanee ed
eccezionali.

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

È indetto concorso pubblico, per esami, per la formulazione di
una graduatoria da utilizzare per l’assunzione di istruttori di vigilanza a
tempo determinato per esigenze stagionali e per altre esigenze temporanee ed eccezionali, categoria C, posizione economica C1.
Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il Comune di Guglionesi, Provincia di Campobasso, ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo
pieno ed indeterminato, di istruttore contabile, categoria C, posizione
economica C.1. Le domande di ammissione devono pervenire entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale è reperibile
sul sito web del Comune di Guglionesi: www.comune.guglionesi.cb.it
22E00955
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COMUNE DI LESINA

Il bando integrale è reperibile sul sito web del comune http://www.
comune.mortara.pv.it

Conferimento dell’incarico di responsabile di settore nell’ufficio tecnico comunale, categoria D1, a tempo determinato
diciotto ore.

Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Mortara (tel. 0384/256411) e-mail personale@comune.mortara.pv.it

È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico,
ai sensi dell’art. 110, comma 1 TUEL, a tempo determinato per ore
diciotto di responsabile di settore nell’ufficio tecnico comunale, categoria D1, posizione economica D1.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione, nonchè lo schema di domanda di
ammissione sono pubblicati sul sito internet: www.comunelesina.it
sezione «Amministrazione trasparente», voce «Bandi di concorso».
Le domande dovranno pervenire entro quindici giorni a decorrere
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio risorse umane del
Comune di Lesina, tel. 0882/707437, e-mail: personale@comunelesina.
it
22E00930

COMUNE DI MANTOVA
Proroga dei termini del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di tre posti di istruttore direttivo delle attività amministrative e contabili, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, per il settore servizi finanziari
tributi e demanio, lavori pubblici e affari generali e
istituzionali.
Sono prorogati alle ore 12,30 del giorno 25 febbraio 2022 i
termini per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione con contratto di
lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno di tre unità di istruttore direttivo delle attività amministrative e contabili, categoria D,
posizione economica 1 con iniziale assegnazione al settore servizi
finanziari tributi e demanio, lavori pubblici e affari generali e istituzionali, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 4 del
14 gennaio 2022.
Le domande di partecipazione già pervenute sono valide a tutti gli
effetti per la partecipazione alla selezione.
Il bando integrale è disponibile sul portale del Comune di Mantova
- https://www.comune.mantova.gov.it - sezione «Bandi di Concorso»,
nonché nell’Albo online dell’amministrazione comunale.
Informazioni presso il servizio gestione risorse umane e organizzazione (telefono 0376 338283/376889/338286/338329).
22E01142

COMUNE DI MORTARA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di due posti di categoria B3 con profilo professionale di collaboratore amministrativo.
Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

22E00929

COMUNE DI NOVARA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di otto posti
di istruttore tecnico - geometra, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico per la copertura di
otto posti di istruttore tecnico (geometra), categoria C (Rif. C4_2021).
Scadenza: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando, contenente i titoli e i requisiti generali e specifici per
l’ammissione, le modalità di partecipazione al concorso, le modalità
di svolgimento delle prove e le materie oggetto delle stesse, nonché
le informazioni per la compilazione e l’invio della domanda on-line
tramite lo «Sportello unico digitale: CONCORSI – SELEZIONI PUBBLICHE», è integralmente pubblicato all’albo pretorio on-line dell’ente
e sul sito internet del Comune di Novara alla pagina «Concorsi e Selezioni Pubbliche» cui si accede direttamente dal rimando in fondo
all’homepage. Con le stesse modalità verranno pubblicate tutte le altre
informazioni relative all’ammissione alle prove, alla data ora e luogo di
svolgimento e all’esito delle stesse.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà
effettuata nessun’altra comunicazione scritta ai candidati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio organizzazione e
risorse umane - nucleo ricerca e selezione del personale - viale Manzoni
n. 20 - tel. 0321-3703691/3703697 - info.concorsi@comune.novara.it
22E00931

COMUNE DI OGGIONO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico - specialista tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per il settore infrastrutture e tutela del territorio.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato per istruttore direttivo tecnico specialista tecnico, categoria D, da inserire nel settore infrastrutture e
tutela del territorio.
La domanda di partecipazione alla selezione, dovrà pervenire
all’ufficio protocollo del Comune di Oggiono, in piazza Garibaldi n. 14
- 23848 Oggiono (LC), pena l’esclusione, entro il termine perentorio di
giorni trenta decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e il modello di domanda sono pubblicati all’albo
pretorio comunale e sul sito internet dell’Ente www.comune.oggiono.
lc.it sezione - «Amministrazione trasparente - Bandi e concorsi».
Per eventuali informazioni relative alla selezione contattare: servizio gestione risorse umane, tel. 0341/266409; e-mail: personale@
comune.oggiono.lc.it
22E00943
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COMUNE DI OLGIATE COMASCO

COMUNE DI ORTA NOVA

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di assistente sociale, categoria D1, a tempo parziale
dodici ore settimanali ed indeterminato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di esperto in attività tecniche, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per assunzione a
tempo parziale dodici ore settimanali ed indeterminato di un assistente
sociale, categoria D1, CCNL comparto regioni ed autonomie locali.

Il Comune di Orta Nova ha bandito concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di esperto in attività tecniche, categoria giuridica D1, da destinare al IV settore del C.C.N.L. del personale
del comparto funzioni locali stipulato il 21 maggio 2018, a tempo pieno
ed indeterminato.
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, predetto termine
si intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Per il testo integrale del bando e la domanda di partecipazione contattare il Comune di Orta Nova - responsabile procedure concorsuali e/o
ufficio personale - piazza P. Nenni n. 39 - cap. 71045 Orta Nova (FG)
- tel. 0885/780202 - 780253 oppure sul sito www.cittaortanova.fg.it

Data di scadenza per la presentazione delle domande: la scadenza è
di 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».
Per informazioni contattare l’ufficio personale del Comune di
Olgiate Comasco: tel. 031/994623/24.
Il presente bando è disponibile sul sito www.comune.olgiatecomasco.co.it
22E00937

22E00935

COMUNE DI ORDONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione economica D1, a tempo indeterminato e parziale - diciotto ore settimanali.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, nonché il modello di domanda, disponibili presso l’ufficio personale del Comune di Ordona - piazza Aldo
Moro n. 1 - 71040 Ordona (FG), sono scaricabili dal sito istituzionale
dell’ente: www.comune.ordona.fg.it nella home page e nell’apposita
sezione «Amministrazione trasparente» - bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale - piazza Aldo
Moro n. 1 - Ordona (FG) tel. 0885-796221.
22E00993

COMUNE DI ORIGGIO

COMUNE DI PIEVEPELAGO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico all’area tecnica, categoria C/C1, a tempo
pieno ed indeterminato, trentasei ore settimanali presso l’area tecnica
del Comune di Pievepelago.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando integrale.
Termine di presentazione della domanda: trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» redatta secondo lo schema allegato al bando.
Il bando di concorso e il fac-simile di domanda sono disponibili nella sezione «Amministrazione trasparente - bandi di concorso»
e anche all’albo pretorio on-line del sito internet istituzionale: www.
comune.pievepelago.mo.it
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a: ufficio segreteria - Comune di Pievepelago - tel. 0536/71322 int. 12 - dal
lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,30.
22E00954

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto il seguente concorso pubblico:
concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, presso il Comune di Origgio.
Le domande di partecipazione, redatte secondo quanto previsto dal
bando di concorso, devono essere presentate esclusivamente sulla piattaforma informatica il cui link di accesso è disponibile sul portale del
Comune di Origgio www.comune.origgio.va.it, a partire dal 1° febbraio
2022 ed entro e non oltre le ore 12,00 del 7 marzo 2022.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito portale del Comune
di Origgio www.comune.origgio.va.it
22E00947

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico ingegnere/architetto, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il Settore I
urbanistica.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico ingegnere/architetto, categoria D,
posizione economica D1, a tempo pieno (trentasei ore) ed indeterminato, da assegnare al settore I urbanistica.
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» - unicamente per via telematica
compilando l’apposito modulo on-line disponibile nel sito istituzionale www.comune.roseto.te.it sezione Amministrazione Trasparente
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- Bandi di concorso - voce «CONCORSO ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO INGEGNERE/ARCHITETTO» e secondo le istruzioni riportate.
La procedura di invio delle domande sarà chiusa 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» - e non consentirà di inoltrare le domande
non perfezionate o in corso di invio.
Il bando integrale è reperibile sul sito web del Comune www.
comune.roseto.te.it
Per informazioni rivolgersi al Comune di Roseto degli Abruzzi
tel. 085-89453652 - email: innamorati.gabriella@comune.roseto.te.it
22E00949

COMUNE DI SANT’ANASTASIA
Manifestazione di interesse per l’utilizzazione di graduatorie
di concorsi pubblici espletati da altri enti, per la copertura di sei posti per vari profili professionali e categorie, a
tempo indeterminato e pieno.
Il Comune di Sant’Anastasia, con determinazione dirigenziale
n. 1549 del 30 dicembre 2021, ha indetto avviso di selezione pubblica
per l’assunzione a tempo indeterminato di:
un istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione economica D/1 - a tempo pieno;
un assistente sociale, categoria D, posizione economica D/1 - a
tempo pieno;
un istruttore direttivo agronomo, categoria D, posizione economica D/1 - a tempo pieno;
un istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica
C/1 - a tempo pieno;
un istruttore contabile, categoria C, posizione economica C/1 - a
tempo pieno;
un istruttore tecnico informatico C, posizione economica C/1 - a
tempo pieno,
mediante manifestazione di interesse per l’utilizzazione di graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti appartenenti al comparto
funzioni locali.
La scadenza del termine per la presentazione delle domande di
partecipazione, nelle forme e nei modi previsti nell’avviso di selezione,
è individuato al trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti, le modalità di partecipazione, il termine di scadenza per la presentazione delle domande nonchè i dettagli sullo svolgimento della procedura sono contenuti nel bando integrale pubblicato sul
sito istituzionale dell’ente Comune di Sant’Anastasia - sezione Avvisi,
nelle aree tematiche - sezione Concorsi, nonchè nell’albo pretorio online e in Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di Concorso.
22E00932

COMUNE DI SANTU LUSSURGIU
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Santu Lussurgiu di
un istruttore di vigilanza, categoria C, comparto funzioni locali.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate secondo
le modalità indicate nel bando entro il quindicesimo 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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Il testo integrale del bando di selezione e lo schema di domanda di
partecipazione sono reperibili presso il sito web del Comune di Santu
Lussurgiu all’indirizzo: https://egov.halleysardegna.com/slussurgiu/zf/
index.php/bandi-di-concorso/admin/gestione/bando/6
22E00933

COMUNE DI SESTRI LEVANTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di specialista/ispettore di vigilanza, categoria D,
a tempo pieno e indeterminato.
Il Comune di Sestri Levante indice concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un specialista/
ispettore di vigilanza, categoria D.
Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione possono essere
verificati all’interno del bando di selezione la cui copia integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.sestri-levante.ge.it
Per informazioni: servizio politiche del personale mail ufficio.personale@comune.sestri-levante.ge.it; telefono 0185/478246 - 204.
22E00940

COMUNE DI SONGAVAZZO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di Songavazzo ha indetto concorso pubblico, per soli
esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato,
profilo professionale istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, da comandare obbligatoriamente presso l’Unione comuni
della Presolana ai sensi dell’art. 5, comma 3 del decreto ministeriale
17 marzo 2020.
Titolo di studio richiesto:
diploma di scuola secondaria di 2° grado di geometra o costruzioni ambiente e territorio ovvero titolo di studio considerato assorbente
(diploma di laurea in architettura o in ingegneria civile o ingegneria
edile o ingegneria edile - architettura o ingegneria per l’ambiente e il
territorio o pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale (vecchio
ordinamento);
oppure: laurea triennale ai sensi del decreto ministeriale
n. 509/1999 classe 4 (scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile),
classe 7 (urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale) e classe 8 (ingegneria civile e ambientale);
oppure: laurea triennale ai sensi del decreto ministeriale
n. 270/2004 classe L-17 (scienze dell’architettura), classe L-23 (scienze
e tecniche dell’edilizia), classe L-21 (scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale) e classe L-7 (ingegneria
civile e ambientale);
oppure: laurea specialistica ai sensi del decreto ministeriale
n. 509/1999, classe 4/S (architettura e ingegneria edile), classe
28/S (ingegneria ivile), classe 38/S (ingegneria per l’ambiente e
il territorio) e classe 54/S (pianificazione territoriale urbanistica e
ambientale);
oppure: laurea magistrale ai sensi del decreto ministeriale
n. 270/2004 classe LM-4 (architettura e ingegneria edile/architettura),
classe LM-23 (ingegneria civile), classe LM-24 (ingegneria dei sistemi
edilizi), classe LM-26 (ingegneria della sicurezza), classe LM-35 (ingegneria per l’ambiente e il territorio) e classe LM-48 (pianificazione territoriale urbanistica e ambientale).
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La scadenza del termine per la presentazione delle domande è
fissato nel trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - del presente estratto nelle modalità indicate
dal bando.
La tassa di concorso di euro 10,00 dovrà essere versata alla Tesoreria comunale come previsto nel bando.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria,
tel. 0346/72067, mail segreteria@comune.songavazzo.bg.it
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link https://urly.it/3g-9s - info: ufficio di piano, tel. 0966618030/31/32
- mail: ufficiodipiano@comune.taurianova.rc.it - pec: area3@pec.
comune.taurianova.rc.it
22E00934

COMUNE DI VIMERCATE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di messo comunale/notificatore, categoria B3, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area staff e affari
generali.

22E00951

COMUNE DI STELLA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato, riservato prioritariamente ai volontari
delle Forze armate.
In esecuzione della deliberazione di giunta comunale n. 69 del
20 luglio 2021 è indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, inquadrato nella categoria
giuridica C1 del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro funzioni locali, con il profilo professionale di istruttore amministrativo titolo di studio di diploma di scuola secondaria di secondo grado (c.d.
scuola superiore).
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4, e dell’art. 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all’unità, il posto è riservato prioritariamente a volontario delle Forze armate.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico è pubblicato all’albo
pretorio on-line del Comune di Stella (Savona) e scaricabile dal sito
internet www.comunestella.it e dal link comunicazioni e servizi on-line,
concorsi.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
dott.ssa Grazia Chiarlone - responsabile dell’area affari generali - finanziaria - risorse umane - tel. 0197040817-0197040818, pec: segreteria@
comunestella.legalmail.it - e-mail: segreter@comune.stella.sv.it
22E00928

COMUNE DI TAURIANOVA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno e
determinato per un periodo non inferiore ai dodici mesi,
per il servizio sociale professionale dei comuni dell’ambito
territoriale di Taurianova.
È indetta procedura selettiva per il conferimento di sei contratti
di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato nel profilo professionale di assistente sociale, categoria D1, C.C.N.L. funzioni locali, a
valere sulla quota servizi Fondo povertà annualità 2020, per il potenziamento del servizio sociale professionale dei comuni dell’ambito territoriale di Taurianova.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di partecipazione è consultabile e scaricabile sul sito istituzionale del Comune di Taurianova (RC): www.
comune.taurianova.rc.it La domanda è possibile presentarla al seguente

Il Comune di Vimercate ha indetto concorso pubblico, per soli
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un posto di categoria
B3 messo comunale/notificatore a tempo pieno ed indeterminato da
destinarsi all’area staff e affari generali. Ai sensi dell’art. 1014, commi
3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, con il
presente concorso si determina una frazione di riserva di posto a favore
dei volontari delle Forze armate (i soggetti militari attualmente destinatari della riserva di posti sono tutti i volontari in ferma prefissata VFP1 e VFP4, rispettivamente ferma di un anno e di quattro anni - i
VFB, in ferma breve triennale, e gli ufficiali di complemento in ferma
biennale o in ferma prefissata) che verrà cumulata ad altre frazioni già
verificatesi o che si dovessero verificare nei prossimi provvedimenti
di assunzione mediante l’utilizzo della graduatoria degli idonei. Il trattamento economico è quello attribuito dal CCNL alla categoria B3.
Requisiti: possesso di diploma di scuola secondaria di secondo
grado, conseguito previo superamento di un corso di studi di durata
quinquennale e possesso della patente di guida categoria B o superiore. L’elenco completo dei requisiti è riportato nel bando integrale
pubblicato sul sito del Comune di Vimercate (www.comune.vimercate.
mb.it) nella sezione Amministrazione Trasparente - bandi di concorso.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere redatte
esclusivamente per via telematica collegandosi ai servizi on-line del
sito internet del Comune di Vimercate https://vimercate.comune-online.
it/web/home/avvia-una-istanza-di-concorso Si ricorda che per presentare la domanda sarà necessario essere in possesso delle credenziali del
Sistema pubblico di identità digitale (SPID).
Scadenza presentazione domanda: trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il calendario e la sede delle prove e della eventuale preselezione
verranno pubblicati sul sito del Comune di Vimercate (www.comune.
vimercate.mb.it) nella sezione Amministrazione Trasparente - bandi di
concorso, al massimo entro il ventesimo giorno successivo alla data di
scadenza della presentazione delle domande. La suddetta pubblicazione
ha valore di comunicazione ufficiale e personale ai/alle candidati/e. Il
pagamento della tassa di concorso di euro 10,00 dovrà essere effettuato
tramite il servizio PagoPa, che consente di versare la quota da corrispondere collegandosi al sito dell’ente. È indispensabile inserire l’indicazione della seguente descrizione della causale: «Concorso per n. 1
posto di cat. B3 MESSO COMUNALE/NOTIFICATORE».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio del personale,
tel. 0396659214 - 0396659268 pers@comune.vimercate.mb.it
22E00936

COMUNE DI ZIMELLA
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno.
In esecuzione alla determinazione del responsabile dell’area economico-finanziaria n. 288 del 29 dicembre 2021 il Comune di Zimella
rende noto che è indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore direttivo
tecnico, categoria D, posizione economica D1.
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Titolo di studio previsto dal bando (laurea specialistica 3-S, 4-S,
28-S, 38-S, 54-S e 86-S; laurea magistrale LM-3, LM-4, LM-23,
LM-24, LM-26, LM-35, LM-48 e LM-74; laurea triennale decreto
ministeriale n. 270/2004 L-7, L-17, L-21, L-23 e L-34; laurea triennale
decreto ministeriale 4 agosto 2000 04, 07, 08, 16; diplomi di laurea
decreto ministeriale n. 509/1999 architettura, ingegneria civile, ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale, ingegneria edile, ingegneria edile-architettura, ingegneria per l’ambiente
e il territorio, pianificazione territoriale e urbanistica, pianificazione
territoriale, urbanistica e ambientale, politica del territorio, urbanistica,
ingegneria forestale, ingegneria mineraria e storia e conservazione dei
beni architettonici e ambientali).
Data di scadenza per la presentazione della domanda: trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta utilizzando esclusivamente il modulo allegato al bando, di cui si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni per la compilazione.
La selezione prevede una prova scritta ed una prova orale. Il
comune si riserva la facoltà di procedere a preselezione nel caso dovessero pervenire domande superiori a sessanta.
Il bando integrale e il modello per la presentazione della domanda
sono reperibili sul sito www.comune.zimella.vr.it - per eventuali informazioni e/o chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’ufficio ragioneria
del Comune di Zimella - tel. 0442490011 - ragioneria@comune.zimella.vr.it
22E00990

UNIONE DEI COMUNI DEL GERREI
DI SAN NICOLÒ GERREI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo - contabile,
categoria D, a tempo parziale 50% ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e parziale 50% di un posto di istruttore direttivo
amministrativo - contabile, categoria D, posizione economica D1.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea vecchio ordinamento
in economia e commercio, giurisprudenza o scienze politiche o equipollenti o di laurea specialistica o magistrale equiparata ai sensi della
vigente normativa.
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La domanda di partecipazione al concorso corredata dalla relativa documentazione deve essere trasmessa entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto relativo al presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale con i relativi moduli è pubblicato all’albo pretorio on-line dell’Unione dei Comuni del Gerrei e sul sito internet istituzionale dell’Unione dei Comuni del Gerrei www.unionecomunigerrei.
ca.it Amministrazione trasparente sottosezione Bandi di Concorso.
Informazioni relative al bando possono essere richieste all’indirizzo pec protocollounionecomunigerrei@pec.it
22E00957

UNIONE MONTANA VALLE STURA
DI DEMONTE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa.
L’Unione montana Valle Stura ha bandito concorso pubblico,
per esami, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo, categoria giuridica B3, da destinare all’area amministrativa, del
C.C.N.L. del personale del comparto funzioni locali stipulato il 21 maggio 2018, a tempo pieno ed indeterminato.
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, predetto termine si intende differito al
primo giorno feriale immediatamente successivo.
Per il testo integrale del bando e la domanda di partecipazione contattare l’Unione montana Valle Stura - area amministrativa - via Divisione Cuneense n. 5 - cap 12014 - Demonte (CN); - tel. 0171/95555
oppure sul www.vallestura.cn.it
22E00956

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DI BERGAMO
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direzione della UOC Igiene degli alimenti e nutrizione, discipline di igiene, epidemiologia e sanità pubblica
o igiene degli alimenti e della nutrizione.
Si porta a conoscenza che presso l’Agenzia di tutela della
salute di Bergamo è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della
UOC così specificata: igiene degli alimenti e nutrizione (discipline
di igiene, epidemiologia e sanità pubblica o igiene degli alimenti e
della nutrizione).
Le domande d’ammissione redatte nei modi di legge e corredate dei prescritti documenti dovranno pervenire all’amministrazione
dell’Agenzia di tutela della salute di Bergamo - via Gallicciolli n. 4

- 24121 Bergamo entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia (BURL) - Serie avvisi e concorsi n. 3 del
19 gennaio 2022, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
presente estratto, il testo integrale dell’avviso sarà pubblicato sul sito
internet dell’agenzia: www.ats-bg.it nella sezione dedicata «Lavora con
noi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area risorse umane
dell’Agenzia di tutela della salute di Bergamo - stato giuridico/concorsi,
tel. n. 035/385.156.218.
22E00985
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AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
VAL PADANA DI MANTOVA
Revoca del conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della UOC Distretto di
Cremona.
Si rende noto che, in esecuzione del decreto n. 699 del 28 dicembre 2021, ATS Val Padana ha revocato l’avviso pubblico, per titoli e
colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione della struttura complessa U.O.C. Distretto di Cremona, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 49 del 22 giugno 2021.
La tassa di concorso versata dai candidati che abbiano già
presentato regolare istanza di partecipazione sarà soggetta a rimborso, previa richiesta inoltrata alla U.O.C. Gestione risorse umane
dell’ATS Val Padana e formulata secondo il modulo reperibile sul
sito internet www.ats-valpadana.it sezione «Amministrazione trasparente → Bandi di Concorso → Avviso pubblico, per titoli e
colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione della struttura complessa U.O.C. Distretto di Cremona». Allo
stesso indirizzo è reperibile il testo integrale del provvedimento di
revoca.
Per informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse umane ufficio concorsi di ATS Val Padana - tel. 0376/334.715-712.
22E00969

Revoca del conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico
quinquennale di direttore della U.O.C. Distretto di Crema
Si rende noto che, in esecuzione del decreto n. 698 del 28 dicembre
2021, ATS Val Padana ha revocato l’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione della
struttura complessa U.O.C. Distretto di Crema, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 44 del 4 giugno 2021.
La tassa di concorso versata dai candidati che abbiano già
presentato regolare istanza di partecipazione sarà soggetta a rimborso, previa richiesta inoltrata alla U.O.C. Gestione risorse umane
dell’ATS Val Padana e formulata secondo il modulo reperibile sul
sito internet www.ats-valpadana.it sezione «Amministrazione trasparente → Bandi di Concorso → Avviso pubblico, per titoli e
colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione della struttura complessa U.O.C. Distretto di Crema». Allo
stesso indirizzo è reperibile il testo integrale del provvedimento
di revoca.
Per informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse umane ufficio concorsi di ATS Val Padana - tel. 0376/334.715-712.
22E00970

AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA
REGIONE LIGURIA DI GENOVA
Conferimento dell’incarico quinquennale
di direzione della struttura complessa Cure primarie
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 439 del
2 dicembre 2021 è indetto avviso pubblico per attribuzione a dirigente
medico di incarico quinquennale di direzione della struttura complessa
Cure primarie.
Termine della presentazione delle domande: trentesimo giorno non
festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Per eventuali ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale
del presente avviso, reperibile anche nel sito internet www.alisa.liguria.
it nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte IV n. 1
del 5 gennaio 2022 - gli interessati potranno rivolgersi alla S.C. Organizzazione e sviluppo delle risorse umane di A.Li.Sa.
22E00977

AZIENDA SANITARIA LOCALE AT
DI ASTI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di neurologia.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1942 del
22 dicembre 2021 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
neurologia.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 52 de 30 dicembre 2021.
Per informazioni: S.C. Personale e legale, Asti - via Conte Verde
n. 125 - tel. 0141/484306-44 e sito internet aziendale www.asl.at.it
22E00975

AZIENDA SANITARIA LOCALE
BI DI BIELLA
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di ortopedia e traumatologia.
In esecuzione della determinazione n. 1298 del 22 novembre 2021
è stata disposta la riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina
di ortopedia e traumatologia indetto con determinazione dirigenziale
n. 907 dell’11 agosto 2021 presso l’ASL BI di Biella, pubblicata, per
estratto, nella G.U. n. 76 del 24 settembre 2021.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato per integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 48 del 2 dicembre 2021
consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla
voce Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI, Via dei Ponderanesi, n. 2 – 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 11,00 - telefono 015/15153417 o richiedere informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@
aslbi.piemonte.it
22E00964
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operatore tecnico specializzato, impiantista
idraulico, categoria Bs.
In esecuzione della determinazione n. 1297 del 19 novembre 2021
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di operatore tecnico specializzato, impiantista idraulico, categoria
Bs, presso l’ASL BI di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato per integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 48 del 2 dicembre 2021
consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla
voce Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI - via dei Ponderanesi, n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 11,00 - telefono 015/15153417 o richiedere informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@
aslbi.piemonte.it
22E00965

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di operatore tecnico specializzato, elettricista,
categoria Bs.
In esecuzione della determinazione n. 1297 del 19 novembre 2021
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di operatore tecnico specializzato, elettricista, categoria Bs, presso
l’ASL BI di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia di
un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato per integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 48 del 2 dicembre 2021
consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla
voce Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI - via dei Ponderanesi, n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 11,00 - telefono 015/15153417 o richiedere informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@
aslbi.piemonte.it
22E00966
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Il testo del bando è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 52 del 30 dicembre 2021 e in modo integrale
sul sito www.aslcn1.it - sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. Interaziendale gestione risorse umane - ufficio concorsi - tel. 0171/450771 (dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00).
22E00984

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa Struttura
sovradistrettuale dipendenze patologiche.
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 3333 del
16 dicembre 2021, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per
il conferimento di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa Struttura sovradistrettuale dipendenze patologiche.
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, delle
modalità di partecipazione al concorso e del sorteggio dei componenti
della commissione esaminatrice, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 160 del 23 dicembre 2021.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno
inviare mail al seguente indirizzo: areagestionedelpersonale@asl.brindisi.it oppure consultare il sito internet Sezione Concorsi e Avvisi Portale Salute Regione Puglia ASL Brindisi.
22E00959

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza del P.O. Camberlingo di
Francavilla Fontana.
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 3332 del
16 dicembre 2021, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per
il conferimento di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza del P.O. «Camberlingo» di Francavilla Fontana.
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».

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente analista.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
dirigente analista.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso e del sorteggio dei componenti
della commissione esaminatrice, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 160 del 23 dicembre 2021.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno
inviare mail al seguente indirizzo: areagestionedelpersonale@asl.brindisi.it oppure consultare il sito internet Sezione Concorsi e Avvisi Portale Salute Regione Puglia ASL Brindisi.
22E00960
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI TRAPANI

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MONZA

Mobilità, regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di centosedici posti di vari profili
professionali.

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
Struttura complessa Laboratorio analisi

In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario
n. 1111 del 12 novembre 2021, è indetto avviso pubblico di mobilità,
regionale ed interregionale, con priorità per la mobilità regionale, per
titoli e colloquio, fra le aziende e gli enti del comparto del Servizio
sanitario nazionale, per la copertura dei seguenti posti d’organico:
sei posti di assistente sanitario, categoria D;
cento posti di C.P.S. infermiere, categoria D;
dieci posti di ausiliario specializzato, categoria A.
Le domande, indirizzate al commissario straordinario dell’Azienda
sanitaria provinciale di Trapani - via Mazzini n. 1 - 91100 Trapani,
devono essere presentate utilizzando esclusivamente la piattaforma
informatica all’indirizzo web https://asptrapani.selezionieconcorsi.it e
seguendo le relative istruzioni.
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione scadrà 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 nella G.U.R.S. n. 16 del
26 novembre 2021 ed è scaricabile dal sito internet dell’Azienda www.
asptrapani.it
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi presso
l’U.O.C. Risorse umane dell’ASP di Trapani - via Mazzini n. 1 - Trapani tel. n. 0923/805243 (nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 9,30 alle 13,00).
22E00983

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
MELEGNANO E DELLA MARTESANA
DI VIZZOLO PREDABISSI

È indetto avviso pubblico, per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione di struttura complessa Laboratorio analisi (provvedimento del direttore generale n. 538 del 9 dicembre 2021).
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. 52 del 29 dicembre 2021.
Per eventuali informazioni, rivolgersi al settore concorsi della
struttura complessa gestione risorse umane dell’ASST di Monza, via
Pergolesi n. 33, Monza, tel. 039/2339857-9826-4584.
Il bando integrale, unitamente al fac-simile della domanda, è
disponibile sul sito internet: www.asst-monza.it
22E00967

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico
della riabilitazione psichiatrica, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
collaboratore professionale sanitario, tecnico della riabilitazione psichiatrica, categoria D (provvedimento del direttore generale n. 504 del
2 dicembre 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».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato e con
rapporto esclusivo, disciplina di psichiatria, area medica
e delle specialità mediche, per la UOC Psichiatria - Melzo.

L’iscrizione alla procedura selettiva potrà avvenire esclusivamente
tramite procedura telematica con le modalità dettagliate nel bando il
cui testo integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 52 del 29 dicembre 2021 ed è disponibile sul sito internet:
www.asst-monza.it

È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, di un dirigente medico, area medica e
delle specialità mediche, disciplina di psichiatria, a rapporto esclusivo,
operativamente da assegnare alla U.O.C. di Psichiatria – Melzo (U.O.P.
34) - (Deliberazione del direttore generale n. 787 del 2 dicembre 2021).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 51 del
22 dicembre 2021.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di avviso
pubblico gli interessati potranno rivolgersi a:
ASST Melegnano e della Martesana - U.O.C. Gestione risorse
umane - ufficio selezione e reclutamento del personale, Via Pandina
n. 1 - 20070 Vizzolo Predabissi (Mi).
Telefono n. 02/98058421, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30.
Il bando è disponibile sul sito http://www.asst-melegnano-martesana.it/ sezione bandi di concorso.

Per eventuali informazioni, rivolgersi al settore concorsi della
struttura complessa gestione risorse umane dell’ASST di Monza, via
Pergolesi n. 33, Monza, tel. 039/2339857-9826-4584.

22E00976

22E00968

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di collaboratore amministrativo professionale,
categoria D, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di tre posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, (provvedimento del direttore generale n. 587
del 16 dicembre 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. 1 del 5 gennaio 2022 ed è disponibile sul sito internet:
www.asst-monza.it
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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.
22E00989

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di igiene e
medicina preventiva o disciplina equipollente o affine,
area di sanità pubblica, per l’UOC Polo territoriale
Lomellina.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, area di sanità pubblica, disciplina
di igiene e medicina preventiva, o disciplina equipollente o affine,
con destinazione funzionale iniziale presso l’UOC Polo territoriale
Lomellina.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 5 del
2 febbraio 2022.
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,
con indicazione specifica, nella causale, della esatta denominazione
della procedura di reclutamento 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. 0381/333521-519-522,
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
22E00961
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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. 0381/333521-519-522,
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
22E00962

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di medicina interna
o disciplina equipollente o affine, area medica e delle specialità mediche, per l’UOC Medicina interna ad indirizzo
oncologico 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 medicina interna, o disciplina equipollente o affine, con
destinazione funzionale iniziale presso l’UOC Medicina interna ad indirizzo oncologico Vigevano.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 5 del
2 febbraio 2022.
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,
con indicazione specifica, nella causale, della esatta denominazione
della procedura di reclutamento 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. 0381/333521-519-522,
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
22E00963

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
RHODENSE DI GARBAGNATE MILANESE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico
sanitario di laboratorio biomedico, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di
laboratorio biomedico, categoria D.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 5 del
2 febbraio 2022.
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,
con indicazione specifica nella causale dell’esatta denominazione della
procedura di reclutamento di che trattasi.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente farmacista a tempo indeterminato,
disciplina di farmacia ospedaliera, area di farmacia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente farmacista, disciplina di
farmacia ospedaliera - area di farmacia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi n. 52 del 29 dicembre 2021 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’Azienda www.asstrhodense.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’A.S.S.T. Rhodense - viale Forlanini n. 95 - 20024 Garbagnate Milanese (MI) - tel. 02 994302515 - 994302755/2756.
22E00971
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, varie
aree, per l’UOC Medicina d’urgenza - chirurgia d’urgenza e P.S.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico da assegnare
all’UOC di Medicina d’urgenza - chirurgia d’urgenza e P.S. in possesso
di una specializzazione afferente ad una delle seguenti aree:
area medica;
area chirurgica;
area della medicina diagnostica e dei servizi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi n. 52 del 29 dicembre 2021 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’Azienda www.asstrhodense.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’A.S.S.T. Rhodense - viale Forlanini n. 95 - 20024 Garbagnate Milanese (MI) - tel. 02 994302515 - 994302755/2756.
22E00972

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 1 DOLOMITI DI BELLUNO
Conferimento di incarichi di direttore di varie U.O.C.
Presso l’Azienda ULSS n. 1 Dolomiti di Belluno sono indetti:
avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore
della struttura complessa U.O.C. Infanzia, adolescenza, famiglia e
consultori del distretto di Feltre (ruolo sanitario; profili professionali
e discipline: medico, discipline: neuropsichiatria infantile e pediatria;
psicologo, discipline: psicoterapia e psicologia);
avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore
della struttura complessa U.O.C. Disabilità e non autosufficienza del
distretto di Belluno (ruolo sanitario; profili professionali e discipline:
medico, discipline: organizzazione dei servizi sanitari di base, fisiatria,
neurologia e psichiatria; psicologo, discipline: psicoterapia e psicologia);
avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore
della struttura complessa U.O.C. di Medicina generale dell’Ospedale di
Pieve di Cadore (ruolo sanitario; profilo professionale: medico; disciplina: medicina interna);
avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa U.O.C. di Radiologia dell’Ospedale di
Belluno (ruolo sanitario; profilo professionale: medico; disciplina:
radiodiagnostica);
avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore
della struttura complessa U.O.C. di Geriatria dell’Ospedale di Feltre
(ruolo sanitario; profilo professionale: medico; disciplina geriatria).
Il testo integrale dei bandi con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto n. 176 del 24 dicembre 2021.
La data di scadenza di presentazione delle domande, che dovranno
essere prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, è fissata
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi - sede di Feltre dell’U.L.S.S. n. 1 Dolomiti telefono 0439/883586 - 883693 - 883667.
Il testo dei bandi è altresì disponibile consultando il sito internet:
www.aulss1.veneto.it
22E00978
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 9 SCALIGERA DI VERONA
Conferimento dell’incarico a tempo determinato di direttore
della U.O.C. Direzione medica ospedaliera Bussolengo Villafranca, disciplina di direzione medica di presidio
ospedaliero.
È indetto avviso per il conferimento dell’incarico a tempo determinato di dirigente medico - disciplina di direzione medica di presidio
ospedaliero, direttore dell’U.O.C. Direzione medica ospedaliera Bussolengo - Villafranca presso l’Azienda ULSS 9 Scaligera.
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»
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto n. 176 del 24 dicembre 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 - 6712333).
L’avviso è altresì disponibile sul sito internet www.aulss9.veneto.
it nella sezione «concorsi e avvisi» dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E00982

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 2 DI TERNI
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza, disciplina di neuropsichiatria infantile, area medica e delle specialità mediche.
L’A.U.S.L. Umbria 2 con delibera del direttore generale n. 1833
del 16 dicembre 2021 ha indetto il sotto indicato bando:
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
un incarico quinquennale di direzione di struttura complessa di Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza (NPI), profilo professionale
dirigente medico - disciplina: neuropsichiatria infantile - area medica e
delle specialità mediche - a rapporto esclusivo.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al predetto avviso, corredate dei documenti prescritti da far pervenire al dirigente della direzione amministrazione del personale dell’azienda U.S.L.
Umbria 2, piazza Dante Perilli n. 1 - palazzina Micheli - 06049 Spoleto
(PG), scade alle ore 14,00 del trentesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso pubblico con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 1 del 4 gennaio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi della
A.U.S.L. Umbria 2 (tel. 0743/210344 - 210450).
22E00981
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FONDAZIONE I.R.C.C.S. ISTITUTO
NEUROLOGICO CARLO BESTA DI MILANO
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della U.O.C. Neurologia 9 - Malattie
cerebrovascolari, Dipartimento gestionale di neuroscienze
cliniche, disciplina di neurologia, area medica e delle specialità mediche.
Si rende noto che in esecuzione del provvedimento n. 679 del
22 dicembre 2021 è stato indetto il seguente, per titoli e colloquio, per
il conferimento di incarico quinquennale per la direzione di struttura
complessa U.O.C. Neurologia 9 - Malattie cerebrovascolari - dirigente
medico - area medica e delle specialità mediche - disciplina di neurologia - Dipartimento gestionale di neuroscienze cliniche.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Si fa riferimento al bando pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 1 del 5 gennaio 2022. Il bando è pubblicato integralmente anche 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 2394.2031/2018.
22E00979

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 Neurologia 3 - Neuroalgologia.
Si rende noto che in esecuzione del provvedimento n. 686 del
23 dicembre 2021 è stato indetto il seguente concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo determinato, della durata di
cinque anni, secondo la normativa concorsuale ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021, per un posto di
ricercatore sanitario, categoria D, livello D super, per la U.O.C. Neurologia 3 - Neuroalgologia.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla 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. 1 del 5 gennaio 2022.
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.
22E00980

ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE
INFETTIVE LAZZARO SPALLANZANI
DI ROMA
Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico quinquennale rinnovabile di direttore della UOC Farmacia, disciplina di farmacia ospedaliera, area di farmacia.
È indetto avviso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di incarico quinquennale, rinnovabile, di direttore della
U.O.C. Farmacia, disciplina farmacia ospedaliera - area di farmacia dell’INMI «L. Spallanzani» IRCCS. Il termine per la presen-
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tazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dei
documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 2 del 4 gennaio 2021; lo stesso
bando sarà reperibile presso il sito internet www.inmi.it sezione
«Concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane via Portuense n. 292 - 00149 Roma tel. 0655170210.
22E00973

Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico quinquennale rinnovabile di direttore della UOC Infezioni sistemiche dell’immunodepresso.
È indetto avviso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento
di incarico quinquennale, rinnovabile, di direttore della U.O.C. Infezioni sistemiche dell’immunodepresso dell’INMI «L. Spallanzani»
IRCCS. Il termine per la presentazione delle domande redatte su
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando, con l’indicazione
dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 2 del 4 gennaio
2021; lo stesso bando sarà reperibile presso il sito internet www.inmi.
it sezione «Concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane via Portuense n. 292 - 00149 Roma tel. 0655170210.
22E00974

ISTITUTO NAZIONALE PER LA PROMOZIONE
DELLA SALUTE DELLE POPOLAZIONI
MIGRANTI E PER IL CONTRASTO DELLE
MALATTIE DELLA POVERTÀ
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale rinnovabile di dirigente analista - ruolo tecnico, per
la direzione della struttura complessa pianificazione strategica e bilancio sociale.
In esecuzione della deliberazione n. 3 del 5 gennaio 2022 è
indetto, ai sensi dell’art. 71 del CCNL 17 dicembre 2020 per l’area
delle funzioni locali, avviso pubblico, per titoli e colloquio, per
il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile di direzione della struttura complessa «Pianificazione strategica e bilancio sociale», afferente alla direzione amministrativa, nel profilo
di dirigente analista - ruolo tecnico. Codice procedura: DIR. UOC
PSB/2022.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle
ore 23,59:59 del trentesimo giorno successivo a quello della data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo
integrale dell’avviso pubblico, con l’indicazione delle specificità
proprie dell’incarico, nonché dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla suddetta selezione può essere consultato sul sito
internet dell’Istituto all’indirizzo www.inmp.it - sezione avvisi
pubblici.
22E00891
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ALTRI ENTI
IPAB CASA DI RIPOSO DOMENICO CARDO
DI COLOGNA VENETA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di infermiere, categoria C01, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti a tempo pieno ed indeterminato di infermiere, categoria C01,
del C.C.N.L. funzioni locali.
Titolo di studio:
di essere in possesso del diploma di infermiere professionale o diploma di laurea in scienze infermieristiche o titolo equipollente secondo la normativa vigente. Per i cittadini degli Stati membri
dell’Unione europea è richiesto il possesso del titolo di studio equipollente a quello italiano. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea
certificazione rilasciata dalle competenti autorità;
essere iscritti all’Ordine delle professioni infermieristiche - OPI
(IPASVI) e in regola con il pagamento della tassa annuale.
Il termine di presentazione delle domande è fissato alla scadenza
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Calendario della prova scritta e della prova orale verranno pubblicate sul sito internet della Casa di riposo «Domenico Cardo».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di fisioterapista, categoria C01, a tempo parziale
50% ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti a part-time al 50% - diciotto ore settimanali - ed indeterminato
di fisioterapista, categoria C01, del C.C.N.L. funzioni locali.
Titolo di studio:
di essere in possesso della laurea in fisioterapia classe L/SNT/2,
oppure diploma universitario di fisioterapista conseguito ai sensi
dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
e successive modificazioni, oppure diploma o attestato conseguito in
base al precedente ordinamento, riconosciuto equipollente, ai sensi della
legge n. 42/1999, al diploma universitario (decreto del Ministero della
sanità 27 luglio 2000 - Gazzetta Ufficiale - n. 190 del 16 agosto 2000),
oppure titolo conseguito all’estero riconosciuto equipollente a quello
italiano con decreto del Ministero della salute;
di essere iscritto all’albo dei fisioterapisti.
Il termine di presentazione delle domande è fissato alla scadenza
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Calendario della prova scritta e della prova orale verranno pubblicate sul sito internet della Casa di riposo «Domenico Cardo».

Copia del bando di concorso e dello schema di domanda verranno
pubblicati sul sito dell’ente: www.cdrcardo.it

Copia del bando di concorso e dello schema di domanda verranno
pubblicati sul sito dell’ente: www.cdrcardo.it

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale o al protocollo dell’ente - tel. 0442 411466.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale o al protocollo dell’ente - tel. 0442 411466.

22E00991

22E00992

DIARI
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
VAL PADANA DI MANTOVA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico
a tempo pieno ed indeterminato, varie discipline, area di
sanità pubblica.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo pieno e a tempo indeterminato di due posti di
dirigente medico, area di sanità pubblica, discipline varie, indetto con
decreto n. 414 del 5 agosto 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 77
del 28 settembre 2021, si comunica che le prove concorsuali si terranno
secondo il seguente calendario:
prova scritta, prova pratica e prova orale: lunedì 28 febbraio
2022, ore 10,00, presso ATS Val Padana, Sala Conferenze - Palazzina
n. 8 - via dei Toscani n. 1 - Mantova.
La mancata presenza nel giorno, all’orario, nel luogo sopra indicati
sarà considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del
candidato.
Eventuali modifiche alla data, orario e luogo di convocazione verranno comunicate ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione

sul sito web istituzionale (www.ats-valpadana.it - sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso).
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
La procedura si svolgerà nel rispetto della normativa vigente in
materia di prevenzione dell’emergenza sanitaria, in affiancamento
alle normali misure igienico-sanitarie previste per la tutela della
salute.
22E00987

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
FRIULI CENTRALE DI UDINE
Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico di ematologia, a tempo
indeterminato.
Si comunica che le prove selettive del concorso pubblico prot.
158767 del 26 ottobre 2021, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico di ematologia, pubblicato
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
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speciale «Concorsi ed esami» - n. 85 del 26 ottobre 2021, che avranno
luogo presso la Sala Polifunzionale (seminterrato chiesa) del p.o.u. S.
Maria della Misericordia, piazzale S. Maria della Misericordia n. 15 Udine, si svolgeranno con le modalità di seguito indicate e secondo il
seguente calendario:
Prova scritta:
i candidati sono invitati a presentarsi, per sostenere la prova scritta,
nella sede suindicata, il giorno mercoledì 2 marzo 2022, secondo il
seguente orario di convocazione:

4a Serie speciale - n. 10

2814039

9,15

2766591

9,30

2814410

9,30

2808150

9,30

2814450

8,30

2809434

8,30

I candidati sono invitati a presentarsi presso la sede d’esame muniti
di documento di identificazione in corso di validità e copia fronte-retro
dello stesso.
La mancata presentazione nel giorno, ora e sede indicate comporta
l’esclusione dal concorso.
Le indicazioni e modalità sullo svolgimento delle prove d’esame
verranno comunicate ai candidati immediatamente prima della prova
stessa.

2806855

8,30

Prova pratica:

2814741

8,30

2772890

8,30

2770517

8,30

2814765

8,30

2816467

8,30

2814707

8,30

2775561

8,30

2790170

8,45

2807728

8,45

2814681

8,45

la prova pratica si svolgerà il giorno mercoledì 2 marzo 2022, al
termine della prova scritta, dopo una breve pausa e presso la medesima
sede.
La prova pratica verrà svolta in forma anonima, salvo diverse indicazioni della commissione: tutti i candidati presenti alla prova scritta
sosterranno, pertanto, anche la prova pratica, ma la commissione correggerà le prove pratiche dei soli candidati che avranno raggiunto il
punteggio minimo di 21/30 nella prova scritta.
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale verrà
pubblicato mediante affissione presso la Sala Polifunzionale, nonché sul
sito aziendale https://asufc.sanita.fvg.it/it/ sezione Concorsi ed avvisi,
nella pagina dedicata al concorso, con l’indicazione del solo ID domanda
del candidato (reperibile in calce alla domanda di partecipazione).

2755331

8,45

2811397

8,45

2816458

8,45

2793370

8,45

2813088

8,45

2775961

8,45

2816703

8,45

2776034

9,00

2814633

9,00

2809590

9,00

2816315

9,00

2809370

9,00

2807540

9,00

2816462

9,00

2806632

9,00

2761212

9,00

2816135

9,00

2814002

9,15

2783731

9,15

i candidati che avranno superato le prove scritta e pratica sono convocati per sostenere la prova orale il giorno lunedì 28 marzo 2022, alle
ore 9,00, presso la Sala Polifunzionale (seminterrato chiesa) del presidio
ospedaliero universitario S. Maria della Misericordia, p.le Santa Maria
della Misericordia n. 15 - Udine.
Qualora non fosse possibile terminare le prove orali nella giornata
del 28 marzo 2022, le stesse proseguiranno il giorno martedì 29 marzo
2022, a partire dalle ore 9,00, presso l’Aula F (IV piano) del Padiglione
14 (ex Palazzina Formazione), situata in piazzale S. M. della Misericordia n. 11 (fronte ingresso principale dell’ospedale).
I candidati dovranno presentarsi presso la sede d’esame muniti di
documento di identificazione in corso di validità e copia fronte-retro
dello stesso.
La mancata presentazione nel giorno, ora e sede indicate comporta
l’esclusione dal concorso.
L’esito delle prove orali verrà pubblicato mediante affissione
presso la Sala Polifunzionale, nonché sul sito aziendale https://asufc.
sanita.fvg.it/it/ sezione Concorsi ed avvisi, nella pagina dedicata al concorso, con l’indicazione del solo ID domanda del candidato (reperibile
in calce alla domanda di partecipazione).
La graduatoria relativa al concorso sarà esposta nell’albo pretorio
di questa Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale con il decreto di
approvazione degli atti concorsuali e pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della regione. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti di tutti i candidati, per cui non saranno effettuate convocazioni
individuali.

2812492

9,15

Indicazioni importanti

2814606

9,15

2783426

9,15

2800306

9,15

2814745

9,15

2802644

9,15

2816550

9,15

Si precisa che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3,
decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021, l’accesso ai locali ove si
svolgeranno le prove selettive sarà consentito solo previa esibizione
di una delle certificazioni verdi COVID-19, come definite dall’art. 9
del decreto-legge n. 52/2021, come modificato dal decreto-legge
n. 105/2021, conv. con legge n. 126/2021, attestanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall’infezione
da SARS-CoV-2, ovvero l’effettuazione di un test antigenico rapido
o molecolare.

ID Domanda

Ora di convocazione

Prova orale:

— 31 —

4-2-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 10

Le informazioni inerenti alla presente procedura sono reperibili
sul sito aziendale all’indirizzo https://asufc.sanita.fvg.it - sezione Concorsi, nella pagina dedicata al concorso. Nella medesima pagina saranno
pubblicati eventuali successive comunicazioni e/o ulteriori indicazioni
riguardanti le prove e/o la selezione.

La prova orale potrà avere inizio, per coloro che avranno superato
sia la prova scritta che la prova pratica, a partire dal giorno 7 marzo
2022, presso la sede Estar di Pisa sita in via Cocchi 7/9 Loc. Ospedaletto - Pisa, nella data e agli orari che saranno comunicati dalla commissione unitamente all’esito della prova pratica.

22E00986

I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido
documento di identità, fotocopia del medesimo e certificazione verde
Covid-19 (Green Pass).

ESTAR
Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di ventiquattro posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di medicina trasfusionale.
Si comunica che i candidati ammessi con provvedimento dirigenziale n. 1585 dell’8 ottobre 2021 al concorso pubblico unificato,
per titoli ed esami, per la copertura di ventiquattro posti a tempo
indeterminato nel profilo di dirigente medico disciplina di medicina
trasfusionale (95/2021/CON) indetto da Estar con deliberazione del
direttore generale n. 269 del 13 maggio 2021 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana parte III n. 22 del 3 giugno
2021, e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 50 del 25 giugno 2021)
e i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti alle
ore 12,00 del giorno 26 luglio 2021 sono convocati per effettuare la
prova scritta e a seguire la prova pratica il giorno 28 febbraio 2022,
alle ore 10,00, con accesso alla sede consentito dalle ore 9,45 presso
l’Auditorium del Centro sanitario di Capannori - piazza Aldo Moro 55012 - Capannori - Lucca.
Non è consentita la modifica della data 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.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.
it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/dirigenza.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo
svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso
stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento
di identità personale, fotocopia dello stesso e di certificazione verde
Covid-19 (Green Pass) nella data, ora e sede sopraindicata.
Ai sensi del decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021 possono accedere ai locali sede del concorso coloro i quali siano in possesso di certificazione verde Covid-19 (Green Pass).
Sul sito internet di Estar www.estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi - concorsi e
selezioni in atto - concorsi pubblici - dirigenza, saranno pubblicate le
modalità di accesso ai locali del concorso, a partire da dieci giorni prima
dell’effettuazione della prova.
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.
La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti
i candidati.
I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di 21/30 nella prova pratica, saranno
ammessi alla prova orale.
L’esito della prova scritta e della prova pratica potrà essere pubblicato sul sito internet di Estar www.estar.toscana.it nella pagina del
concorso, a partire dal giorno 1° marzo 2022.

Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione
assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova
orale nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari
al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi al seguente indirizzo e-mail: laura.forasassi@uslnordovest.toscana.it
22E00988

ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Diario della prova preselettiva e scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di milleottocentocinquantotto posti di consulente protezione sociale,
area C.
Ai sensi dell’art. 6 del bando del concorso pubblico, per titoli
ed esami, a milleottocentocinquantotto posti di consulente protezione
sociale nei ruoli del personale dell’INPS, area C, posizione economica
C1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 78 del 1° ottobre 2021, i candidati sono convocati a sostenere la prova preselettiva del concorso pubblico in oggetto che si terrà nel periodo dal 4-12 luglio 2022 presso la
Nuova Fiera di Roma in Roma.
La prova preselettiva si svolgerà con l’utilizzo di strumenti informatici messi a disposizione dei candidati.
Il punteggio conseguito da ciascun candidato all’esito della prova
preselettiva verrà pubblicato sul sito www.inps.it, nella sezione dedicata
al concorso. Il punteggio conseguito nella preselezione non concorre
alla formazione della graduatoria di merito del concorso.
I candidati che avranno superato la preselezione e i candidati esonerati dalla preselezione stessa, ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della
legge 5 febbraio 1992, n.104 e successive modificazioni ed integrazioni
in possesso di specifica comunicazione di esenzione da parte dell’INPS,
sono convocati a sostenere le prove scritte del concorso pubblico in
argomento che si terranno dal giorno 18 al giorno 20 luglio 2022 e
dovranno presentarsi presso la Nuova Fiera di Roma in Roma.
L’ammissione alle prove scritte sarà comunicata tramite pubblicazione sul sito www.inps.it, nella sezione dedicata al concorso, a conclusione dell’ultima sessione di prova preselettiva.
La conferma delle date indicate per lo svolgimento della preselezione e delle prove scritte nonché l’ordine alfabetico, il corrispondente
giorno e orario delle suddette prove e le informazioni concernenti le
modalità di espletamento delle stesse saranno pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 47 del 14 giugno 2022, e sul sito istituzionale all’indirizzo
www.inps.it.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
22E01270
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ISTITUTO NAZIONALE
PER LA PREVIDENZA SOCIALE
NATIONALINSTITUT FÜR SOZIALE FÜRSORGE
Diario relativo al concorso pubblico, per esami, a ventotto
posti per l’area B, posizione economica B1, per il ruolo
locale dell’INPS di Bolzano.
Zeitplan zum öffentlichen Wettbewerb, nach Prüfungen, für
28 Stellen für den lokalen Stellenplan des NISF Bozen,
Rang B, wirtschaftliche Einstufung B1.
Diario prova scritta:
25 febbraio 2022 ore 10,30 presso l’ Università di Bolzano piazza Università n. 1 - Aula Magna - D0.01 - piano terra.
Indicazioni per la prova scritta.
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 5 del bando di concorso i candidati sosterranno le prove d’esame nella lingua, italiana o tedesca, prescelta nella domanda di ammissione al concorso.
Il/la candidato/a che non si presenta nel giorno, luogo ed ora stabiliti o si ritiri dalle prove scritte, qualunque ne sia la causa, è escluso
dal concorso.
Si rammenta, che i candidati devono essere in possesso della certificazione verde europea COVID-19 (Green pass base o rafforzato)
valido all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale e devono indossare
obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino
all’uscita, i facciali filtranti FFP2, salvo ulteriori modifiche legislative
future.
Nel caso in cui, per circostanze straordinarie e imprevedibili, si
renda necessario, dopo la pubblicazione del calendario delle prove
scritte, rinviarne lo svolgimento, la notizia del rinvio e il nuovo calendario saranno egualmente diffusi mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale
– 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nel Bollettino Ufficiale della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige, e sul sito internet dell’INPS,
all’indirizzo www.inps.it nella sezione «Avvisi, bandi e fatturazione»
sotto sezione «Concorsi».
Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione
con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti
della commissione esaminatrice.
I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere. I candidati non possono usare telefoni cellulari, lettori MP3, palmari, tablet, computer portatili o qualsiasi altro strumento elettronico idoneo alla memorizzazione
di informazioni o alla trasmissione di dati.
Il/la candidato/a che contravviene alle predette disposizioni è
escluso dal concorso.
Per essere ammessi a sostenere le prove scritte, i candidati devono
essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

4a Serie speciale - n. 10

Il presente avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Trentino-Alto Adige ed, inoltre, sul sito istituzionale dell’INPS
all’indirizzo www.inps.it e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Zeitplan zum öffentlichen Wettbewerb, nach Prüfungen, für 28
Stellen für den lokalen Stellenplan des NISF Bozen, Rang B, wirtschaftliche Einstufung B1.
Zeitplan für schriftliche Prüfungen.
25. Februar 2022 um 10:30 Uhr an der Universität Bozen - Universitätsplatz 1 - Aula Magna - D0.01 - Erdgeschoss
Anweisungen für die schriftliche Prüfung.
Es wird darauf hingewiesen, dass laut art. 5 das Auswahlverfahren
von den Bewerbern in der Sprache abgewickelt wird, welche sie im
Gesuch um Teilnahme angegeben haben.
Die Bewerber/innen, welche sich zu diesem Termin nicht am
angegebenen Ort und Zeit einfinden oder die sich während der Prüfung
zurückziehen, aus welchem Grund auch immer, sind vom Verfahren
ausgeschlossen.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Kandidaten beim Betreten der
Prüfungsräumlichkeiten ein gültiges COVID-Zertifikat der EU (einfacher oder verstärkter Green Pass) vorlegen müssen. Zudem müssen die
Kandidaten ab Betreten der Prüfungsräumlichkeiten bis zu deren Verlassen eine FFP2 tragen, vorbehaltlich künftiger Gesetzesänderungen.
Sollte es sich aus außergewöhnlichen und unvorhersehbaren Gründen als erforderlich erweisen, nach Veröffentlichung der Termine für die
schriftlichen Prüfungen, den Prüfungskalender abzuändern, so wird dies
auch auf der Internetseite des INPS/NISF www.inps.it unter «Avvisi,
bandi e fatturazione», Bereich «Concorsi», sowie im Gesetzesanzeiger
der Republik - IV Sonderserie - Wettbewerbe und Prüfungen und im
Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol bekannt gegeben.
Während der schriftlichen Prüfungen ist es den Kandidaten nicht
erlaubt, untereinander zu sprechen oder sich zu schreiben oder mit
anderen in Kontakt zu treten, außer mit dem Aufsichtspersonal oder den
Kommissionsmitgliedern.
Die Kandidaten können nicht Schreibpapier, Merkzettel, Handschriften, Bücher oder Veröffentlichungen jeglicher Art mitbringen.
Weiters dürfen sie keine Telefone, MP3-Geräte, PDA (Personal Digital
Assistant), Tablets, tragbare Computer oder andere elektronische Geräte
benutzen, welche Daten speichern und übertragen können.
Der/die Kandidat/in, der/die sich nicht an diese Vorschriften hält,
wird vom Wettbewerb ausgeschlossen.
Um zu den jeweiligen Prüfungen zugelassen zu werden, müssen
die Bewerber einen gültigen Personalausweis mitbringen.
Dieser Hinweis wird im Amtsblatt der Region Trentino–Südtirol
und auf der Internetseite des NISF www.inps.it unter «Avvisi, bandi e
fatturazione», Bereich «Concorsi», veröffentlicht.
Ebenso erfolgt eine öffentliche Bekanntmachung im Gesetzesanzeiger der Republik – Sonderserie IV – Wettbewerbe und Prüfungen.
22E00897

L AURA A LESSANDRELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2022-GUC-010) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800220204*

