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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL’INTERNO
Graduatoria finale del concorso pubblico, per esami, a trecentoquattordici posti nella qualifica di ispettore antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Si comunica che in data 4 marzo 2022 sul sito internet www.vigilfuoco.it del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile, è stato pubblicato il Bollettino Ufficiale del personale
del Ministero dell’interno n. 1/7 del 4 marzo 2022 contenente il decreto
di approvazione della graduatoria finale del concorso pubblico, per
esami, a trecentoquattordici posti nella qualifica di ispettore antincendi
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indetto con decreto dipartimentale n. 96 del 25 maggio 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 45
dell’8 giugno 2021.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
22E03207

MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso, per titoli ed esami, ad un posto per la nomina a
maggiore del ruolo speciale delle Armi dell’Arma aeronautica, maestro direttore della banda musicale dell’Aeronautica militare.
IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi» e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 16, concernente le funzioni dei
dirigenti di Uffici dirigenziali generali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e relative disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento
(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla «Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il
«Codice dell’amministrazione digitale» e successive modifiche e
integrazioni;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
per le pari opportunità fra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
n. 246 del 28 novembre 2005» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice
dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni, e, in
particolare, i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale militare nonché il titolo X del Libro
IV concernente norme per il reclutamento e la formazione, ruolo e organici e stato giuridico e avanzamento del personale delle bande musicali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di Ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni, e in particolare i titoli II, III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e
per la formazione del personale militare, nonché il titolo X del Libro IV
concernente norme per il reclutamento, per le commissioni dei concorsi
e per la nomina e la formazione del personale delle bande musicali;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito in legge,
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35
e, in particolare, l’art. 8, concernente l’invio, esclusivamente per via
telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte
dei conti il 10 marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - concernente, tra
l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per
il personale militare;
Visto il decreto del Ministero della difesa 4 giugno 2014 con il
quale è stata approvata la direttiva tecnica riguardante l’accertamento
delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio
militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, recante il «Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze
di polizia a Ordinamento militare e civile e nel Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco», emanato in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2;
Visto il comma 4-bis dell’art. 643 del citato Codice dell’Ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il
quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle
Forze armate i termini di validità delle graduatorie finali approvate, ai
fini dell’arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori,
sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;
Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell’Ispettorato generale
della sanità militare, recante «Modalità tecniche per l’accertamento e la
verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del precitato decreto del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni con legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» e
in particolare l’art. 259 recante «Misure per la funzionalità delle Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco in materia di procedure concorsuali» la cui efficacia è stata prorogata al 31 marzo 2022 dall’art. 1, comma 8, lettera a, numero 2, del
decreto-legge 31 dicembre 2021, n. 228 recante «Disposizioni urgenti
in materia di termini legislativi»;
Visto il decreto ministeriale 6 luglio 2020 concernente «Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia,
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, volte a prevenire possibili
fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19»;
Vista la lettera n. M_D ARM001 REG2020 0056638 del 26 giugno 2020 con la quale lo Stato Maggiore dell’Aeronautica ha chiesto
di indire per l’anno 2021 un concorso, per titoli ed esami, per il
reclutamento del Maestro direttore della Banda Musicale dell’Aeronautica militare;
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Vista la lettera n. M_D ARM001 REG2021 0069828 del 14 luglio
2021 con la quale lo Stato Maggiore dell’Aeronautica ha comunicato i
titoli e gli autori delle composizioni oggetto delle prove pratiche e di
concertazione previste dal bando di concorso;
Viste le lettere n. M_D ARM001 REG2021 0111915 del 16 novembre 2021 e n. M_D ARM001 REG2021 0122706 del 15 dicembre 2021
con le quali è stato coordinato il presente bando con lo Stato Maggiore
dell’Aeronautica militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2021
- registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2021, foglio n. 3226 - concernente la sua nomina a direttore generale per il personale militare;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso, per titoli ed esami, a un posto per la
nomina a Maggiore del ruolo speciale delle Armi dell’Arma aeronautica, Maestro direttore della banda musicale dell’Aeronautica militare.
2. Al concorso di cui al precedente comma 1 possono partecipare
i cittadini della Repubblica di entrambi i sessi. Pertanto, le disposizioni
del presente decreto, in mancanza di espressa indicazione, devono
intendersi riferite ai concorrenti di entrambi i sessi.
3. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della difesa la
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di concorso, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal concorso o l’incorporamento del vincitore, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o
di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove
necessario, l’amministrazione ne darà immediata comunicazione nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa di cui al successivo art. 3, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti per tutti gli
interessati, nonché nei siti www.difesa.it - area «Focus», link Concorsi
online.
4. Nel caso in cui l’amministrazione medesima eserciti la potestà
di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi
sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
5. L’Amministrazione della difesa si riserva altresì la facoltà, nel
caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e
nei giorni previsti per l’espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà data
immediata comunicazione nel portale dei concorsi on-line del Ministero
della difesa di cui al successivo art. 3, che avrà valore di notifica a tutti
gli effetti per tutti gli interessati, nonché nel sito www.difesa.it - area
«Focus», link Concorsi online.
Art. 2.
Requisiti
1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare i
candidati che:
a) hanno compiuto il 25° anno di età e non hanno superato il
giorno di compimento del 40° anno di età alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande di partecipazione. Eventuali
aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per
l’ammissione ai pubblici impieghi non trovano applicazione. Si prescinde dal limite massimo di età esclusivamente per il Maestro direttore
di Banda musicale in servizio permanente di altra Forza armata o Corpo
di polizia e per il Maestro vice direttore della Banda musicale dell’Aeronautica militare;
b) sono in possesso della cittadinanza italiana;
c) godono dei diritti civili e politici;
d) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro
alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
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disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o
di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per
inidoneità psico-fisica;
e) se concorrenti di sesso maschile, non sono stati dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di
obiettore di coscienza presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile non
prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati
collocati in congedo, come disposto dall’art. 636 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, l’esito della dichiarazione dovrà essere
allegato in copia digitale alla domanda di partecipazione al concorso;
f) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non sono
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
g) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) hanno tenuto condotta incensurabile;
i) non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà
alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
j) sono in possesso di un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale ovvero di durata quadriennale
integrato dal corso annuale per l’ammissione ai corsi universitari.
Sono altresì ritenuti titoli di studio validi i diplomi di istruzione
secondaria di secondo grado conseguiti all’estero e riconosciuti equiparati, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a quelli conseguiti in Italia;
k) sono in possesso del diploma/laurea di strumentazione per
banda e del diploma/laurea di composizione o di direzione d’orchestra,
conseguiti presso un Conservatorio statale o in altro analogo istituto
legalmente riconosciuto.
Sono altresì ritenuti titoli di studio validi i diplomi/lauree di
cui sopra conseguiti all’estero e riconosciuti equiparati, ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge, a quelli conseguiti in Italia.
Per i diplomi/lauree conseguiti all’estero, invece, è richiesta la
dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la procedura prevista dall’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui
modulistica è disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione pubblica (http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-distudio-stranieri). Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare nella domanda
di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta, ovvero le sole
lauree magistrali conseguite in territorio nazionale, riconosciute per
legge o per decreto ministeriale equipollente ad una di quelle prescritte
per la partecipazione al concorso indetto con il presente decreto.
2. Ai fini del conferimento della nomina a Maggiore del ruolo speciale delle Armi dell’Arma aeronautica, Maestro direttore della Banda
musicale dell’Aeronautica militare e dell’eventuale ammissione al
corso formativo, i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso
dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio militare
incondizionato quale ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale
delle Armi dell’Arma aeronautica. Detta idoneità sarà accertata con le
modalità indicate nei successivi articoli 11 e 12 del presente decreto.
3. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
partecipazione indicato nel successivo art. 4, comma 1 e, fatta eccezione
per quello dell’età di cui al precedente comma 1, lettera a), devono
essere mantenuti fino alla nomina a Maggiore in servizio permanente
del ruolo speciale delle Armi dell’Arma aeronautica, Maestro direttore
della Banda musicale dell’Aeronautica militare.
Art. 3.
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. Le procedure relative al concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, vengono gestite tramite il portale dei concorsi on-line del
Ministero della difesa (da ora in poi «portale»), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it - area «Focus», link Concorsi online
ovvero collegandosi direttamente al sito «https://concorsi.difesa.it».
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2. Attraverso detto portale, i candidati potranno presentare domanda
di partecipazione al concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, e
ricevere con le modalità di cui al successivo art. 5 le successive comunicazioni inviate dalla Direzione generale per il personale militare.
3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, ai sensi dell’art. 24
del decreto-legge n. 76/2020, i concorrenti dovranno essere in possesso
di credenziali rilasciate da un gestore di identità digitale nell’ambito del
Sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica
(CIE), carta nazionale dei servizi (CNS).
4. La progressiva conclusione degli adeguamenti sistemistici
necessari garantirà la disponibilità di tutte le modalità di accesso
sopraindicate.
Art. 4.
Domande di partecipazione
1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo
le modalità descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio
di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. Il sistema informatico consente di salvare una bozza della
domanda nel proprio profilo on-line, ferma la necessità di completarla
e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente
comma 1. I candidati, al momento della compilazione della domanda
di partecipazione, predispongono copia per immagini (unico file in formato PDF o JPEG con dimensione massima di 5 Mb) dei documenti/
autocertificazioni che intendono o devono allegare alla domanda di
partecipazione al fine della valutazione dei titoli di cui al successivo
art. 10, ovvero quelle attestanti l’equiparazione del titolo di studio posseduto, qualora conseguito all’estero, nonché quelle attestanti eventuali
titoli di preferenza. È cura del candidato assegnare a tale file il nome
corrispondente al certificato/attestazione nello stesso contenute (ad es.:
titoli_merito.pdf, equiparazione.pdf, titoli_preferenza.pdf, ecc.).
3. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la stessa, entro la
scadenza del termine previsto per la presentazione della stessa. Terminata la compilazione i candidati procedono all’inoltro al sistema
informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal proprio
profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell’avvenuta acquisizione.
Con l’inoltro della candidatura il sistema genererà una ricevuta della
stessa che riporta tutti i dati inseriti in sede di compilazione. Tale ricevuta, che verrà automaticamente salvata ed eventualmente aggiornata
a seguito di integrazioni e/o modifiche da parte dell’utente, nell’area
personale del profilo utente nella sezione «i miei concorsi», sarà
sempre disponibile per le esigenze del concorrente e dovrà essere
esibita e, ove richiesto, consegnata in occasione della prima prova
concorsuale.
4. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono indicare
i loro dati anagrafici, le informazioni attestanti il possesso dei requisiti
di partecipazione, l’Università/Istituto presso cui hanno conseguito il
titolo di studio costituente requisito di partecipazione compreso l’indirizzo e-mail istituzionale e i titoli che danno luogo a riserva o preferenza
a parità di punteggio.
5. L’invio della domanda secondo le modalità descritte conclude la
procedura di presentazione della stessa e l’acquisizione dei dati sui quali
l’Amministrazione effettuerà la verifica del possesso dei requisiti di
partecipazione al concorso, nonché dei titoli di merito e/o preferenziali.
6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale
che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle
domande, l’amministrazione si riserva di posticipare il relativo termine
di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto a quelli di mancata operatività del sistema. Dell’avvenuto ripristino e della proroga del
termine per la presentazione delle domande sarà data notizia con avviso
pubblicato nel sito www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto
dal successivo art. 5. In tal caso, resta comunque invariata all’iniziale
termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente comma 1 la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 2.
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7. Qualora l’avaria del sistema informatico fosse tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione generale per il personale militare provvederà a informare i candidati con
avviso pubblicato nel portale dei concorsi nonché nel sito www.difesa.
it circa le determinazioni adottate al riguardo.
8. Con l’inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei
dati personali che lo riguardano e che sono necessari all’espletamento
dell’iter concorsuale, compresa la verifica dei requisiti di partecipazione per il tramite degli organi competenti e/o dipendenti, si assume
la responsabilità penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
9. La Direzione generale per il personale militare potrà chiedere
la regolarizzazione delle domande che, presentate nei termini, risultino
formalmente irregolari per vizi sanabili.
Art. 5.
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale, il concorrente può anche
accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione è suddivisa in un’area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, variazione del diario di svolgimento delle prove scritte, calendari di svolgimento degli accertamenti
psico-fisici e attitudinali, ecc.), e un’area privata nella quale saranno
rese disponibili le comunicazioni di carattere personale. I candidati ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni mediante messaggio
di posta elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di registrazione,
ovvero mediante sms.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo, compresi i calendari di
svolgimento delle prove concorsuali, saranno pubblicate anche nel sito
www.difesa.it - hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti
di tutti i candidati. Resta pertanto a carico di ciascun candidato l’onere
di verificare la pubblicazione di eventuali variazioni o di ulteriori indicazioni circa lo svolgimento del concorso. Le eventuali comunicazioni
di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con
messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.
3. Salvo quanto previsto dal precedente art. 4, i candidati possono
inviare, successivamente al termine di scadenza per la presentazione
delle domande, eventuali comunicazioni tramite messaggio di posta
elettronica (PE) - utilizzando esclusivamente un account di PE - all’indirizzo: persomil@persomil.difesa.it o posta elettronica certificata
(PEC) - utilizzando esclusivamente un account di PEC - all’indirizzo
persomil@postacert.difesa.it, e all’indirizzo r1d1s3@persomil.difesa.
it, indicando il concorso al quale partecipano e allegando copia per
immagine (file formato PDF o JPEG con dimensione massima di 5
Mb) di un documento di identità rilasciato da un’Amministrazione
dello Stato.
4. Resta a carico del candidato la responsabilità circa eventuali
disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte
del medesimo di variazioni dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del
numero di utenza di telefonia fisso e mobile.
5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso automatizzato della posta in ingresso alla Direzione generale per il personale
militare, l’oggetto di tutte le comunicazioni inviate dai candidati dovrà
essere preceduto dal Codice «MA_DI_BA_AM_2021».
Art. 6.
Istruttoria delle domande e documentazione d’ufficio
1. Il sistema provvederà ad informare i comandi/reparti/enti di
appartenenza, tramite messaggio al rispettivo indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal concorrente in sede di compilazione della domanda, dell’avvenuta presentazione della stessa da parte
del personale alle loro dipendenze.
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2. Tali comandi/reparti/enti dovranno provvedere:
a) per il personale in servizio a:
redigere, per ciascun concorrente in servizio, apposito documento caratteristico, redatto fino alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso, con la
seguente motivazione: «partecipazione al concorso per la nomina a
Maggiore del ruolo speciale delle Armi dell’Arma aeronautica, Maestro
direttore della Banda musicale dell’Aeronautica militare;
predisporre la copia per immagine (file in formato PDF)
salvata su idoneo supporto informatico non riscrivibile (CD/DVD),
uno per ogni concorrente alla proprie dipendenze della seguente
documentazione:
1) stato di servizio o foglio matricolare;
2) attestazione e dichiarazione di completezza;
3) libretto personale o della cartella personale.
La stessa, unitamente ad apposita lettera di trasmissione sulla
quale dovrà essere rilasciata dichiarazione di conformità all’originale ai
sensi dell’art. 22, comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
(fac-simile in allegato «A», che costituisce parte integrante al presente
decreto) sarà consegnata al concorrente che provvederà a consegnarla
alla Commissione esaminatrice all’atto della presentazione per lo svolgimento delle prove pratiche di concertazione e direzione di cui al successivo art. 9.
Ove particolari esigenze di carattere organizzativo rendessero
impossibile la produzione di tale copia per immagine, i Comandi
dovranno far pervenire alla Direzione generale per il personale militare, con le medesime modalità, copia conforme della suddetta
documentazione;
b) per il personale in congedo dell’Esercito, dell’Aeronautica
militare e dell’Arma dei Carabinieri, predisporre la copia per immagine (file in formato PDF) salvata su idoneo supporto informatico (CD/
DVD) della documentazione di cui al secondo alinea della precedente
lettera a) da trasmettere alla Direzione generale per il personale militare non oltre il trentesimo giorno successivo al termine di scadenza
per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Ove
particolari esigenze di carattere organizzativo rendessero impossibile la
produzione di tale copia per immagine, i Comandi dovranno far pervenire alla suddetta Direzione generale per il personale militare, entro il
trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, copia conforme della suddetta documentazione.
3. Per i concorrenti in servizio o in congedo della Marina militare, fatto salvo l’obbligo per i Comandi dei concorrenti in servizio di
redigere e trasmettere nei termini sopraindicati, il documento caratteristico, l’attestazione e la dichiarazione di completezza, redatti con la
motivazione «partecipazione al concorso per la nomina a Maggiore del
ruolo speciale delle Armi dell’Arma aeronautica, Maestro direttore della
Banda musicale dell’Aeronautica militare», compete all’11a Divisione
della Direzione generale per il personale militare. Gli stessi documenti
verranno resi disponibili alle commissioni esaminatrici direttamente
dalla Direzione generale per il personale militare.
4. Per il personale in congedo, ai soli fini di agevolare l’individuazione della struttura organizzativa che conserva la documentazione
matricolare e caratteristica relativa al candidato interessato, si rappresenta che:
per coloro che hanno prestato servizio nell’Esercito è l’Ufficio
documentale dei Comandi militari dell’Esercito;
per coloro che hanno prestato servizio nella Marina militare è il
Dipartimento militare marittimo/Capitaneria di porto;
per coloro che hanno prestato servizio nell’Aeronautica militare
è il Reparto personale della 1a Regione Aerea o il Reparto Personale
del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare/3a Regione Aerea o il
Comando Aeronautica militare di Roma;
per coloro che hanno prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri
è il Centro nazionale amministrativo di Chieti.
Si rappresenta, inoltre, che per la specifica individuazione delle
predette strutture organizzative, si deve far riferimento all’Ufficio documentale/Dipartimento/Capitaneria/Reparto/Comando ubicato nella provincia del luogo di residenza del candidato al momento del compimento
della maggiore età. A tale scopo si comunicano, per la consultazione e
l’approfondimento, i seguenti link:
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www.esercito.difesa.it/organizzazione/I-Centri-Documentali,
per l’Esercito;
www.marina.difesa.it/conosciamoci/organizzazione/Pagine/
default.aspx, per la Marina militare;
www.aeronautica.difesa.it/organizzazione/Pagine/default.aspx;
www.carabinieri.it/contatti
Art. 7.
Svolgimento del concorso e spese di viaggio
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) tre prove pratiche scritte;
b) valutazione dei titoli di merito;
c) accertamenti psico-fisici;
d) accertamenti attitudinali;
e) tre prove pratiche di concertazione e direzione;
f) tre prove teoriche orali.
2. Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire
la carta d’identità o altro documento di riconoscimento, provvisto di
fotografia e in corso di validità, rilasciato da un’Amministrazione dello
Stato.
3. L’Amministrazione militare provvederà ad assicurare i concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante i periodi
di permanenza presso le sedi di svolgimento delle prove e degli accertamenti di cui al precedente comma 1 del presente articolo.
4. Le spese per i viaggi da e per le sedi presso le quali avranno
luogo le prove e gli accertamenti di cui al precedente comma 1, lettere
a), c), d), e) ed f), nonché quelle di vitto e alloggio per la permanenza
nelle sedi di svolgimento, sono a carico dei concorrenti.
5. I concorrenti che sono già in servizio potranno fruire della
licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di servizio, sino a un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere
computati i giorni di svolgimento delle prove previste dal precedente
comma 1 del presente articolo, nonché quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e per il rientro in
sede. In particolare detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria,
potrà essere concessa nell’intera misura prevista, di norma per la preparazione alla prova teorica, oppure frazionata in periodi, di cui uno,
non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Qualora il concorrente
non sostenga le prove d’esame per motivi dipendenti dalla sua volontà,
la licenza straordinaria sarà computata in licenza ordinaria dell’anno
in corso.
Art. 8.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la Commissione esaminatrice per le prove pratiche di concertazione e direzione, per la valutazione dei titoli, per le prove teoriche
orali, per le prove pratiche scritte e per la formazione della graduatoria
finale di merito;
b) la Commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) la Commissione per gli accertamenti attitudinali;
d) la Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari.
2. La Commissione esaminatrice per le prove scritte, per le prove
pratiche di concertazione e direzione, per le prove teoriche orali, per la
valutazione dei titoli di merito, e per la formazione della graduatoria
finale di merito, di cui al precedente comma 1, lettera a), sarà composta
da:
a) un ufficiale dell’Aeronautica militare di grado non inferiore a
Generale di Brigata Aerea ovvero Brigadiere Generale in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente;
b) due insegnanti di Conservatorio statale, membri;
c) due Maestri diplomati/laureati in composizione o strumentazione per Banda, membri;
d) un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente
alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto.
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3. La Commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente comma 1, lettera b), sarà composta da:
a) un ufficiale medico in servizio del Corpo sanitario dell’Aeronautica militare di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente;
b) due ufficiali medici in servizio del Corpo sanitario dell’Aeronautica militare di grado non inferiore a Capitano, membri;
c) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale appartenente al
ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici specialisti o di medici specialisti esterni.
4. La Commissione per gli accertamenti attitudinali, di cui al precedente comma 1, lettera c), sarà composta da:
a) un ufficiale in servizio dell’Aeronautica militare di grado non
inferiore a tenente colonnello, presidente;
b) due ufficiali specialisti in selezione attitudinale o con qualifica di «perito in materia di selezione attitudinale», di grado inferiore a
quello del presidente, ovvero funzionari sanitari psicologi appartenenti
alla terza area funzionale del Ministero della difesa, membri;
c) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale appartenente al
ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione potrà avvalersi del contributo tecnico-specialistico di ufficiali del Corpo sanitario in servizio permanente dell’Aeronautica militare laureati in psicologia che potranno essere coadiuvati
da psicologi civili convenzionati presso il Centro di selezione dell’Aeronautica militare.
5. La Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al
precedente comma 1, lettera d), sarà composta da:
a) un ufficiale medico in servizio del Corpo sanitario dell’Aeronautica militare di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente;
b) due ufficiali medici in servizio del Corpo sanitario dell’Aeronautica militare di grado non inferiore a Capitano, membri;
c) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale appartenente al
ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto.
Tali ufficiali dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto parte
della Commissione per gli accertamenti sanitari di cui al precedente
comma 3.
Art. 9.
Prove pratiche scritte
1. I concorrenti saranno sottoposti - a cura della Commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera a), con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione
al concorso dal presente decreto - a tre prove pratiche scritte di seguito
specificate:
a) composizione di una marcia eroica o funebre o trionfale o
militare per pianoforte, da svolgere nel tempo massimo di diciotto ore
con punteggio massimo conseguibile pari a 10/10;
b) analisi di una composizione originale per orchestra di fiati
tratta dal repertorio internazionale del XXI secolo, scelta e assegnata
dalla commissione ai candidati che avranno a disposizione il tempo
massimo di otto ore per produrre un’analisi scritta che metta in evidenza
gli aspetti formali, stilistico-estetici e di orchestrazione contenuti nel
brano con punteggio massimo conseguibile pari a 10/10.
c) orchestrazione, nel tempo massimo di dodici ore, di due brani
o di porzioni di essi, il primo per organico di Symphonic Band e il
secondo per Brass Band, scelti dalla commissione, tratti dal repertorio
pianistico del XX secolo con punteggio massimo conseguibile pari a
10/10.
2. Indicazioni circa la data, l’orario e la sede di svolgimento della
suddetta prova saranno comunicate, con valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i concorrenti, con le modalità di cui al precedente art. 5
del presente decreto.
3. I concorrenti dovranno presentarsi nel giorno e nella sede resi
noti con l’avviso di cui al precedente comma 2, almeno un’ora prima
dell’inizio della prova e dovranno avere al seguito carta d’identità o
altro documento di riconoscimento in corso di validità, rilasciato da
un’Amministrazione dello Stato.
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4. I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova saranno
esclusi dal concorso quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese
quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto previsto dal precedente art. 1, comma 5.
5. Nel caso in cui l’assenza sia dovuta a causa degli eventi di cui
all’art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020, il candidato, che
dovrà produrre istanza documentata di rinvio dello svolgimento della
prova, indirizzata alla Direzione generale per il personale militare, sarà
convocato per lo svolgimento della stessa in una sessione straordinaria
di recupero compatibile con i tempi di svolgimento del concorso.
6. Gli elaborati potranno essere prodotti a matita, purché, all’atto
della consegna degli stessi, il concorrente provveda a fissare sul foglio
la scrittura con apposito prodotto di cui dovrà provvedersi prima
dell’inizio delle prove.
7. Le prove scritte di cui al precedente comma 1 del presente articolo si svolgeranno secondo le disposizioni di cui agli articoli 13, 14
e 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487. Prima dell’inizio della prova la Commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera a) chiarirà ai concorrenti durata, modalità di svolgimento e criteri di valutazione della prova
medesima.
8. All’atto della presentazione per sostenere la seconda prova
pratica scritta, i concorrenti dovranno consegnare alla Commissione
esaminatrice, in formato cartaceo o su supporto informatico, i titoli
di merito posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione
della domanda di partecipazione con le modalità stabilite nel successivo
art. 10.
9. Le prove medesime si intenderanno superate qualora il concorrente riporti, in ciascuna di esse, il punteggio minimo di 6/10. Pertanto i
concorrenti che non riportino almeno il punteggio minimo sopraindicato
saranno esclusi dal concorso.
10. L’esito delle prove pratiche scritte, l’elenco degli ammessi agli
accertamenti psico-fisici e il calendario con i giorni di convocazione,
saranno resi noti con avviso inserito nell’area pubblica della sezione
comunicazione del portale dei concorsi. Tale avviso, compilato con le
modalità di cui al precedente art. 5 del presente decreto, sarà inoltre
consultabile nel sito www.difesa.it
11. Sarà possibile chiedere informazioni relative alle prove pratiche scritte, a partire dal quinto giorno a quello di pubblicazione
dell’esito delle prove stesse, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Sezione relazioni con il pubblico (tel.:
06/517051012; posta elettronica: urp@persomil.difesa.it).
Art. 10.
Valutazione titoli
1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali nel
rispetto della economicità e celerità dell’azione amministrativa, la commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera a)
valuterà, previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei
soli concorrenti che risulteranno idonei alle tre prove pratiche scritte. A
tal fine la commissione, dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati, procederà a identificare esclusivamente gli autori di quelli giudicati
insufficienti, in modo da definire, per sottrazione, l’elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi dovrà comunque avvenire dopo aver valutato i titoli di merito. L’esito della valutazione sarà
reso noto agli interessati prima dell’effettuazione delle prove teoriche
orali di cui al successivo art. 14.
2. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio
da attribuire a ciascuna categoria, così come previsto dall’art. 943,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, sono le seguenti:
a) titoli accademici:
diplomi accademici di secondo livello, previsti dall’art. 2,
comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, fino a 10 (dieci) punti;
diplomi accademici di primo livello, previsti dall’art. 2,
comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, fino a 8 (otto) punti;
b) titoli didattici:
incarichi di insegnamento musicale presso gli istituti superiori
di studi musicali e coreutici o altri tipi di scuola, fino a 5 (cinque) punti;
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c) titoli professionali:
attività e incarichi svolti, connessi con la specifica professionalità, fino a 15 (quindici) punti.
3. Tali titoli, che devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione della domanda di cui al precedente art. 4,
comma 1, dovranno essere consegnati alla Commissione esaminatrice
all’atto della presentazione per sostenere la seconda prova pratica scritta.
4. Gli stessi titoli dovranno essere accompagnati da un elenco cartaceo suddiviso in titoli accademici, didattici e professionali in duplice
copia, una delle quali sarà restituita al concorrente debitamente sottoscritta dalla Commissione esaminatrice e dovranno essere presentati in
una delle seguenti modalità:
in originale o copia resa conforme secondo le modalità stabilite
dalla legge;
con dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, secondo il modello fac-simile riportato nell’Allegato
B che costituisce parte integrante del presente decreto; in tal caso il
concorrente, per ciascuno dei titoli posseduti, dovrà fornire dettagliatamente tutti gli elementi necessari alla corretta valutazione da parte della
Commissione esaminatrice e del conseguente accertamento degli stessi,
ai sensi del successivo art. 17 del presente decreto, pertanto l’omissione
anche di uno solo di suddetti elementi comporterà la non valutazione del
titolo autocertificato. Rimane inteso che per le pubblicazioni, incisioni
e composizioni il concorrente dovrà fornire una copia resa conforme
secondo le modalità stabilite dalla legge.
La conformità agli originali dei titoli consegnati su supporto informatico potrà essere attestata dal concorrente con dichiarazione in calce
al citato elenco cartaceo.
Per quanto attiene all’attività pubblicistica svolta dai concorrenti,
qualora la stessa sia reperibile nei siti internet delle società editrici o
delle riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i concorrenti dovranno
indicare nella domanda i percorsi (URL - Uniform Resource Locator)
necessari per raggiungere la pubblicazione di interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa, valgono le disposizioni di cui al precedente
comma 3 e del presente comma 4.
5. Eventuali titoli consegnati con modalità e tempi diversi da
quanto stabilito dal presente articolo, non saranno presi in considerazione e quindi non valutati. Il punteggio conseguito nella valutazione
dei titoli sarà utile ai fini della formazione della graduatoria di cui al
successivo art. 15.
6. Sarà cura dell’amministrazione effettuare idonei controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive a norma dell’art. 71 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riservandosi la facoltà di chiedere al candidato, per le dichiarazioni sostitutive
dell’atto di notorietà, l’esibizione dei titoli di merito in originale o copia
resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge.
7. I verbali relativi alla valutazione dei titoli e alle prove scritte
dovranno essere trasmessi alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto reclutamento e disciplina - 1a Divisione reclutamento
ufficiali e sottufficiali - 3ª Sezione, entro il terzo giorno dalla data di
completamento delle medesime operazioni.
Art. 11.
Accertamenti psico-fisici
1. Tutti i concorrenti idonei alle prove pratiche scritte di cui al
precedente art. 9 verranno sottoposti agli accertamenti sanitari, volti
al riconoscimento del possesso dell’idoneità psico-fisica al servizio militare quali ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale
delle Armi dell’Arma aeronautica. Gli accertamenti cui saranno
sottoposti tutti i concorrenti verranno effettuati presso l’Istituto di
medicina aerospaziale di Roma, via dei Frentani n. 5, secondo il
calendario che sarà comunicato con le modalità di cui al precedente
art. 5 del presente decreto. I concorrenti che non si presenteranno
nel giorno e nell’ora indicati saranno considerati rinunciatari ed
esclusi dal concorso quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto previsto
dal precedente art. 1, comma 5.
2. Nel caso in cui l’assenza sia dovuta a causa degli eventi di cui
all’art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020, il candidato, che
dovrà produrre istanza documentata di rinvio dello svolgimento della
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prova, indirizzata alla Direzione generale per il personale militare, sarà
convocato per lo svolgimento della stessa in una sessione straordinaria
di recupero compatibile con i tempi di svolgimento del concorso.
3. I concorrenti all’atto della presentazione presso il medesimo
Istituto di medicina aerospaziale di Roma, dovranno consegnare la
seguente documentazione sanitaria in originale o in copia resa conforme
secondo le modalità previste dalla legge:
a) referto, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale (in
quest’ultimo caso dovrà essere prodotta anche l’attestazione in originale
della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento)
in data non anteriore ai due mesi da quella di presentazione per gli
accertamenti psico-fisici, relativo al risultato della ricerca dei markers
virali anti HAV (IgG, IgM), HBsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
b) certificato conforme all’Allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto, in data non anteriore ai tre mesi da quella di
presentazione per gli accertamenti sanitari, rilasciato dal proprio medico
di fiducia di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi
intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti (e la presenza di altre
patologie di rilievo per il reclutamento);
c) referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN (in quest’ultimo caso dovrà essere
prodotta anche l’attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento), in data non anteriore ai due
mesi da quella di presentazione per gli accertamenti sanitari, attestante
l’esito del test per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV;
d) referto, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il SSN (in quest’ultimo caso dovrà
essere prodotta anche l’attestazione in originale della struttura sanitaria
medesima comprovante detto accreditamento), in data non anteriore ai
due mesi da quella di presentazione per gli accertamenti sanitari, relativo al risultato dell’intradermoreazione di Mantoux o in alternativa,
relativo al risultato del Test Quantiferon, e, per i positivi, Rx del torace
in due proiezioni, si precisa, infine, che coloro che risultino positivi alla
intradermoreazione di Mantoux, dovranno obbligatoriamente effettuare,
oltre Rx torace in due proiezioni, anche il Test Quantiferon;
e) ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto, rilasciato da strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il SSN (in quest’ultimo caso dovrà essere prodotta anche
l’attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento), in data non anteriore ai due mesi da quella
di presentazione per gli accertamenti sanitari, di analisi di laboratorio
concernente il dosaggio enzimatico del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi
(G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in percentuale di attività
enzimatica;
f) referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN (in quest’ultimo caso dovrà essere
prodotta anche l’attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento), in data non anteriore ai tre
mesi da quella di presentazione per gli accertamenti sanitari, attestante
i seguenti esami:
1) analisi completa delle urine con esami del sedimento;
2) analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
glicemia;
creatinemia;
transaminasemia (GOT - GPT);
bilirubinemia totale e frazionata;
trigliceridemia;
colesterolemia;
gamma GT;
g) solo i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare il
referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN (in quest’ultimo caso dovrà essere prodotta
anche l’attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento), in data non anteriore ai due mesi da
quella di presentazione per gli accertamenti sanitari, attestante l’esito
di ecografia pelvica;
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h) il solo concorrente che risulterà vincitore del concorso sarà
sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per il servizio in Patria e all’estero. A tal fine,
dovrà presentare, all’atto dell’incorporamento:
certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali
vaccinazioni effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo
vaccinale saranno rese al vincitore incorporato dal personale sanitario di
cui di cui al decreto interministeriale 16 maggio 2018 del Ministro della
difesa di concerto con il Ministro della salute, recante «Direttiva tecnica
in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi
vaccinali al personale militare»;
4. La mancata presentazione anche di uno solo dei certificati di
cui ai precedenti commi 2 e 3 comporterà l’esclusione del concorrente
dagli accertamenti psico-fisici e quindi dal concorso, ad eccezione del
referto di analisi di laboratorio, di cui al precedente comma 3, lettera e),
concernente il dosaggio enzimatico del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi
(G6PD). Quest’ultimo dovrà comunque essere presentato dal concorrente, qualora vincitore, all’atto dell’incorporamento. Si precisa, inoltre,
che i concorrenti che abbiano subito interventi chirurgici o ricoveri in
strutture sanitarie dovranno presentare copia delle relative cartelle cliniche. Detti documenti saranno acquisiti agli atti quale parte integrante
della cartella degli accertamenti sanitari del concorrente e, pertanto, non
saranno restituiti. Qualora gli accertamenti di cui ai precedenti commi 2,
3, 4 e 5 siano effettuati presso strutture sanitarie accreditate con il SSN
sarà cura del concorrente produrre anche attestazione, in originale, della
struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.
5. L’accertamento dell’idoneità verrà eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita, sulla scorta della specifica
normativa citata nelle premesse. I concorrenti che risulteranno carenti di
anche uno solo dei requisiti prescritti saranno giudicati inidonei e quindi
esclusi dal concorso.
6. La commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera b),
acquisirà i documenti indicati nei precedenti commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, necessari per l’effettuazione degli accertamenti sanitari,
verificandone la validità. In caso di accertato stato di gravidanza non
potrà in nessun caso procedere agli accertamenti di cui al successivo
comma 7 del presente articolo e dovrà astenersi dalla pronuncia del
giudizio, a mente dell’art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al
servizio militare. Pertanto, nei confronti delle concorrenti il cui stato
di gravidanza è stato accertato anche con le modalità previste dal presente articolo, l’Istituto di medicina aerospaziale di Roma procederà
alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la
definizione delle graduatorie di cui al successivo art. 15. Se in occasione
della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera b) ne
darà notizia alla citata Direzione generale per il personale militare che,
con provvedimento motivato, escluderà il candidato dal concorso per
l’impossibilità di procedere all’accertamento del possesso dei requisiti
previsti dal presente bando.
7. Sulla scorta delle imperfezioni e infermità che sono causa di non
idoneità al servizio militare di cui all’art. 582 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e del decreto del Ministero della
difesa 4 giugno 2014, citati nelle premesse, detta commissione dovrà,
altresì, accertare il possesso da parte dei concorrenti dei seguenti specifici requisiti psico-fisici:
a) parametri fisici: composizione corporea, forza muscolare e
massa metabolicamente attiva nei limiti previsti dall’art. 587 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dall’art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 nonché dalla direttiva tecnica
edizione 2016 dell’Ispettorato generale della sanità militare, citati nelle
premesse. Tali parametri non saranno accertati per i concorrenti in servizio nelle Forze armate;
b) per i soli concorrenti non in servizio ovvero in servizio in
altra Forza armata o Corpo armato dello Stato, sarà verificata la funzionalità visiva: visus corretto non inferiore a 16/10 complessivi con
lenti frontali ben tollerate (da portare al seguito) e non inferiore a
7/10 nell’occhio che vede di meno, raggiungibile con correzione non

4a Serie speciale - n. 20

superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio,
e non superiore alle 3 diottrie, anche per un solo occhio, per gli altri
vizi di refrazione, senso cromatico, campo visivo e motilità oculare
normali accertati mediante visita oculistica. Senso cromatico normale
accertato alle tavole pseudo isocromatiche o, in difetto, alle matassine colorate. Sono ammessi gli esiti di trattamento LASIK e gli esiti
di fotocheratoablazione senza disturbi funzionali e con integrità del
fondo oculare.
8. La suddetta commissione dopo aver acquisito i documenti di cui
al precedente punto 3, disporrà:
per i soli concorrenti di sesso femminile: test di gravidanza. In
caso di accertato stato di gravidanza non potrà in nessun caso procedere
agli accertamenti di cui al successivo alinea e si applicherà quanto previsto al punto 6 del presente articolo;
per tutti i concorrenti, tranne quelli per cui ricorre il caso di cui al
precedente alinea, l’effettuazione del seguente protocollo diagnostico:
a) visita cardiologica con E.C.G.;
b) visita oculistica;
c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
d) visita psicologica e psichiatrica;
e) visita medica generale; in tale sede la commissione giudicherà altresì inidoneo il candidato che presenti tatuaggi e altre permanenti alterazioni volontarie dell’aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell’uniforme o
della dignità della condizione del militare di cui al regolamento e alle
eventuali discendenti norme tecniche;
f) esame delle urine, con ricerca dei catoboliti urinari delle
sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope a scopo non terapeutico: amfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi e barbiturici
(in caso di positività, la commissione disporrà l’effettuazione sul
medesimo campione del test di conferma ovvero gascromatografia con spettrometria di massa, da effettuare presso altre strutture
sanitarie);
g) accertamenti volti alla verifica per l’abuso di alcool;
h) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di laboratorio
e/o strumentale (compreso l’esame radiografico) ritenuta utile per conseguire l’adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente.
Nel caso in cui si renderà necessario sottoporre il concorrente a indagini radiografiche, indispensabili per l’accertamento e la valutazione di
eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né
valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà
sottoscrivere, dopo essere stato edotto dei benefici e dei rischi connessi
all’effettuazione dell’esame, apposita dichiarazione di consenso informato conforme al modello riportato nell’Allegato D che costituisce
parte integrante del presente decreto.
9. Per i concorrenti non in servizio ovvero in servizio in altra Forza
armata o Corpo armato dello Stato, già giudicati idonei agli accertamenti
sanitari nell’ambito di un concorso della Forza armata nei trecentosessantacinque giorni precedenti la data di presentazione presso l’Istituto
di medicina aerospaziale di Roma, la commissione per gli accertamenti
sanitari, verificata la suddetta documentazione, potrà comunque sottoporre gli stessi ad esami diagnostici ritenuti necessari per l’espressione
del giudizio medico-legale.
10. La commissione, al termine degli accertamenti sanitari, provvederà a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla
normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che terrà conto
delle caratteristiche somato-funzionali, nonché degli specifici requisiti
psico-fisici suindicati.
11. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 9, saranno
giudicati idonei i concorrenti a cui sia stato attribuito il seguente profilo
sanitario minimo:
PS

CO

AC

AR

AV

LS

LI

VS

AU

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente
dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale,
dell’enzima G6PD, non può essere motivo di inidoneità con conseguente esclusione dal concorso, a mente dell’art. 1, della legge
12 luglio 2010, n. 109, citata nelle premesse. Altresì, i concorrenti
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riconosciuti affetti dal predetto deficit G6PD dovranno rilasciare la
dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione,
secondo il modello riportato nell’allegato E che costituisce parte integrante del presente decreto.
12. Saranno giudicati inidonei i concorrenti per i quali sono
comprovati:
a) imperfezioni e infermità previste dalla vigente normativa in
materia di inabilità al servizio militare;
b) imperfezioni e infermità per le quali le vigenti direttive per
delineare il profilo sanitario stabiliscono l’attribuzione del coefficiente
3 o 4 nelle caratteristiche somatofunzionali, ad eccezione della caratteristica somato-funzionale AV qualora l’attribuzione del coefficiente
3 o 4 sia determinata da carenza, totale o parziale, dell’enzima G6PD;
c) positività degli accertamenti diagnostici per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di
sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
d) disturbi della parola anche in forma lieve (dislalia o disartria);
e) imperfezioni e infermità che, seppur non contemplate nei precedenti sottoparagrafi, risultino comunque incompatibili con l’espletamento delle mansioni di ufficiale in servizio permanente;
f) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi lunghi
di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza
dell’eventuale corso.
13. La commissione per gli accertamenti sanitari, seduta stante,
comunicherà al concorrente l’esito della visita medica, sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale ufficiale del ruolo speciale in servizio permanente delle Armi dell’Arma aeronautica, Maestro direttore della Banda
musicale dell’Aeronautica militare»;
b) «non idoneo quale ufficiale del ruolo speciale in servizio
permanente delle Armi dell’Arma aeronautica, Maestro direttore della
Banda musicale dell’Aeronautica militare», con indicazione della causa
della inidoneità.
I concorrenti che, all’atto degli accertamenti sanitari sono riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di
presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile
un’evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del
concorso e comunque entro i successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione
medica per verificare l’eventuale recupero dell’idoneità fisica. Detti
concorrenti saranno ammessi con riserva a sostenere l’accertamento
attitudinale di cui al successivo art. 12. I concorrenti che non avranno
recuperato, al momento della nuova visita, la prevista idoneità saranno
giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sarà comunicato agli interessati seduta stante.
14. I concorrenti che sotto il profilo sanitario sono giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove. Essi potranno
tuttavia presentare, seduta stante, alla Commissione per gli accertamenti psicofisici, specifica istanza di riesame di tale giudizio di inidoneità, che dovrà essere poi supportata da specifica documentazione
rilasciata da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il Servizio sanitario nazionale, relativa alle cause che
hanno determinato il giudizio di inidoneità. La predetta documentazione dovrà poi essere integrata con copia, in formato PDF o JPEG, di
un valido documento di identità del candidato rilasciato da un’Amministrazione pubblica.
I suddetti documenti dovranno improrogabilmente pervenire entro
il decimo giorno (inclusi i festivi) successivo alla data di visita medica,
tramite una delle seguenti modalità:
messaggio di posta elettronica certificata (ove indicata dal candidato) ad entrambi i due seguenti indirizzi: aeroistmeroma@postacert.
difesa.it e commisanappel@aeronautica.difesa.it e, per conoscenza persomil@postacert.difesa.it - persomil@persomil.difesa.it
posta raccomandata urgente a/r con prova di consegna a Commissione Ulteriori Accertamenti Sanitari c/o Commissione Sanitaria
d’Appello A.M., viale Piero Gobetti, n. 6A, 00185, Roma.
Il mancato inoltro della documentazione sanitaria, nei termini e
con le modalità previste, comporterà il rigetto della sopracitata istanza
di riesame.
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La medesima documentazione sanitaria inviata dai concorrenti
a supporto dell’istanza di cui sopra sarà valutata dalla commissione
di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera d) che, solo se lo riterrà
necessario, sottoporrà gli interessati ad ulteriori accertamenti sanitari,
prima di emettere il giudizio definitivo. Per ragioni di carattere organizzativo, al solo fine di contrarre i tempi delle procedure concorsuali
e contenere i costi derivanti dall’impiego delle commissioni di cui al
precedente art. 8, comma 1, lettere b) e c), i concorrenti giudicati inidonei che presentino istanza di ulteriori accertamenti sanitari saranno
ammessi, con riserva, a sostenere l’accertamento attitudinale di cui al
successivo art. 12.
La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari trasmetterà,
entro tre giorni dalla data di svolgimento degli ulteriori accertamenti
sanitari, alla Direzione generale per il personale militare, i relativi
verbali con gli esiti che saranno comunicati ai concorrenti, sempre a
cura della Direzione generale per il personale militare, con formale
comunicazione.
15. I concorrenti, dichiarati inidonei anche a seguito della valutazione sanitaria di cui al precedente comma 14, o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti o che ad essi avranno rinunciato, saranno esclusi
dal concorso.
Art. 12.
Accertamenti attitudinali
1. I concorrenti risultati idonei al termine degli accertamenti di
cui all’articolo precedente, nonché quelli ammessi con riserva ai sensi
del comma 14 del precedente art. 11, dovranno presentarsi il giorno
successivo presso il Centro di selezione dell’Aeronautica militare Aeroporto militare di Guidonia (Roma) - piazzale Tenente Maurizio
Simone (già viale Roma snc), per essere sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera c), all’accertamento attitudinale inteso a verificare il possesso del requisito attitudinale necessario per l’espletamento delle funzioni quale Maggiore del
ruolo speciale delle Armi dell’Arma aeronautica categoria musicisti
specialità direttore. L’accertamento sarà condotto con i criteri stabiliti
nell’allegato F della direttiva CSAM 201 edizione 2020, recante «Protocollo accertamenti psicoattitudinali dei candidati quali componenti
la Banda Musicale».
I concorrenti che non si presenteranno nel giorno e nell’ora indicati
saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso quali che siano
le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto previsto dal precedente art. 1, comma 5.
2. Nel caso in cui l’assenza sia dovuta a causa degli eventi di cui
all’art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020, il candidato, che
dovrà produrre istanza documentata di rinvio dello svolgimento della
prova, indirizzata alla Direzione generale per il personale militare, sarà
convocato per lo svolgimento della stessa in una sessione straordinaria
di recupero compatibile con i tempi di svolgimento del concorso.
3. Al termine degli accertamenti attitudinali, della durata presunta
di due giorni, la commissione esprimerà nei confronti di ciascun concorrente un giudizio di idoneità o di inidoneità. Detto giudizio, che sarà
comunicato agli interessati seduta stante, per iscritto, è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
4. Le commissioni di cui al precedente art. 8, comma 1, lettere b)
e c) dovranno far pervenire i relativi verbali al Ministero della difesa Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1a Divisione
reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3a Sezione - viale dell’Esercito
n. 186 - 00143 Roma, entro il terzo giorno dalla data di completamento
degli accertamenti.
Art. 13.
Prove pratiche di concertazione e direzione
1. Tutti i concorrenti risultati idonei agli accertamenti di cui al precedente art. 12 saranno sottoposti, a cura della commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera a), alle seguenti prove
pratiche di concertazione e direzione:
a) esecuzione della composizione DANCE MOVEMENTS I°
(primo) e IV° (quarto) Tempo, ed. Studio Music, per orchestra di fiati
di Philip Sparke.
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I candidati potranno fornire delle indicazioni tecniche all’orchestra all’inizio della prova. Successivamente passeranno all’esecuzione
completa senza interruzioni.
I candidati che avranno superato la prova con il punteggio
minimo stabilito dalla commissione passeranno a sostenere la prova
successiva;
b) esecuzione della composizione SYMPHONY OF WINDS I°
(primo) e III° (terzo) Tempo, ed. Hafabra music, per orchestra di fiati
di Derek Bourgeios.
I candidati potranno fornire delle indicazioni tecniche all’orchestra all’inizio della prova. Successivamente passeranno all’esecuzione
completa senza interruzioni.
I candidati che avranno superato la prova con il punteggio
minimo stabilito dalla commissione passeranno a sostenere la prova
successiva;
c) concertazione e direzione di un brano originale per orchestra
di fiati tratto dal repertorio internazionale del XXI secolo, assegnato
dalla commissione, della durata massima di 7 (sette) minuti. I candidati
avranno a disposizione 8 (otto) ore per studiare la partitura al termine
delle quali avranno 25 (venticinque) minuti per la concertazione e concluderanno la prova con l’esecuzione senza interruzioni del brano.
I candidati che avranno superato la prova con il punteggio
minimo stabilito dalla commissione passeranno a sostenere la prova
successiva.
2. Indicazioni circa la data, l’orario e la sede di svolgimento della
suddetta prova saranno comunicate, con valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i concorrenti, con le modalità di cui al precedente art. 5
del presente decreto.
3. I concorrenti dovranno presentarsi nel giorno e nella sede resi
noti con l’avviso di cui al precedente comma 2, almeno un’ora prima
dell’inizio della prova e dovranno avere al seguito carta d’identità o
altro documento di riconoscimento in corso di validità, rilasciato da
un’Amministrazione dello Stato.
4. I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova, anche
per causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e, pertanto,
esclusi dal concorso, salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 5.
5. Nel caso in cui l’assenza sia dovuta a causa degli eventi di cui
all’art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020, il candidato, che
dovrà produrre istanza documentata di rinvio dello svolgimento della
prova, indirizzata alla Direzione generale per il personale militare, sarà
convocato per lo svolgimento della stessa in una sessione straordinaria
di recupero compatibile con i tempi di svolgimento del concorso.
6. Le prove di cui al precedente comma 1 si intenderanno superate
qualora il concorrente avrà riportato, per ciascuna di esse, il punteggio
minimo di 18/30 su un punteggio massimo conseguibile di 30/30.
7. L’esito delle prove pratiche di concertazione e direzione, l’elenco
degli ammessi alle prove teoriche orali e il calendario con i giorni di
convocazione sarà reso noto con avviso inserito nell’area pubblica della
sezione comunicazione del portale dei concorsi. Tale avviso, compilato
con le modalità di cui al precedente art. 5 del presente decreto, sarà
inoltre consultabile nel sito www.difesa.it
Art. 14.
Prove teoriche orali
1. Tutti i concorrenti risultati idonei alle prove di cui al precedente
art. 13 saranno sottoposti, a cura della commissione esaminatrice di cui
al precedente art. 8, comma 1, lettera a), alle seguenti prove teoriche
orali che verteranno sulle seguenti materie:
a) nozioni di organologia e acustica di tutti gli strumenti che
compongono la banda e loro utilizzazione musicale;
b) nozioni e storia degli organici bandistici dal ‘700 a oggi con
riferimento all’evoluzione degli stessi e al loro specifico repertorio;
c) nozioni di cultura militare e stato giuridico limitatamente ai
Titoli dal I all’XI del IV Libro del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, recante il «Codice dell’ordinamento militare».
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2. Indicazioni circa la data, l’orario e la sede di svolgimento delle
suddette prova saranno comunicate, con valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i concorrenti, con le modalità di cui al precedente art. 5
del presente decreto.
3. I concorrenti dovranno presentarsi nel giorno e nella sede resi
noti con l’avviso di cui al precedente comma 2, almeno un’ora prima
dell’inizio della prova e dovranno avere al seguito carta d’identità o
altro documento di riconoscimento in corso di validità, rilasciato da
un’Amministrazione dello Stato.
4. I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova saranno
esclusi dal concorso quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese
quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto previsto dal precedente art. 1, comma 5.
5. Nel caso in cui l’assenza sia dovuta a causa degli eventi di cui
all’art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020, il candidato, che
dovrà produrre istanza documentata di rinvio dello svolgimento della
prova, indirizzata alla Direzione generale per il personale militare, sarà
convocato per lo svolgimento della stessa in una sessione straordinaria
di recupero compatibile con i tempi di svolgimento del concorso.
6. La prova si intenderà superata qualora il concorrente avrà riportato il punteggio minimo di 12/20 su un punteggio massimo conseguibile di 20/20. Pertanto i concorrenti che non riportino almeno il punteggio minimo sopraindicato saranno esclusi dal concorso.
7. L’esito delle prove teoriche orali sarà reso noto con avviso inserito nell’area pubblica della sezione comunicazione del portale dei concorsi. Tale avviso, compilato con le modalità di cui al precedente art. 5
del presente decreto, sarà inoltre consultabile nel sito www.difesa.it
Art. 15.
Graduatorie di merito
1. La Commissione esaminatrice formerà la graduatoria finale di
merito dei concorrenti, risultati idonei a tutti gli accertamenti e alle
prove concorsuali sulla base della somma aritmetica:
a) dei punteggi conseguiti nelle tre prove pratiche scritte;
b) del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli;
c) dei punteggi conseguiti nelle tre prove pratiche di concertazione e direzione;
d) del punteggio conseguito nelle tre prove teoriche orali.
2. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 1, nel
decreto di approvazione della graduatoria si terrà conto, a parità di
merito quale titolo di preferenza assoluto, l’essere in servizio nell’Aeronautica militare, nonché dei titoli di preferenza, previsti dall’art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande,
che i concorrenti avranno dichiarato nella domanda di partecipazione
o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. A parità
o in assenza di titoli di preferenza, sempre a parità di merito, sarà preferito il concorrente più giovane di età, in applicazione del 2° periodo
dell’art. 3, comma 7 della legge n. 127/1997, come aggiunto dall’art. 2,
comma 9 della legge n. 191/1998.
3. Il candidato che nella graduatoria finale di merito risulterà classificato al primo posto sarà dichiarato vincitore.
4. La graduatoria finale di merito di cui al precedente comma 1
sarà approvata con decreto dirigenziale e sarà pubblicata nel Giornale
Ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione sarà dato
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Il medesimo decreto sarà, inoltre, pubblicato
nel portale dei concorsi on-line.
Art. 16.
Nomina e corso applicativo
1. Il vincitore del concorso sarà nominato Maggiore in servizio
permanente del ruolo speciale delle Armi dell’Arma aeronautica. L’anzianità assoluta sarà fissata dal decreto del Ministro della difesa di
nomina che sarà immediatamente esecutivo.
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2. Il vincitore del concorso sottoposto - secondo il rispettivo ordinamento - a obblighi di servizio dovrà, all’atto di effettivo incorporamento, presentare documentazione attestante l’assenso al proscioglimento da detti obblighi rilasciato dall’amministrazione di competenza.
3. Il concorrente vincitore, qualora alla scadenza del termine di
presentazione delle domande appartenga alla categoria degli ufficiali
con il grado superiore a quello di Maggiore in servizio permanente o
qualifica equivalente di Forza armata o Corpo di polizia, sarà invece
nominato con il grado e l’anzianità posseduti.
4. Il conferimento della nomina è subordinato all’accertamento,
anche successivo alla nomina, del possesso dei requisiti prescritti per la
nomina di cui all’art. 2 del presente bando.
5. L’ufficiale sarà inviato ad assumere servizio sotto riserva
dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, e
sottoposto a visita di incorporamento. In tale sede, nel caso non vi abbia
provveduto in sede di accertamenti sanitari, dovrà produrre il referto di
cui al precedente art. 11, comma 3, lettera e). Inoltre, sarà sottoposto alle
vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito
militare per il servizio in Patria e all’estero. A tal fine, dovrà presentare
all’atto dell’incorporamento:
il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali
vaccinazioni effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli
anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.
6. Detto ufficiale dovrà frequentare un corso applicativo le cui
modalità, luogo, durata e relativi programmi di insegnamento saranno
stabiliti con circolare del Comando generale delle Scuole dell’Aeronautica militare. Sarà esonerato dalla frequenza del predetto corso chi, alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, si trovasse in servizio quale ufficiale dell’Aeronautica militare.
7. L’ufficiale, all’atto della presentazione per assumere servizio
dovrà contrarre una ferma di cinque anni ai sensi dell’art. 724, comma 5,
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Il rifiuto di sottoscrivere
detta ferma comporterà la revoca della nomina.
8. L’ufficiale, una volta ammesso alla frequenza del corso applicativo, e ai concorrenti idonei non vincitori, potrà essere chiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale
successivo impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza
di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei
requisiti.
Art. 17.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2
del presente decreto, la Direzione generale per il personale militare
provvederà a chiedere alle amministrazioni pubbliche e agli enti competenti, la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione
al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente sottoscritte
dal vincitore del concorso medesimo, ai sensi delle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità
penale dall’art. 76 del predetto decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma emerge la mancata veridicità del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Art. 18.
Esclusioni
1. La Direzione generale per il personale militare potrà escludere,
in qualsiasi momento, i concorrenti dal concorso ovvero dall’eventuale
corso applicativo, nonché potrà dichiarare i medesimi decaduti dalla
nomina a Maggiore in servizio permanente del ruolo speciale delle Armi
dell’Arma aeronautica, se il difetto dei prescritti requisiti viene accertato dopo la nomina.
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Art. 19.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 679/2016
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito
Regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di
reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all’espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento
dei dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni
previste dal presente bando, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e con l’ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi
e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati
personali e particolari sono trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all’eventuale instaurazione
del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione
del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l’esclusione dal concorso o dalla procedura
di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento è la Direzione generale per il personale militare, con sede in Roma al Viale dell’Esercito n. 186. Il titolare
può essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di
posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it; posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it
b) il responsabile per la protezione dei dati personali può essere
contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it; indirizzo posta
elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it, come reso noto sul sito
istituzionale www.difesa.it
c) la finalità del trattamento è costituita dall’istaurazione del
rapporto d’impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel decreto
legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica
n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075;
d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura
di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del
candidato, nonché agli Enti previdenziali;
e) l’eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all’art. 49, paragrafo 1,
lettera d) e paragrafo 4, nonché ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall’art. 1055,
commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/
vincitori è stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza
in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli
enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori è fissato sino al
conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati,
ivi compresa la tutela degli interessi dell’Amministrazione della difesa
presso le competenti sedi giudiziarie;
g) l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità garante
per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di controllo,
con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, indirizzi e-mail:
garante@gpdp.it; protocollo@pec.gpdp.it
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15
a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che
li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali
diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale
per il personale militare, titolare del trattamento.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa
vigente, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Allegato A
(Art. 6, comma 2 del bando)
FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELLA COPIA PER IMMAGINI
DELLA DOCUMENTAZIONE MATRICOLARE E CARATTERISTICA
__________________________________

timbro lineare dell’Ente
Prot. n.______________________
OGGETTO: concorso per la nomina a Maggiore del ruolo speciale delle Armi dell’Arma
Aeronautica, Maestro Direttore della Banda Musicale dell’Aeronautica Militare.
Concorrente: (1) ___________________________________________________.

A

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
I Reparto Reclutamento e Disciplina
1^ Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali
3^ Sezione
viale dell’ Esercito, 186

00143 ROMA

^^^ ^^^ ^^^
1. Si invia in allegato il CD/DVD contenente la copia per immagini (file in formato PDF) della
documentazione matricolare e caratteristica del concorrente in oggetto.
2. Si attesta che la suddetta copia per immagini è conforme agli originali custoditi agli atti di questo
(2)___________________________________.
IL COMANDANTE/L’UFFICIALE INCARICATO
__________________________________________
^^^^^^^^^^^
NOTE:
(1) indicare il grado, l’Arma, la posizione di stato, il cognome e il nome e data di nascita del
concorrente;
(2) Comando/Ente/Reparto/Distaccamento/Centro/Ufficio.
AVVERTENZA
Il CD/DVD contenente la copia per immagine della documentazione matricolare e caratterista dei
concorrenti dovrà essere inserito in una busta che, una volta chiusa e sigillata, dovrà recare
all’esterno la seguente dicitura:
“ATTENZIONE CONTIENE DATI SENSIBILI. DA TRATTARE AI SENSI DEL DECRETO
LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196”.
Non è consentito inserire in una busta supporti informatici di concorrenti diversi.
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Allegato B
(Art. 10, comma 4 del bando)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445
(La presente dichiarazione deve contenere puntuali indicazioni che permettano all’
Amministrazione di effettuare i prescritti controlli).
Il/La sottoscritt… ………………..………………….……………………………………………,
nat… a …….………………………………………………….…………(Prov. ……) il ………….,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni,
consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti o relativo uso, verranno
applicate nei suoi riguardi le sanzioni previste dal codice penale, come disposto dall’art. 76 del
citato D.P.R.;
DICHIARA
di essere in possesso dei seguenti titoli di merito conseguiti entro la data di scadenza del presente
bando e validi agli effetti della valutazione di merito:
TITOLI ACCADEMICI:
 diploma accademico di 2° livello __________________________________________________
conseguito
presso
_________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica _________________________________ , in data ___/___/____
con il voto di ________ ;


………………………………………….



………………………………………….

TITOLI DIDATTICI:
 incarico di insegnamento musicale presso ___________________________________________
indirizzo di posta elettronica _____________________________________ , dal ___/___/____
al __/__/____ ;


……………………………………….....



………………………………………....

TITOLI PROFESSIONALI (attività e incarichi svolti connessi con la specifica professionalità):
 denominazione contratto: ________________________________________________________
Istituzione con la quale si è stipulato: ______________________________________________
indirizzo di posta elettronica _____________________________________ durata contratto dal
___/___/____ al ___/___/____.;
 ……………………………………….
 ……………………………………….
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denominazione concerto:________________________________________________________
Istituzione concertistica musicale: _________________________________________________
indirizzo di posta elettronica _________________________________________ data e luogo
esecuzione: _______________________________________________________ attestazione
di
partecipazione
rilasciata
da
(Pres./D.A.):
________________________
in
data_____________ ;



……………………………………..



……………………………………..

Pubblicazioni:
 genere: _________________________ Titolo: ___________________________________
Casa editrice: _______________________________________________ anno: ___________.;


………………………………….…



……………………………….……

Incisioni su CD e/o DVD:
 titolo: ______________________________________________________________________
Casa editrice: ___________________________________________________ anno: ________
tipo di formazione strumentale: __________________________________________________.;


……………………………….…..



…………………………………...

Composizioni:
 genere: _________________________________ Titolo: ______________________________
Casa editrice: _________________________________________________ anno: _________ ;


………………………………….



………………………………….

__________________________, _________________
(luogo)
(data)
__________________________________
(firma leggibile del dichiarante)
Allegare la fotocopia fronte/retro di un documento di identità valido.
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Allegato C
(Art. 11, comma 3, lettera b del bando)
CERTIFICATO DEL MEDICO DI FIDUCIA

(articolo 11, comma 4, lettera b) del bando)
Intestazione dello studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Cognome ____________________________________ nome __________________________________,
nato a _____________________________________________( _____), il _________________________,
residente a _______________________(______), in piazza/via __________________________, n. _____,
codice fiscale ________________________________________;
documento d’identità: tipo _________________________________________, n. __________________,
rilasciato in data __________________________, da ___________________________________.
Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei dati
obiettivi rilevati nel corso della vita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di salute del mio
assistito sopra citato,
ATTESTO QUANTO SEGUE
(barrare con una X la casella d’interesse)
PATOLOGIE
SPECIFICARE
Manifestazione emolitiche
In atto
Pregressa
NO
Gravi
intolleranze
o
idiosincrasie a farmaci e In atto Pregressa
NO
alimenti
Allergopatie
In atto Pregressa
NO
Psichiatriche
In atto Pregressa
NO
Neurologiche
In atto Pregressa
NO
Apparato cardiocircolatorio
In atto Pregressa
NO
Apparato respiratorio
In atto Pregressa
NO
Apparato digerente
In atto Pregressa
NO
Apparato urogenitale
In atto Pregressa
NO
Apparato osteoartromuscolare
In atto Pregressa
NO
Otorinolarigoiatriche
In atto Pregressa
NO
Oftalmologiche
In atto Pregressa
NO
Sangue e organi emopoietici
In atto Pregressa
NO
Organi endocrini (toroide,
In atto Pregressa
NO
surreni, pancreas, ipofisi)
Diabete mellito
SI
///
NO
Epilessia
SI
Pregressa
NO
Uso di sostanze psicotrope e/o
In atto Pregressa
NO
stupefacenti
Abuso di alcool
In atto Pregressa
NO
Eventuali altre patologie
SI
NO
Terapia
farmacologica
SI
NO
continuativa
Pregressi interventi chirurgici
SI
NO
NOTE:________________________________________________________________________________
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato per uso “arruolamento” nelle Forze
Armate. Il presente certificato ha validità trimestrale dalla data del rilascio.
Il medico di fiducia
________________,____________________
____________________________
(luogo )
(data )
(timbro e firma)
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Allegato D
(Art. 11, comma 8, lettera h del bando)
INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE

Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi x), sono
potenzialmente dannosi per l’organismo (ad esempio: per il sangue; per gli organi ad alto ricambio
cellulare; ecc.). Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, indispensabili per l’accertamento e la
valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con
diverse metodiche o visite specialistiche.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
(art. 5, comma 6 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187)
Il sottoscritto ________________________________________________________________, nato
a ___________________________________________(____), il ___________________, dopo aver
letto quanto sopra, reso edotto circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo
null’altro da chiedere, presta libero consenso ad essere sottoposto all’indagine radiologica richiesta,
in quanto pienamente consapevole dei benefici e dei rischi connessi all’esame.
Il candidato
_________________, ____________
(località)
(data)

___________________________
(firma)
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Allegato E
(Art. 11, comma 11 del bando)
DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
Il sottoscritto
nato a _______________________________________( ___ ) il
residente a ___________________________________in via
Codice fiscale
Documento d’identità: n°
rilasciato in data_____________ da
eventuale Ente di appartenenza
DICHIARA
1.

di essere stato portato a conoscenza del rischio connesso ad alcuni fattori che possono
determinare l'insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare riferimento a
fave e piselli, vegetali, farmaci o sostanze chimiche);

2.

di essere stato informato in maniera dettagliata e comprensibile dallo stesso Ufficiale medico in
merito alle possibili manifestazioni clinico patologiche delle crisi emolitiche e alle speciali
precauzioni previste ed adottate in riferimento all’accertata carenza parziale o totale di G6PD;

3.

di sollevare l’Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità derivante da non veritiere,
incomplete o inesatte dichiarazioni inerenti al presente atto.

Luogo e data ________________

Firma del dichiarante
___________________________

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

L’Ufficiale medico
___________________________
(timbro e fìrma)

NOTA ESPLICATIVA:
- la presente dichiarazione è compilata a cura dell’Ufficiale medico che ha eseguito la visita;
- l’originale della medesima dichiarazione deve essere conservato nella documentazione personale
dell’interessato;
- le copie della presente e del certificato rilasciato dal proprio medico di fiducia (Allegato C del
bando), devono essere conservate negli archivi della struttura sanitaria e annotate nel Libretto
Sanitario individuale o documento elettronico equivalente;
- il trattamento dei dati sensibili di cui sopra sarà effettuato nel rispetto del D. Lgs. 196/2003.
22E02984
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Procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per
la copertura di otto posti di ricercatore a tempo determinato di durata triennale e pieno, vari settori concorsuali,
per il Centro Alti studi per la Difesa, Scuola superiore ad
ordinamento speciale della Difesa.
È indetta procedura selettiva, per titoli e discussione pubblica,
per il reclutamento di otto ricercatori a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 con contratto
di lavoro di durata triennale e regime di impegno a tempo pieno presso
il Centro Alti studi per la Difesa, Scuola superiore ad ordinamento speciale della Difesa (CASD), nei seguenti settori concorsuali:
09/B3 - Ingegneria economico-gestionale;
13/B2 - Economia e gestione delle imprese;
14/B2 - Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle
istituzioni extraeuropee;
14/C3 - Sociologia dei fenomeni politici e giuridici;
09/F2 - Telecomunicazioni;
01/B1 - Informatica;
12/E3 - Diritto internazionale, dell’Unione europea, comparato,
dell’economia, dei mercati e della navigazione;
12/D1 - Diritto amministrativo.
Le domande di ammissione alla suddetta selezione dovranno
essere inviate, secondo le modalità indicate nel bando, entro e non oltre
il termine perentorio di sessanta giorni che decorrono dalla 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 alle sopraindicate procedure di selezione, è
consultabile nell’apposita sezione «Amministrazione Trasparente» del
sito istituzionale del Ministero della difesa all’indirizzo: https://www.
difesa.it - sotto-sezioni: Bandi di concorso - Personale civile - Persociv (https://www.difesa.it/sgd-dna/staff/dg/persociv/concorsi), nonché
sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca
all’indirizzo: http://bandi.miur.it e sul Portale europeo per la mobilità
dei ricercatori all’indirizzo: https://euraxess.ec.europa.eu
22E03206

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di quaranta posti del personale docente per i posti
comuni e di sostegno della scuola dell’infanzia e primaria
con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento
bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia.
IL DIRETTORE GENERALE
FRIULI-VENEZIA GIULIA

DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 35, concernente il reclutamento
del personale nelle pubbliche amministrazioni, l’art. 37, che ha stabilito
che i bandi di concorso per l’accesso alle pubbliche amministrazioni
prevedano l’accertamento delle conoscenze informatiche, della lingua
inglese e, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto,
di altre lingue straniere, nonché l’art. 38;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
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Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, che concerne «Norme in
favore dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per
il pensionamento, per l’assegnazione di sede e la mobilità del personale
direttivo e docente della scuola»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili», e il relativo regolamento di esecuzione emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», ed in particolare l’art. 38;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, come da
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente
il «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento
(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti,
rispettivamente, l’attuazione della direttiva 2000/43 CE per la parità di
trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine
etnica e l’attuazione della direttiva 2000/78 CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, concernente norme
di attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, che modifica la direttiva 2005/36/CE relativamente al riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 «Attuazione
della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a
cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme
minime sul contenuto della protezione riconosciuta»;
Visto l’art. 31 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività
nonché in materia di processo civile», che obbliga la pubblicazione di
atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale
da parte delle pubbliche amministrazioni sui rispettivi siti informatici;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell’ordinamento militare», ed in particolare gli articoli 678,
comma 9, e 1014;
Visto l’art. 8, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo», che
prevede che «le domande e i relativi allegati per la partecipazione a
selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni
centrali banditi a decorrere dal 30 giugno 2012 sono inviate esclusivamente per via telematica»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è
stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia
di istruzione, ed in particolare gli articoli 399 e seguenti, concernenti
il reclutamento di personale docente ed educativo nelle scuole di ogni
ordine e grado;
Visti gli artt. 425 e 426 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, contenenti norme per il reclutamento del personale docente delle
scuole con lingua di insegnamento slovena delle province di Trieste e
Gorizia;
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Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, concernente norme per la
tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia
Giulia;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 8 ottobre 2015, n. 809;
Visto il comma 2 dell’art. 20 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 59, il quale prevede che l’Ufficio scolastico regionale per il
Friuli-Venezia Giulia bandisce i concorsi per i posti di docente nelle
scuole con lingua d’insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano,
prevedendo lo svolgimento degli scritti e dell’orale in lingua slovena,
integrati con contenuti specifici afferenti alle istituzioni scolastiche in
lingua slovena e bilingue;
Visto il decreto legislativo nazionale di attuazione 6 novembre
2007, n. 206 e successive modificazioni, il quale prevede agli articoli
53 e 7 che per l’esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze
linguistiche necessarie;
Vista la circolare ministeriale n. 5274/R.U./U del 7 ottobre 2013;
Visto il decreto del direttore generale degli ordinamenti scolastici
e della valutazione del sistema nazionale di istruzione 7 febbraio 2017,
n. 53, con il quale all’Ufficio per l’istruzione in lingua slovena presso
l’Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia sono state
attribuite le funzioni per il riconoscimento dei titoli professionali, limitatamente ai titoli rilasciati dalla Repubblica di Slovenia e per l’accesso
all’insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e
bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica e del Tesoro del 10 marzo
1997, concernente, in particolare, la validità permanente ai fini dell’ammissione ai concorsi ordinari dei titoli di studio di scuola e di istituto
magistrale conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali
sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico
1997 - 1998 o comunque conseguiti entro l’anno scolastico 2001 - 2002;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca del 26 maggio 1998 e, in particolare l’art. 4, recante «Criteri
generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei
corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle Scuole di
specializzazione all’insegnamento secondario»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,
n. 89, recante «Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai
sensi dell’art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante «Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l’anno 2009-2010» convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2009, n. 167 e, in particolare, l’art. 1, comma 4-quinquies,
in base al quale «a decorrere dall’anno scolastico 2010-2011, non è consentita la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che
hanno già stipulato contratto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 10 settembre 2010,
n. 249, recante «Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola
secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art. 2, comma 416,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 30 settembre 2011,
recante «Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione
per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno,
ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 16 novembre 2012,
n. 254, recante «Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell’art. 1, comma 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;
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Visto il decreto del Ministro dell’istruzione del 27 ottobre 2015,
n. 850, recante «Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del
personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai
sensi dell’art. 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, 19 dicembre
2016, n. 5388, ed analoghe, con le quali si afferma l’equiparazione tra
il diploma magistrale e il diploma di maturità linguistica conseguito al
termine dei percorsi quinquennali di sperimentazione attivati presso gli
istituti magistrali;
Visto l’art. 4, comma 1-quater, lett. c), del decreto-legge 12 luglio
2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018,
n. 96, che prevede l’indizione di concorsi ordinari per titoli ed esami per
la copertura dei posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili nella
scuola dell’infanzia e primaria;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 8 febbraio 2019, n. 92,
recante «Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul
sostegno di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 9 aprile 2019, n. 327,
recante «Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per
l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e
primaria su posto comune e di sostegno, le prove d’esame e i relativi
programmi»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 9 aprile 2019, n. 329,
recante «Requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici dei
concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente
della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno»;
Vista l’ordinanza del Ministro dell’istruzione 9 aprile 2019, n. 330,
recante disposizioni sulla «Formazione delle commissioni giudicatrici
dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia e primaria per i posti comuni e
di sostegno»
Visto l’art. 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante
«Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei
docenti», convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019,
n. 159;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di data
11 giugno 2019, registrato alla Corte dei conti in data 2 luglio 2019,
con il quale si autorizzano le procedure per il reclutamento per sedicimilanovecentocinquantanove unità di personale docente nella scuola
dell’infanzia e primaria;
Considerato che il predetto contingente è stato ricalcolato in applicazione dell’art. 1, commi 18 e 18-quater del decreto-legge 29 ottobre
2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre
2019, n. 159;
Considerato che, pertanto, per il biennio 2020/2021, 2021/2022 è
stata rilevata la previsione di disponibilità da destinare alle procedure
concorsuali relative alla scuola dell’infanzia, pari a millenovecentoventisei unità e alla scuola primaria pari a diecimilanovecentotrentasette
unità, come riportate nei prospetti allegati al decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 21 aprile
2020, n. 498;
Considerato che l’ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia
Giulia, con nota prot. AOODRFVG n. 1269 di data 4 febbraio 2022, ha
comunicato alla Direzione generale personale scolastico la destinazione
di 40 posti residuali del proprio contingente autorizzato per la classe di
concorso ADEE di cui all’allegato 1 - Ripartizione dei posti del D.D.
n. 498/2020 alla procedura concorsuale infanzia primaria per le scuole
con lingua d’insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano della
regione Friuli-Venezia Giulia prevista dall’art. 20 del D.D. n. 498/2020;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione del 20 aprile 2020
n. 200, recante «Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed
esami per l’accesso ai ruoli del personale docente nella scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno»;
Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione 21 aprile 2020, n. 498, recante «Concorso
ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale
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docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell’infanzia e
primaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 28 aprile 2020, n. 34 e, in
particolare, l’art. 20 con il quale si dispone che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 12 del decreto ministeriale n. 327 del 9 aprile 2019, l’Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia provvede ad indire
concorsi per titoli ed esami per la scuola dell’infanzia e primaria per
posto comune e di sostegno con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano e ad adattare l’allegato A alle relative specificità;
Visto l’art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante
«Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in
materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi
pubblici», convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021,
n. 76;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 convertito con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 che ha inserito l’art. 9bis, comma 1, lett. I), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,
con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a norma del quale
è consentito l’espletamento dei concorsi pubblici in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19;
Vista l’ordinanza ministeriale 21 giugno 2021, n. 187, recante
«Adozione del protocollo relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico in attuazione dell’art. 59,
comma 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73»;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure
urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro,
i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ed in particolare l’art. 59 che,
al comma 10, prevede l’indizione, con frequenza annuale, di concorsi
ordinari per il personale docente per la scuola dell’infanzia, primaria
e secondaria per i posti comuni e di sostegno, nel rispetto dell’art. 39,
commi 3 e 3-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con prove da
svolgersi secondo le modalità semplificate che ne garantiscano comunque il carattere comparativo ivi indicate, tra cui quella del sostenimento
e superamento di un’unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla in sostituzione della o delle prove scritte previste a legislazione
vigente;
Considerato che il comma 11 del suddetto art. 59, demanda ad un
decreto del Ministro dell’istruzione la disciplina delle modalità di redazione dei quesiti della prova scritta anche a titolo oneroso, della commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la
valutazione della prova scritta, dei programmi delle prove, dei requisiti
dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova
scritta e della prova orale, dei titoli valutabili e del relativo punteggio;
Considerato che il comma 10-bis del predetto art. 59 ha previsto
che, qualora i relativi bandi dei concorsi ordinari non siano stati ancora
emanati, essi devono prevedere una riserva di posti pari al 30% per
ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto in favore di
coloro che hanno svolto un servizio di almeno tre anni scolastici, anche
non continuativi, nei dieci anni precedenti;
Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2021, n. 325, con il quale
sono disciplinate, in applicazione dell’art. 59, comma 11, del decretolegge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 luglio 2021, n. 106, «le modalità di redazione dei quesiti della prova
scritta anche a titolo oneroso, la commissione nazionale incaricata di
redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta,
i programmi delle prove, i requisiti dei componenti delle commissioni
cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale, i titoli
valutabili e il relativo punteggio»;
Preso atto che con il richiamato decreto ministeriale 5 novembre 2021, n. 325, si è proceduto alla revisione dei decreti ministeriali
9 aprile 2019 n. 327 e 20 aprile 2020 n. 200, alla luce delle innovazioni introdotte dal decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con
modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, al fine di un più celere
espletamento delle procedure concorsuali;
Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione 18 novembre 2021, n. 2215, recante disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 498 e, in particolare,
l’art. 1;
Visto il decreto dell’Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia n. 499 del 16 gennaio 2022, con il quale è istituita la Commissione nazionale per le scuole con lingua di insegnamento slovena
incaricata di predisporre i quesiti delle prove scritte a risposta multipla
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in lingua slovena da somministrare ai candidati dei concorsi per titoli
ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente con lingua di insegnamento slovena della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune
e di sostegno;
Visto decreto dell’Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia
Giulia prot. AOODRFVG n. 1666 del 16 febbraio 2022, con il quale si è
provveduto ad adattare l’allegato A del decreto ministeriale 5 novembre
2021 n. 325 alle specificità delle scuole dell’infanzia e primaria con
lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e ricerca - Sezione scuola per il triennio 2016/2018 del 19 aprile 2018;
Informate le organizzazioni sindacali regionali rappresentative del
comparto «Istruzione e ricerca» in data 15 febbraio 2022;
Decreta:

Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) Ministro: Ministro dell’istruzione;
b) Ministero: Ministero dell’istruzione;
c) testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
d) decreto-legge: decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito
con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96;
e) USR FVG: Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia
Giulia;
f) Pago Imn rete: sistema per i pagamenti telematici a favore del
ministero e delle istituzioni scolastiche, connesso al nodo dei pagamenti
della pubblica amministrazione PAgoPA.
Art. 2.
Posti da destinare al concorso
1. Sono indetti su base regionale, concorsi per titoli ed esami
finalizzati alla copertura di complessivi quaranta posti nelle scuole
dell’infanzia e primaria con lingua d’insegnamento slovena e bilingue
sloveno-italiana così ripartiti:
posto comune primaria - ventinove;
posto comune infanzia - sei;
posto sostegno primaria - tre;
posto sostegno infanzia - due.
2. Per i concorsi per il posto comune primaria e infanzia, ai sensi
dell’art. 10-bis del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021 è prevista una riserva di posti pari al trenta per cento in favore di coloro che
hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali
di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell’art. 11, comma 14, della legge 3 maggio
1999, n. 124. La riserva di cui al periodo precedente vale per le classi
di concorso o tipologie di posto per le quali il candidato abbia maturato
un servizio di almeno un anno scolastico presso le scuole con lingua
d’insegnamento slovena o bilingue sloveno italiano del Friuli-Venezia
Giulia. Nel calcolo della percentuale dei posti riservati si procede per
arrotondamento per difetto.
Art. 3.
Requisiti di ammissione
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure concorsuali previste
dal presente bando per l’accesso ai posti comuni della scuola dell’infanzia e primaria, i candidati che entro la data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda, siano in possesso di uno tra i seguenti titoli:
a. titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i
corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
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b. diploma magistrale con valore di abilitazione o diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali,
o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in
Italia ai sensi della normativa vigente, purché conseguiti entro l’anno
scolastico 2001/2002 e, in particolare:
b.1 per i posti comuni della scuola primaria, il candidato in
possesso del titolo di studio conseguito entro l’anno scolastico 20012002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali
dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998 aventi
valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione
ad indirizzo linguistico di cui alla circolare ministeriale 11 febbraio
1991, n. 27;
b.2 per i posti comuni della scuola dell’infanzia, il candidato
in possesso del titolo di studio conseguito entro l’anno scolastico 20012002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della
scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 19971998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla circolare ministeriale
11 febbraio 1991, n. 27.
2. Per i posti di sostegno nella scuola dell’infanzia e nella scuola
primaria è richiesto, in aggiunta a uno tra i titoli di cui al comma 1,
lettere a) e b), il possesso dello specifico titolo di specializzazione sul
sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o analogo titolo di
specializzazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi
della normativa vigente.
3. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito
all’estero i titoli di cui al comma 1, lettere a) e b), o al comma 2, abbiano
comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale competente ovvero all’Ufficio speciale per l’istruzione
in lingua slovena di cui all’art. 13, comma 1 della legge 23 febbraio
2001, n. 38, entro la data termine per la presentazione delle istanze per
la partecipazione alla presente procedura concorsuale.
4. I candidati devono, altresì, possedere i requisiti generali per l’accesso all’impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
5. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati nella domanda. In
caso di carenza degli stessi, l’USR FVG responsabile della procedura
dispone l’esclusione immediata dei candidati, in qualsiasi momento
della procedura concorsuale.
Art. 4.
Domanda di partecipazione: termine
e modalità di presentazione
1. I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena
di esclusione, per una o più delle procedure concorsuali per le quali
posseggano i requisiti di cui all’art. 3 del presente bando. Il candidato
concorre per più procedure concorsuali mediante la presentazione di
un’unica istanza con l’indicazione delle procedure concorsuali cui,
avendone titolo, intenda partecipare. L’istanza deve essere sottoscritta
dal candidato con firma digitale grafica oppure con firma autografa,
allegando la fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
2. La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta
compilando il modello pubblicato sull’apposito spazio informativo
(concorso ordinario infanzia e primaria scuole slovene) presente nella
sezione del sito internet dell’Ufficio scolastico regionale per il FriuliVenezia Giulia dedicata alle procedure concorsuali e deve essere inviata
dall’utenza personale di posta elettronica certificata del richiedente, al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: drfr@postacert.istruzione.it L’email deve riportare il seguente oggetto: concorso ordinario
infanzia primaria scuole slovene. Le istanze presentate con modalità
diverse non saranno prese in considerazione.
3. La domanda di ammissione deve essere trasmessa entro le
ore 24,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
4. La validità della trasmissione e ricezione della domanda suddetta è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla
ricevuta di avvenuta consegna, come previsto dall’art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; il candidato avrà
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cura di conservare diligentemente entrambe le ricevute fino al termine
della procedura concorsuale. Non sono considerate valide le domande
inviate con modalità diverse da quelle prescritte, o trasmesse oltre il
termine suddetto, e quelle compilate in modo difforme o incompleto
rispetto al modello succitato. L’amministrazione non assume alcuna
responsabilità nel caso in cui i file trasmessi in via telematica non siano
leggibili.
5. Per la partecipazione alla procedura è dovuto, ai sensi dell’art. 1,
comma 111, della legge 13 luglio 2015, n. 107 nonché dell’art. 11,
comma 6 del decreto del Ministro dell’istruzione 9 aprile 2019 n. 327, il
pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro 10,00 per ciascuna
delle procedure per cui si concorre. Il pagamento deve essere effettuato
attraverso il sistema «Pago in rete», accessibile dal portale istituzionale
del Ministero dell’istruzione, previa registrazione, all’indirizzo www.
istruzione.it/pagoinrete/ con la causale «concorso ordinario infanzia
primaria scuole slovene» e dichiarato al momento della presentazione
della domanda.
6. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il
cognome di nascita);
b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione europea ovvero dichiarazione attestante le condizioni di cui all’art. 7 della legge 6 agosto 2013,
n. 97;
d) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni
proprie del docente;
f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali
procedimenti penali pendenti, in Italia e all’estero. Tale dichiarazione
deve essere resa anche se negativa, pena l’esclusione dal concorso;
g) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della
normativa vigente per aver conseguito l’impiego mediante produzione
di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver
sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso contrario, il candidato deve indicare la
causa di risoluzione del rapporto d’impiego;
h) il possesso dei titoli previsti dall’art. 5, commi 4 e 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a
parità di merito o a parità di merito e titoli, danno luogo a preferenza. I
titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda;
i) l’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il
numero telefonico, nonché il recapito di posta elettronica ordinaria e
certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente, tramite
PEC da inviare all’USR FVG, ogni eventuale variazione dei dati sopra
richiamati;
j) se, nel caso in cui sia persona con disabilità, abbia l’esigenza,
ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di
essere assistito durante la prova, indicando in caso l’ausilio necessario in relazione alla propria disabilità e la necessità di eventuali tempi
aggiuntivi. Tali richieste devono risultare da apposita certificazione
rilasciata dalla competente struttura sanitaria da inviare, almeno dieci
giorni prima dell’inizio della prova, o in formato elettronico mediante
posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’USR FVG competente. Le modalità di svolgimento della prova possono essere concordate telefonicamente. Dell’accordo raggiunto il competente USR redige un sintetico verbale che invia
all’interessato;
k) la procedura concorsuale per la quale o per le quali, avendone
i titoli, intende partecipare;
l) il titolo di abilitazione all’insegnamento o di specializzazione
per il sostegno posseduto ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettere a) e b),
e comma 2, conseguito entro il termine di presentazione della domanda
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con l’esatta indicazione dell’istituzione che lo ha rilasciato, dell’anno
scolastico ovvero accademico in cui è stato conseguito, del voto riportato. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati obbligatoriamente
gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza
del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito
all’estero ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia
ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la
relativa domanda alla Direzione generale competente ovvero all’Ufficio
speciale per l’istruzione in lingua slovena di cui all’art. 13, comma 1
della legge 23 febbraio 2001, n. 38 entro la data termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso per poter essere
ammessi con riserva;
m) l’adeguata conoscenza della lingua italiana. I candidati che
hanno ottenuto il riconoscimento delle qualifiche professionali ai sensi
della direttiva comunitaria 2005/36 e dell’art. 7 del decreto legislativo
n. 206/2007 e successive modificazioni dichiarano il possesso di uno dei
titoli o le esenzioni richiamate dalla circolare del Ministero dell’istruzione prot. n. 5274 /R.U./U del 7 ottobre 2013;
n) l’adeguata conoscenza della lingua slovena come previsto
dall’art. 15 del decreto ministeriale n. 809 di data 8 ottobre 2015;
o) i titoli valutabili di cui all’allegato B del decreto ministeriale
325 del 5 novembre 2021 e l’eventuale diritto alle riserve previste dalla
vigente normativa. Coloro che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e che non possono produrre il
certificato di disoccupazione rilasciato dai centri per l’impiego poiché
occupati alla data di scadenza del bando, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta;
p) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del
regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
q) il possesso dei titoli previsti dall’art. 5, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
r) di avere effettuato il versamento del contributo previsto dal
comma 5 del presente articolo per la partecipazione al concorso e reso
tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto;
s) di avere o non avere prestato entro il termine di presentazione
delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, di cui almeno uno presso le scuole con
lingua d’insegnamento slovena o bilingue sloveno italiano del FriuliVenezia Giulia.
7. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le
indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al
concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente bando. Costituiscono inoltre causa di esclusione: la mancata sottoscrizione con firma
digitale grafica oppure con firma autografa, corredata dalla fotocopia di
un documento di identità in corso di validità.
8. L’Amministrazione non è responsabile in caso di smarrimento
delle proprie comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5.
Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati
1. I candidati affetti da patologie limitatrici dell’autonomia, che ne
facciano richiesta, sono assistiti, ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell’espletamento delle prove scritte, da personale
individuato dall’USR FVG.
2. Il candidato che richieda ausili e/o tempi aggiuntivi per l’espletamento della prova, dovrà documentare la propria disabilità con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell’Azienda
sanitaria locale di riferimento o da struttura pubblica equivalente e
trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’USR FVG, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC),
almeno dieci giorni prima dell’inizio della prova, unitamente alla speci-

4a Serie speciale - n. 20

fica autorizzazione all’USR FVG al trattamento dei dati sensibili. Tale
dichiarazione dovrà esplicitare le limitazioni che la disabilità determina
in funzione delle prove di concorso. L’assegnazione di ausili e/o tempi
aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sarà determinata
ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta
della documentazione esibita e sull’esame obiettivo di ogni specifico
caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non
consentirà all’amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e l’erogazione dell’assistenza richiesta.
3. Eventuali gravi limitazioni fisiche, intervenute successivamente alla
data di scadenza della presentazione della domanda, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere adeguatamente documentate, con certificazione medica, rilasciata da struttura pubblica, e comunicate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’USR FVG oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
Art. 6.
Commissioni giudicatrici
1. Le commissioni di concorso sono costituite, nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 4 dell’ordinanza ministeriale 9 aprile 2019, n. 330,
come richiamata dal decreto ministeriale 5 novembre 2021, n. 325, con
decreto del direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale.
2. Ai sensi del comma 3 dell’art. 426 del testo unico i membri delle
commissioni esaminatrici sono formate da personale che abbia piena
conoscenza della lingua slovena.
3. Qualora ricorrano le condizioni di cui al primo periodo
dell’art. 2, comma 3, dell’ordinanza ministeriale 9 aprile 2019, n. 330,
le commissioni sono suddivise in sottocommissioni, con l’integrazione
di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie
e di un segretario aggiunto, e secondo le modalità previste dall’art. 404,
comma 12, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Per ciascuna
sottocommissione è nominato un presidente. La commissione, in una
seduta plenaria preparatoria, condivide le modalità applicative dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale predisposti dalla
Commissione nazionale per le scuole con lingua di insegnamento slovena nominata con DDG USR FVG n. 499 del 16 gennaio 2022 e definisce criteri omogenei per lo svolgimento della prova.
Art. 7.
Prove di esame per i posti comuni e di sostegno
e valutazione delle prove scritte e orali
1. La prova scritta, per i posti comuni e di sostegno consiste nella
somministrazione di cinquanta quesiti a risposta multipla, così ripartiti:
a) per i posti comuni, quaranta quesiti in lingua slovena a risposta multipla, volti all’accertamento delle competenze e delle conoscenze
in relazione alle discipline oggetto di insegnamento nella scuola primaria e ai campi di esperienza nella scuola dell’infanzia;
b) per i posti di sostegno, quaranta quesiti in lingua slovena a
risposta multipla inerenti le metodologie didattiche da applicarsi alle
diverse tipologie di disabilità, finalizzati a valutare le conoscenze dei
contenuti e delle procedure volte all’inclusione scolastica degli alunni
con disabilità;
c) per i posti comuni e di sostegno, cinque quesiti a risposta multipla inerenti la conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro
comune Europeo di riferimento per le lingue e cinque quesiti in lingua slovena a risposta multipla inerenti le competenze digitali nell’uso
didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più
efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento.
La prova scritta si svolge nella sede individuata dall’USR FVG.
2. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro
risposte, delle quali solo una è esatta. La prova ha una durata massima
di cento minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui
all’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non si dà luogo alla previa
pubblicazione dei quesiti. L’Amministrazione si riserva la possibilità, in
ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non
contestualità delle prove relative al medesimo insegnamento e tipologia di posto, assicurandone comunque la trasparenza e l’omogeneità in
modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.
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3. Durante lo svolgimento della prova scritta i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti, libri,
dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni
portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di
dati, salvo diversa indicazione della commissione nazionale di esperti.
È fatto, altresì, divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente
o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con
gli incaricati della vigilanza e con i componenti della commissione
esaminatrice. In caso di violazione è disposta l’immediata esclusione
dal concorso.
4. La valutazione della prova scritta è effettuata sulla base dei quadri di riferimento redatti dalla Commissione nazionale per le scuole con
lingua di insegnamento slovena nominata con DDG USR FVG n. 499
del 16 gennaio 2022. La prova è valutata al massimo cento punti ed
è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di settanta
punti.
5. I candidati che, ai sensi del comma 4, hanno superato la prova
scritta sono ammessi a sostenere la prova orale, per i posti comuni e
di sostegno, i cui temi sono predisposti dalle commissioni giudicatrici
secondo le modalità previste dall’art. 8, comma 2, del decreto ministeriale 5 novembre 2021, n. 325.
6. Per i candidati che hanno ottenuto il riconoscimento delle qualifiche professionali ai sensi della direttiva comunitaria 2005/36 e dell’art. 7
del decreto legislativo n. 206/2007 e successive modificazioni e che non
sono in possesso di uno dei titoli o delle esenzioni richiamate dalla circolare del Ministero dell’istruzione prot. n. 5274 /R.U./U del 7 ottobre
2013, è richiesto di dimostrare l’adeguata conoscenza della lingua italiana. L’accertamento è a cura della commissione giudicatrice, integrata
eventualmente da un esperto linguistico nominato dall’USR FVG.
L’accertamento si svolge immediatamente prima della prova orale
e verifica le conoscenze linguistiche necessarie allo svolgimento della
professione docente.
Le griglie di valutazione per la prova linguistica di cui ai periodi
precedenti sono predisposte dalla Commissione nazionale per le scuole
con lingua di insegnamento slovena nominata con DDG USR FVG
n. 499 del 16 gennaio 2022.
7. I candidati di cui al comma 6 sono ammessi alla prova orale solo
se superano positivamente l’accertamento linguistico di cui al comma
precedente.
8. La prova orale si svolge nelle sedi individuate dall’USR FVG.
9. La valutazione della prova orale è effettuata dalla commissione
sulla base dei quadri di riferimento redatti dalla Commissione nazionale
per le scuole con lingua di insegnamento slovena nominata con DDG
USR FVG n. 499 del 16 gennaio 2022. Per la valutazione della prova
orale la commissione ha a disposizione un massimo di cento punti.
La prova orale è superata dai candidati che conseguono il punteggio
minimo di settanta punti su cento.
Art. 8.
Diario e sede di svolgimento
della prova d’esame
1. Il presente bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Entro il
quarantacinquesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» è pubblicato sul sito del
USR FVG l’avviso contenente il calendario della prova scritta, distinta
per insegnamento o tipologia di posto, tenuto conto delle previsioni di
sicurezza, come determinate dalla normativa vigente. L’elenco delle
sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione e con l’indicazione della
destinazione dei candidati, è comunicato dall’USR FVG almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso
pubblicato nei rispettivi albi e siti internet. Detto avviso ha valore di
notifica a tutti gli effetti. L’Amministrazione si riserva di disporre il rinvio delle date di svolgimento della procedura per motivi organizzativi
o connessi all’emergenza sanitaria, mediante apposito avviso sul sito
dell’USR FVG.
2. I candidati, muniti di un documento di riconoscimento in corso
di validità, del codice fiscale e della ricevuta di versamento del contributo previsto per la partecipazione alla procedura concorsuale, devono
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presentarsi nelle rispettive sedi di esame. La data e l’orario della prova
scritta verranno indicati nell’avviso di cui al comma 1 del presente articolo. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorché
dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.
3. La vigilanza durante la prova è affidata dall’USR FVG agli
stessi membri della commissione esaminatrice, che possono essere
supportati, ove necessario, da un comitato di vigilanza. Per la scelta
degli addetti alla vigilanza valgono le cause di incompatibilità previste per i componenti della commissione giudicatrice di cui al decreto
ministeriale 9 aprile 2019, n. 329, come richiamato dal decreto ministeriale 5 novembre 2021, n. 325. Qualora le prove abbiano luogo in più
edifici, l’USR FVG istituisce per ciascun edificio un comitato di vigilanza, formato secondo le specifiche istruzioni contenute nel decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni.
4. In caso di assenza di uno o più componenti della commissione
giudicatrice, la prova scritta si svolge alla presenza del comitato di
vigilanza.
5. In base a quanto previsto dall’art. 10, comma 7 del decreto
dipartimentale 21 aprile 2020, n. 498, i candidati ammessi alla prova
orale ricevono da parte dell’USR FVG comunicazione esclusivamente
a mezzo di posta elettronica all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito nella prova scritta, della
sede, della data e dell’ora di svolgimento della loro prova orale almeno
venti giorni prima dello svolgimento della medesima.
6. Le prove, scritte e orali, del concorso non possono aver luogo
nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei
giorni di festività religiose ebraiche, nonché nei giorni di festività
religiose valdesi.
Art. 9.
Predisposizione delle prove
1. Conformemente a quanto previsto dall’art. 8, comma 1, del
decreto ministeriale 5 novembre 2021, n. 325, i quesiti della prova
scritta sono predisposti a livello nazionale dal Ministero che si avvale
della Commissione nazionale per le scuole con lingua di insegnamento
slovena nominata con DDG USR FVG n. 499 del 16 gennaio 2022
incaricata altresì di redigere i quadri di riferimento per la relativa
valutazione.
2. I temi delle prove orali sono predisposti da ciascuna commissione giudicatrice secondo il programma di cui all’allegato A del
decreto del direttore generale dell’USR del FVG prot. AOODRFVG
n. 1666 del 16 febbraio 2022. Le commissioni predispongono le tracce
delle prove orali in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi
alla prova. Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova,
24 ore prima dell’orario programmato per la propria prova. Le tracce
estratte sono escluse dai successivi sorteggi.
Art. 10.
Valutazione dei titoli
1. Le commissioni giudicatrici procedono alla valutazione dei
titoli nei confronti dei soli candidati che abbiano superato le prove
orali, avendo conseguito il punteggio di cui all’art. 7, comma 9, del
presente decreto; ai titoli culturali e professionali di cui all’allegato B,
del decreto ministeriale 5 novembre 2021, n. 325, viene attribuito il
punteggio massimo complessivo di cinquanta punti.
2. Costituiscono oggetto di valutazione da parte della commissione
giudicatrice esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
3. Ai fini di quanto previsto al comma 2, il candidato che ha ricevuto dall’USR FVG la comunicazione del superamento della prova
orale presenta all’ USR FVG i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, non documentabili con autocertificazione o dichiarazione
sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre
dieci giorni dalla predetta comunicazione.
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4. L’Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul
contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi dell’art. 71 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono
essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dall’USR
FVG. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.

Art. 11.
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Art. 13.
Presentazione dei documenti di rito
1. I candidati assunti a tempo indeterminato sono tenuti a presentare i documenti di rito richiesti per la stipula del contratto a
tempo indeterminato. I certificati e gli atti di notorietà rilasciati dalle
pubbliche amministrazioni sono sostituiti dalle dichiarazioni previste
dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni vigenti a favore
di particolari categorie.

Graduatorie di merito
1. La Commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della
prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede
alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per
insegnamento e tipologia di posto. Il punteggio finale è espresso in
duecentocinquantesimi.
2. Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati nel
limite massimo di posizioni corrispondenti ai posti banditi. A parità
di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all’art. 5,
commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487.
3. Le graduatorie di merito sono approvate con decreto del
direttore generale dell’USR FVG, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell’albo e sul sito internet
dell’USR FVG. Le immissioni in ruolo dei vincitori, all’interno del
contingente di cui all’art. 4 comma 1-quater, lettera c), del decretolegge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge
9 agosto 2018, n. 96, nel limite previsto dal bando di concorso per la
specifica regione, insegnamento o tipologia di posto, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, possono essere
disposte anche negli anni scolastici successivi sino all’esaurimento
della graduatoria, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a
legislazione vigente.

Art. 14.
Decadenza dal diritto di stipula
del contratto individuale di lavoro
1. Il rifiuto dell’assunzione o la mancata presentazione senza
giustificato motivo ovvero in assenza di delega nel giorno indicato
implica la decadenza dal relativo diritto con depennamento dalla relativa graduatoria.
2. Nel caso di rinuncia o decadenza dalla nomina di candidati vincitori l’amministrazione può procedere ad altrettante assunzioni di candidati secondo l’ordine della graduatoria concorsuale, nei limiti di cui
all’art. 11, comma 2.
Art. 15.
Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni, oppure ricorso
giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo regionale, entro
sessanta giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all’interessato.
Art. 16.
Informativa sul trattamento
dei dati personali

4. Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si applica
la procedura autorizzatoria di cui all’art. 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449 e successive modificazioni.
5. La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito regionali
comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa.
6. Si applica quanto disposto all’art. 399, commi 3 e 3-bis del testo
unico.

Art. 12.
Assunzione in servizio
1. Il candidato utilmente collocato nella graduatoria di cui all’art. 11
e in regola con la prescritta documentazione, è assunto, secondo l’ordine
di graduatoria, ai sensi e nei limiti delle ordinarie facoltà assunzionali.
2. La costituzione del rapporto di lavoro è, comunque, subordinata all’autorizzazione all’assunzione da parte della Presidenza del
Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 39 della legge 27 dicembre
1997 n. 449. 3. In materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di cui all’art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68,
recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota l’obbligo prevista dall’art. 3, comma 1, della medesima legge e agli articoli 678, comma 9, e 1014 del decreto legislativo
15 marzo 2010 n. 66.
4. I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per la conferma, al
periodo di formazione e di prova disciplinato ai sensi della normativa
vigente, ad eccezione dei docenti che abbiano già superato positivamente il predetto periodo, a pieno titolo o con riserva, per il posto
specifico.

1. Ai sensi dell’art. 13 del regolamento generale sulla protezione
dei dati (regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che i dati raccolti
con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione saranno
trattati, anche mediante l’utilizzo di procedure informatizzate, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura
stessa e per le successive attività inerenti all’eventuale procedimento
di immissione in ruolo, nel rispetto della normativa specifica, anche in
caso di comunicazione a terzi. I dati personali sono raccolti e trattati
presso l’USR FVG, via Santi Martiri n. 3, Trieste, responsabile della
procedura concorsuale, che esercita le funzioni di titolare del trattamento per l’eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio in ordine alla valutazione
dei requisiti di partecipazione al concorso e al possesso dei titoli, pena
rispettivamente l’esclusione dal concorso ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle altre
strutture dell’amministrazione e ai soggetti direttamente interessati allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica dei candidati.
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e
ss. del citato regolamento (UE) 2016/679, in particolare, il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell’USR
FVG per la procedura cui l’interessato ha partecipato. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti
avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento hanno il
diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall’art. 77 del regolamento stesso, o di adire le
opportune sedi giudiziarie (art. 79 del regolamento). Il responsabile
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della protezione dei dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo:
Ministero dell’istruzione - viale Trastevere n. 76/a - 00153 Roma;
e-mail: rpd@istruzione.it
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(centoventi giorni per il ricorso al Presidente della Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo
regionale competente).
Roma, 17 febbraio 2022

Art. 17.
Norme di salvaguardia

Il direttore generale: BELTRAME

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, fermo quanto
previsto all’art. 1, si applicano le disposizioni sullo svolgimento dei
concorsi ordinari per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, nonché quelle previste dal vigente
C.C.N.L. del personale docente ed educativo del comparto «Istruzione
e ricerca» - Sezione scuola.
2. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dal giorno
della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative

———————
AVVERTENZA:
Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69,
gli allegati sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Ufficio scolastico
regionale del Friuli-Venezia Giulia - www.usrfvg.gov.it
22E03028

ENTI PUBBLICI
AGENZIA CAMPANA PER L’EDILIZIA
RESIDENZIALE DI NAPOLI

AGENZIA DELLE ENTRATE

Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di tre posti di dirigente tecnico, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si rende noto che è indetta procedura di mobilità volontaria, per
titoli e colloquio, per la copertura, con contratto di lavoro a tempo pieno
ed indeterminato, di tre posti di dirigente tecnico, categoria unica dirigenziale CCNL comparto dirigenza regioni-funzioni locali.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato sul sito internet www.acercampania.it nella sezione bandi, gare e concorsi, e nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno
essere prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade alle
ore 24:00 del quindicesimo 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’ufficio risorse umane di
ACER - tel. 081/7973168.
22E02553

Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di dirigente amministrativo, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si rende noto che è indetta procedura di mobilità volontaria per la
copertura, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di un
posto di dirigente amministrativo, categoria unica, dirigenziale CCNL
Comparto dirigenza regioni-funzioni locali.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato sul sito internet www.acercampania.it nella Sezione bandi, gare e concorsi, e nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade alle ore 24,00
del quindicesimo 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’Ufficio risorse umane di
Acer - tel. 081/7973168.
22E02705

Selezione pubblica per la copertura di cento posti per
la terza area funzionale, funzionario tecnico, a tempo
indeterminato.
Ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, è pubblicato in data odierna nel sito internet dell’Agenzia delle
entrate www.agenziaentrate.gov.it il bando relativo alla selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di cento unità per la terza
area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario
tecnico (atto prot. n. 53359 del 21 febbraio 2022).
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade l’11 aprile 2022.
Il bando di concorso è consultabile anche presso la Direzione centrale risorse umane e le Direzioni regionali dell’Agenzia.
22E02517

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE DEL LAZIO
Graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di quattro posti di collaboratore tecnico professionale, per le attività di monitoraggio
e controllo in materia di aria, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
Si comunica che la graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di quattro posti di collaboratore tecnico professionale, per le
attività di monitoraggio e controllo in materia di aria, categoria D, del
CCNL del comparto del personale del Servizio sanitario nazionale,
codice concorso 03 (pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 39
del 19 maggio 2020 e n. 50 del 25 febbraio 2021), approvata con deliberazione del direttore generale di ARPA Lazio n. 39 del 4 marzo 2022 a
norma dell’art. 32, legge n. 69/2009 e dell’art. 9 del bando di concorso,
è stata pubblicata, nel sito istituzionale dell’Agenzia https://arpalazio.
portaleamministrazionetrasparente.it sezione bandi di concorso.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
22E03201
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CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DELLE MARCHE

ENTE REGIONALE PER I SERVIZI
ALL’AGRICOLTURA E ALLE FORESTE
DI MILANO

Indizione degli esami per l’abilitazione all’attività di
mediatore marittimo - sezione ordinaria e sezione speciale

Mobilità esterna per la copertura di due posti di funzionario
area tecnica, categoria D, famiglia professionale analisi e
valutazione.

La Camera di commercio delle Marche indice, ai sensi della legge
12 marzo 1968, n. 478 e del relativo regolamento di esecuzione, una
sessione d’esami per l’abilitazione all’attività di mediatore marittimo
(sezione ordinaria e sezione speciale).
Le domande, redatte su apposita modulistica scaricabile dal
sito camerale all’indirizzo https://www.marche.camcom.it/modulistica/mediatori-marittimi/mediatori_marittimi_domanda_esame.pdf
dovranno essere presentate entro e non oltre il giorno 31 marzo 2022,
allegando:
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
per i cittadini extracomunitari, fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità o carta di soggiorno;
euro 77,00 per diritti di segreteria, da pagarsi allo sportello camerale a mezzo bancomat o carta di credito oppure tramite la piattaforma
digitale PagoPA. In caso di pagamento con la piattaforma digitale
PagoPA, prima della presentazione dell’istanza, è necessario richiedere l’emissione dell’avviso di pagamento al link https://www.marche.
camcomit/strumenti-e-servizi/pagopa-avviso-di-pagamento.
Le istanze prive del pagamento dei diritti di segreteria sono irricevibili e, se inviate via pec o per posta, non verranno processate.

ERSAF ha pubblicato sul proprio sito (www.ersaf.lombardia.it)
all’albo pretorio on-line al link: https://www.ersaf.lombardia.it/
it/albo-pretorio;
nella sezione Amministrazione trasparente - sottosezione bandi
di concorso - concorsi pubblici - bandi di concorso attivi;
nella sezione lavorare in ERSAF - sottosezione bandi di concorso - concorsi pubblici - bandi di concorso attivi,
il testo integrale del seguente avviso pubblico di mobilità, comprensivo di fac-simile del modulo di domanda per la partecipazione.
Avviso pubblico di mobilità esterna per passaggio diretto tra
pubbliche amministrazioni ex art. 30, comma 1, decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura
di due posti nella categoria giuridica D, profilo professionale funzionario area tecnica, famiglia professionale analisi e valutazione
L’avviso è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale di
Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi del 2 marzo 2022.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire, secondo le modalità
espresse al punto «Modalità e termini di presentazione delle domande»
del bando, entro e non oltre il 12 aprile 2022.
22E02704

La domanda può essere presentata allo sportello camerale oppure
per raccomandata AR, o inviata per PEC all’indirizzo cciaa@pec.marche.camcom.it
Sono ammessi alle prove i soli residenti nelle provincie di Ancona,
Pesaro e Urbino, Macerata, Ascoli Piceno, Fermo, Perugia, Forlì e
Rimini.
I candidati riceveranno avviso con il calendario delle prove.

Graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente, a
tempo pieno ed indeterminato.
La Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani dà notizia che,
nel sito internet istituzionale della Federazione - sezione Amministrazione Trasparente https://www.trasparenzafofi.it/ - è stata pubblicata la
graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di una unità di personale dirigenziale di livello non generale con il profilo di «dirigente», da
inquadrare nel ruolo della Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani
di cui al CCNL del personale dirigente dell’Area funzioni centrali, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 89 del 9 novembre 2021.

22E02527

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE
PROTETTE DEL PO PIEMONTESE
DI VALENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente, a tempo pieno ed indeterminato.
L’Ente di gestione delle aree protette del Po piemontese, indice un
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con rapporto di
lavoro a tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente, a tempo
indeterminato, (C.C.N.L. Dirigenza area funzioni locali), presso l’Ente
di gestione delle aree protette del Po piemontese.
Il testo integrale del bando potrà essere reperito al seguente indirizzo web: http://www.parcopopiemontese.it sezione Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso.
La scadenza per la presentazione delle domande decorre trenta
giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il termine di scadenza verrà pubblicato sul sito internet dell’ente:
http://www.parcopopiemontese.it all’albo pretorio on-line, sezione
«Bandi di concorso» e nella sezione «Amministrazione trasparente»,
sottosezione «Bandi di concorso».
22E02565

FEDERAZIONE DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI ITALIANI

22E03202

ORDINE DEGLI PSICOLOGI
DELLA REGIONE PUGLIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente amministrativo di seconda fascia, a
tempo pieno ed indeterminato.
L’Ordine dei psicologi della Regione Puglia, ha indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente
amministrativo di seconda fascia a tempo pieno ed indeterminato CCNL Funzioni centrali. Il termine per la presentazione delle domande
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando, con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso
sarà pubblicato sul portale istituzionale dell’Ordine degli psicologi della
Regione Puglia, nella sezione «Trasparenza», www.psicologipuglia.it
22E02573
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ENTI DI RICERCA
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Riapertura dei termini della selezione pubblica per la nomina
del direttore dell’Istituto officina dei materiali di Trieste.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche https://www.urp.cnr.it (sezione lavoro
e formazione) e nel sistema di selezioni on-line CNR https://selezionionline.cnr.it l’avviso di riapertura dei termini di presentazione della
domanda di partecipazione alla selezione pubblica, per la nomina del
direttore dell’Istituto officina dei materiali (IOM) - Trieste del Consiglio
nazionale delle ricerche.
Bando n. 390.379 IOM, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 101 del 21 dicembre 2021.
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda
è fissato alle ore 18,00 del trentesimo giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Si considera prodotta nei termini la domanda pervenuta entro le ore 18,00
dell’ultimo giorno utile.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
DI BIOCHIMICA E BIOLOGIA CELLULARE DI

N APOLI

Conferimento di una borsa di studio
della durata di un anno
Si avvisa che l’Istituto di biochimica e biologia cellulare del
CNR ha indetto una pubblica selezione di una borsa di studio della
durata di un anno, nell’ambito del progetto «Ottimizzazione di un
modello cellulare per lo studio del meccanismo d’azione di modulatori allosterici del C5aR», per laureati in scienze biologiche, farmacia, chimica, chimica e tecnologia farmaceutiche, biotecnologie
o lauree equiparate, conseguita secondo la normativa in vigore
anteriormente al decreto ministeriale n. 509/1999, oppure della laurea specialistica/magistrale (decreto ministeriale 5 maggio 2004),
di curriculum professionale idoneo allo svolgimento di attività di
ricerca, da usufruirsi presso la sede di via P. Castellino, 111 - 80131
Napoli.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
esclusivamente secondo lo schema riportato nello specifico modello
allegato al bando n. BS 04-2022 IBBC-NA, dovrà essere inviata esclusivamente tramite Posta elettronica certificata (PEC) all’ Istituto di
biochimica e biologia cellulare all’ indirizzo: protocollo.ibbc@pec.cnr.
it entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo quanto previsto
dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è disponibile in versione integrale sul sito: www.urp.cnr.
it nella sezione «formazione e lavoro».
22E03079

I STITUTO

DI GEOLOGIA AMBIENTALE E GEOINGEGNERIA DI

M ONTELIBRETTI

Conferimento di una borsa di studio da usufruirsi
presso l’Area della ricerca di Roma 1 di Montelibretti.
Il CNR ha indetto pubblica selezione per una borsa di studio per
laureati per ricerche nel campo della l’area scientifica «Geologia» da
usufruirsi presso l’Istituto di geologia ambientale e geoingegneria del
Consiglio nazionale delle ricerche, area della ricerca di Roma 1, Montelibretti (RM).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione deve essere
redatta esclusivamente secondo lo schema riportato nello specifico
modello allegato al bando (allegati A,B,C,D), dovrà essere inviata
esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto di
geologia ambientale e geoingegneria all’indirizzo: protocollo.igag@
pec.cnr.it entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito del CNR secondo quanto
previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è pubblicato per via telematica sul sito internet del CNR
all’indirizzo www.urp.cnr.it (link Lavoro e Formazione).
22E02581

22E02521

I STITUTO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo indeterminato e pieno,
per il Centro nazionale per la caratterizzazione ambientale e la protezione della fascia costiera, la climatologia
marina e l’oceanografia operativa di Livorno.
È indetta una selezione di mobilità volontaria, finalizzata alla
acquisizione e valutazione di domande di mobilità, ai sensi dell’art. 30,
del decreto legislativo n. 165/2001, presentate da personale assunto a
tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni, per la copertura
di un posto a tempo pieno, nel profilo professionale di collaboratore
tecnico, VI livello, CCNL Istruzione e ricerca, presso l’Ispra - Centro nazionale per la caratterizzazione ambientale e la protezione della
fascia costiera, la climatologia marina e l’oceanografia operativa - sede
di Livorno, per lo svolgimento della seguente attività: «Gestione e
mantenimento di colture di organismi fitoplanctonici e zooplanctonici e
allestimento di saggi ecotossicologici in applicazione del decreto ministeriale n. 173/2016».
Scadenza: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Sede: Ispra di Livorno.
Il bando integrale è pubblicato sul sito Ispra all’indirizzo www.
isprambiente.it
22E02566
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per la chiamata di due professori di
prima fascia, settore concorsuale 09/A3 - Progettazione
industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia, per il
Dipartimento di meccanica.
Si comunica che con d.r. 2 ottobre 2022, n. 1329 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a due posti di professore di ruolo
di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010,
codice procedura 2022_PRO_DMEC_1 per il settore concorsuale e il
Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di meccanica
settore concorsuale 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia;
settore scientifico-disciplinare ING-IND/14 - Progettazione
meccanica e costruzione di macchine.
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: http://www.polimi.it/bandi-per-i-docenti
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è prorogato al
giorno seguente non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
22E02524

Il decreto interministeriale 9 luglio 2009 relativo alle equiparazioni tra lauree del vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree
magistrali e il decreto relativo all’equiparazione tra le classi di laurea di
I livello del decreto ministeriale n. 509/1999 e del decreto ministeriale
n. 270/2004 sono disponibili rispettivamente ai seguenti link: http://
attiministeriali.miur.it/anno-2009/luglio/di-09072009.aspx e http://attiministeriali.miur.it/anno-2009/luglio/di-09072009-%281%29.aspx
Saranno inoltre ammessi i titoli di studio dichiarati equipollenti
dalla normativa vigente.
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero
dovranno allegare il titolo stesso tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando l’avvenuta equipollenza con uno di quelli suindicati. L’equivalenza, ai soli
fini dell’ammissione alla selezione, tra il titolo di studio conseguito
all’estero e la professionalità connessa alla selezione stessa è accertata,
su richiesta del candidato, da un’apposita commissione di esperti nominata dal direttore generale.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 15,00 (ora italiana) del
26 marzo 2022 per via telematica, utilizzando esclusivamente la procedura disponibile alla pagina web: https://careers.polito.it/ che sarà
attivata a partire dall’11 marzo 2022, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - dell’avviso del presente bando.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia ai testi
integrali dei bandi di concorso.
Il testo completo dei bandi e gli allegati sono pubblicati all’albo
on-line dell’Ateneo e saranno altresì consultabili sul sito web dell’amministrazione all’indirizzo: https://careers.polito.it
22E02541

POLITECNICO DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo pieno ed indeterminato,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
il Distretto del Dipartimento energia.
Si avvisa che il Politecnico di Torino, con D.D.G. n. 199 del 4 febbraio 2022, ha attivato un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro
subordinato a tempo pieno ed indeterminato, presso il Distretto del
Dipartimento energia di questo Politecnico - cod. 01/22/TI.
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) titolo di studio:
laurea dell’ordinamento antecedente il decreto ministeriale
n. 509/1999 nelle seguenti classi: ingegneria meccanica o ingegneria
aerospaziale o ingegneria nucleare;
oppure
laurea specialistica dell’ordinamento previsto dal decreto
ministeriale n. 509/1999 nelle seguenti classi: 36/S - Ingegneria meccanica o 25/S - Ingegneria aerospaziale e astronautica o 33/S - Ingegneria
energetica e nucleare;
oppure
laurea magistrale dell’ordinamento previsto dal decreto ministeriale n. 270/2004 nelle seguenti classi: LM-20 - Ingegneria aerospaziale e astronautica o LM-30 - Ingegneria energetica e nucleare o
LM-33 - Ingegneria meccanica o LM-26 - Ingegneria della sicurezza.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, area
amministrativa - gestionale, per il Distretto del Dipartimento di scienze matematiche.
Si avvisa che il Politecnico di Torino, con D.D.G. n. 210 dell’8 febbraio 2022, ha attivato un concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area amministrativa - gestionale, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno
ed indeterminato, presso il distretto del Dipartimento di scienze matematiche di questo Politecnico - cod. 02/22/TI.
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) titolo di studio:
diploma di laurea dell’ordinamento antecedente il decreto
ministeriale n. 509/1999;
oppure
laurea specialistica dell’ordinamento previsto dal decreto
ministeriale n. 509/1999;
oppure
laurea magistrale dell’ordinamento previsto dal decreto ministeriale n. 270/2004;
oppure
laurea di I livello dell’ordinamento previsto dal decreto ministeriale n. 509/1999 oppure dall’ordinamento previsto dal decreto ministeriale n. 270/2004.
Saranno inoltre ammessi i titoli di studio dichiarati equipollenti
dalla normativa vigente.
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I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero
dovranno allegare il titolo stesso tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando l’avvenuta equipollenza con uno di quelli suindicati. L’equivalenza, ai soli
fini dell’ammissione alla selezione, tra il titolo di studio conseguito
all’estero e la professionalità connessa alla selezione stessa è accertata,
su richiesta del candidato, da un’apposita commissione di esperti nominata dal direttore generale.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 15:00 (ora italiana) del
26 marzo 2022 per via telematica, utilizzando esclusivamente la procedura disponibile alla pagina web https://careers.polito.it/ che sarà attivata a partire dall’11 marzo 2022, data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia al testo
integrale del bando di concorso.
Il testo completo dei bandi e gli allegati sono pubblicati all’albo
on-line dell’Ateneo e saranno altresì consultabili sul sito web dell’amministrazione all’indirizzo https://careers.polito.it
22E02552

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 14/C1,
per il Dipartimento di comunicazione e ricerca sociale.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La
Sapienza» è indetta procedura selettiva di chiamata per un posto di
ricercatore a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento
sottoindicato:
Dipartimento di comunicazione e ricerca sociale - Facoltà di
scienze politiche, sociologia e comunicazione.
Settore concorsuale 14/C1 (settore scientifico-disciplinare SPS/07)
- un posto.
Numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per la
valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a dodici nell’arco temporale di dieci anni antecedenti al bando con decorrenza dal 1° gennaio.
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 ricercatore a tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate
esclusivamente 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 ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita
a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente
indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - settore reclutamento
ricercatori a tempo determinato di tipo B - area risorse umane - p. le
Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma - entro il termine perentorio di trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - dell’avviso della presente 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.
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Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa università al seguente indirizzo: sito https://web.uniroma1.it/
trasparenza/albo-pretorio
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
22E02578

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/C3,
per il Dipartimento di filosofia.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre
2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza»
è indetta procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a
tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di filosofia - Facoltà di lettere e filosofia.
Settore concorsuale 11/C3 (settore scientifico-disciplinare
M-FIL/03) un posto.
Numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per la
valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica: non inferiore a dodici e non superiore a tredici nell’arco temporale di dieci anni antecedenti al bando con decorrenza dal 1° gennaio.
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 ricercatore a
tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusivamente 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 ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita
a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente
indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - settore reclutamento
ricercatori a tempo determinato di tipo B - area risorse umane - p. le
Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma - entro il termine perentorio di trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - dell’avviso della presente 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 sul sito di
questa università al seguente indirizzo: sito https://web.uniroma1.it/
trasparenza/albo-pretorio
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
22E02579

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/A3,
per il Dipartimento di scienze di base e applicate per
l’ingegneria.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre
2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza»
è indetta procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a
tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di scienze di base e applicate per l’ingegneria Facoltà di ingegneria civile e industriale.
Settore concorsuale 01/A3 (settore scientifico-disciplinare
MAT/05) un posto.
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Numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per la
valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica: non inferiore a otto e non superiore a dodici nell’arco temporale
di cinque anni antecedenti al bando con decorrenza dal 1° gennaio.
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 ricercatore a
tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusivamente 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 ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - settore reclutamento ricercatori
a tempo determinato di tipo B - area risorse umane - p. le Aldo Moro n. 5
- 00185 Roma - entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - dell’avviso
della presente 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 sul sito di
questa università al seguente indirizzo: sito https://web.uniroma1.it/
trasparenza/albo-pretorio
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 12/D2 - Diritto tributario, per
il Dipartimento di sociologia e diritto dell’economia.
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 ed integrazioni, è indetta la procedura
selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo pieno
della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 12/D2 - Diritto
tributario e per il settore scientifico-disciplinare IUS/12 - Diritto
tributario.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di sociologia e diritto dell’economia - SDE.
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/

22E02580

oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/

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 09/G2 - Bioingegneria, per il
Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione Guglielmo Marconi.
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 sucessive modificazioni ed integrazioni, 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/G2 - Bioingegneria e per il settore scientifico-disciplinare ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione
«Guglielmo Marconi» - DEI.
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/
22E02988

22E02989

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 14/C2 - Sociologia dei processi
culturali e comunicativi, per il Dipartimento di sociologia
e diritto dell’economia.
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 a) (junior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi e per
il settore scientifico-disciplinare SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di sociologia e diritto dell’economia - SDE.
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/
22E02991
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UNIVERSITÀ DI CATANIA
Approvazione atti, graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori della selezione pubblica, per titoli e
colloquio, per la copertura di due posti di categoria C, a
tempo determinato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il progetto EUNICE.
Si avvisa che in data 11 febbraio 2022 è stato pubblicato all’albo online dell’Ateneo, accessibile sul sito internet istituzionale https://www.
unict.it il d.d. rep. n. 365 del 10 febbraio 2022, relativo all’approvazione
degli atti e della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei
vincitori della selezione pubblica, per titoli e colloquio, indetta con d.d.
rep. n. 1644 del 17 maggio 2021, della cui pubblicazione all’albo online dell’Ateneo è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 45 dell’8 giugno
2021, per l’assunzione di due unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, e orario
di lavoro a tempo pieno, per attività di collaborazione alla gestione del
progetto EUNICE (European UNIversity for Customized Education)
dell’Università degli studi di Catania.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
22E02523

UNIVERSITÀ CATTOLICA
DEL SACRO CUORE DI MILANO
Procedura di valutazione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/
D1 - Fisica applicata, didattica e storia della fisica, per la
facoltà di medicina e chirurgia A. Gemelli.
Ai sensi dell’art. 24 comma 3, lettere a, della legge n. 240/2010 e
del regolamento relativo alla disciplina dei ricercatori a tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 8183 del 15 dicembre 2021,
recante: «Modifiche al “Regolamento per la disciplina dei ricercatori a
tempo determinato”», si comunica che l’Università Cattolica del Sacro
Cuore ha bandito, con decreto rettorale n. 8285 del 20 gennaio 2022, le
seguenti procedure di valutazione di ricercatore a tempo determinato:
Facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli»
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a),
un posto;
settore concorsuale: 02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia
della fisica
settore scientifico-disciplinare: FIS/07 - Fisica applicata (a beni
culturali, ambientali, biologia e medicina)
Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera a), sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in
possesso del titolo di dott. di ricerca o titolo equivalente ovvero per i
settori interessati, del diploma di specializzazione medica.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
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 perentorio di trenta giorni
per la presentazione delle domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dai bandi.
I testi integrali dei bandi, con allegati il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di valutazione, sono disponibili presso l’ufficio servizio personale docente - Università Cattolica del Sacro Cuore
- Facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli», largo F. Vito, 1 - 00168
Roma e per via telematica al seguente indirizzo: http://progetti.unicatt.
it/progetti-ateneo-roma-ricercatori-a-tempo-determinato-legge-2402010-art-24
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I bandi sono altresì consultabili sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess/
22E02519

Procedure di valutazione per la copertura di quattro posti di
ricercatore a tempo determinato, vari settori concorsuali,
per la facoltà di medicina e chirurgia A. Gemelli.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettere b), della legge n. 240/2010
e del regolamento relativo alla disciplina dei ricercatori a tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 8183 del 15 dicembre 2021, si
comunica che l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha bandito, con
decreto rettorale n. 8286 del 20 gennaio 2022 le seguenti procedure di
valutazione di ricercatore a tempo determinato:
Facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli»
ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b),
(quattro posti);
settore concorsuale: 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze
infermieristiche e statistica medica;
settore scientifico-disciplinare: MED/01 - Statistica medica;
settore concorsuale: 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia;
settore scientifico-disciplinare: MED/24 - Urologia;
settore concorsuale: 06/D6 - Neurologia;
settore scientifico-disciplinare: MED/26 - Neurologia;
settore concorsuale: 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia;
settore scientifico-disciplinare: MED/36 - Diagnostica per
immagini e radioterapia.
Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera b), sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in
possesso:
del titolo di dott. di ricerca o titolo equivalente che:
a) hanno usufruito dei contratti di durata triennale, prorogabili per soli due anni, di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
b) hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle
funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240;
c) hanno usufruito per almeno tre anni anche non consecutivi
alternativamente:
di contratti ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge
4 novembre 2005, n. 230;
di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449;
di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
di borse post dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge
30 novembre 1989, n. 398;
di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
del diploma di specializzazione medica.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
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 perentorio di trenta giorni
per la presentazione delle domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dai bandi.
I testi integrali dei bandi, con allegati il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di valutazione, sono disponibili presso l’ufficio servizio personale docente - Università Cattolica del Sacro Cuore Facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli», - largo F. Vito, 1 - 00168
Roma e per via telematica al seguente indirizzo: http://progetti.unicatt.
it/progetti-ateneo-roma-ricercatori-a-tempo-determinato-legge-2402010-art-24
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I bandi sono altresì consultabili sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess/
22E02520

Rettifica e riapertura dei termini della procedura di valutazione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato.
Si comunica che, con riferimento al decreto rettorale n. 8210 del
12 gennaio 2022, recante «Procedure di valutazione a sette ricercatori a
tempo determinato presso l’Università cattolica del Sacro Cuore art. 24,
comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240», pubblicato,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 13 del 15 febbraio 2022, con decreto
rettorale n. 8340 del 16 febbraio 2022, il profilo del posto da ricercatore
a tempo determinato relativo alla facoltà di scienze della formazione, è
rettificato come segue:
facoltà di scienze della formazione (un posto):
settore concorsuale: 06/N2 - Scienze dell’esercizio fisico e
dello sport;
settore scientifico-disciplinare: M-EDF/01 - Metodi e didattiche delle attività motorie;
durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni;
regime d’impegno: tempo pieno;
ambito di ricerca: fisiologia e fisiopatologia dell’esercizio fisico, con particolare riguardo all’apparato cardiovascolare e
respiratorio;
funzioni: il candidato svolgerà attività di ricerca scientifica
negli ambiti indicati e dovrà, inoltre, essere in grado di condurre una
valutazione medica e funzionale di soggetti praticanti sport di ogni tipologia e fascia d’età (bambini, atleti agonisti, atleti professionisti, atleti
paralimpici, atleti Master, ecc.) con particolare riferimento alle indicazioni e controindicazioni dell’esercizio fisico-sportivo nell’ambito delle
patologie cardiovascolari e respiratorie. Il candidato sarà chiamato a
svolgere attività didattica nel settore delle scienze motorie e della medicina dello sport, sia nei corsi della laurea triennale e specialistica delle
scienze motorie, sia nel corso di laurea in medicina e chirurgia;
sede di servizio: Milano;
lingua straniera: inglese;
numero massimo di pubblicazioni: dodici.
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 perentorio di trenta giorni
per la presentazione delle domande di partecipazione.
Il testo integrale del decreto rettorale n. 8340 del 16 febbraio 2022
è disponibile al seguente indirizzo: http://progetti.unicatt.it/progettiateneo-milano-brescia-piacenza-e-cremona-ricercatori-a-tempo-determinato-legge-240-2010-art-24#content
22E02987

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di tecnico di laboratorio di analisi di materie prime zootecniche, mangimi e alimenti di origine animale, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per l’area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
Viene indetta selezione pubblica n. 2022N10, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una persona di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, a tempo pieno, presso l’Università degli studi di Padova - tecnico
di laboratorio di analisi di materie prime zootecniche, mangimi e alimenti di origine animale.
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La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere
inviata entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le modalità stabilite nel
decreto del direttore generale di indizione della selezione pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo all’indirizzo https://protocollo.
unipd.it/albo/viewer e disponibile nel sito https://www.unipd.it/
selezioni-personale-indeterminato
22E02992

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di tecnico di servizi di produzione audiovisiva per
la didattica, la ricerca e la comunicazione nell’ambito dei
beni culturali, categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
per l’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
Viene indetta selezione pubblica n. 2022N11, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di una persona di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno, presso l’Università degli studi di Padova tecnico di servizi di produzione audiovisiva per la didattica, la ricerca e
la comunicazione nell’ambito dei beni culturali.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere
inviata entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le modalità stabilite nel
decreto del direttore generale di indizione della selezione pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo all’indirizzo https://protocollo.
unipd.it/albo/viewer e disponibile nel sito https://www.unipd.it/
selezioni-personale-indeterminato
22E02993

Procedure di selezione per la copertura di quindici posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti, di cui quattordici posti a tempo pieno
e un posto a tempo definito.
Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale n. 789
del 1° marzo 2022 sono indette le procedure selettive 2022RUA02, per
l’assunzione di quindici ricercatori a tempo determinato, di cui quattordici a tempo pieno ed uno a tempo definito, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di
seguito specificato:
Allegato 1) un posto Dipartimento di territorio e sistemi agroforestali - TESAF - Settore concorsuale: 07/C1 – Ingegneria agraria,
forestale e dei biosistemi - Profilo: settore scientifico disciplinare
AGR/09 – Meccanica agraria;
Allegato 2) un posto Dipartimento di scienze chimiche - DiSC Settore concorsuale: 03/C2 - Chimica industriale - Profilo: settore scientifico disciplinare CHIM/04 - Chimica industriale;
Allegato 3) un posto Dipartimento di fisica e astronomia «Galileo Galilei» - DFA - Settore concorsuale: 02/A1 – Fisica sperimentale
delle interazioni fondamentali - Profilo: settore scientifico disciplinare
FIS/01 – Fisica sperimentale;
Allegato 4) Un posto Dipartimento di fisica e astronomia «Galileo Galilei» - DFA - Settore concorsuale: 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti - Profilo: settore scientifico disciplinare FIS/05 – Astronomia e astrofisica;
Allegato 5) Un posto Dipartimento di geoscienze - Settore concorsuale: 04/A2 – Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia - Profilo: settore scientifico disciplinare GEO/03
– Geologia strutturale;
Allegato 6) Un posto Dipartimento di matematica «Tullio LeviCivita» - DM - Settore concorsuale: 01/B1 - Informatica - Profilo: settore scientifico disciplinare INF/01 – Informatica;
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Allegato 7) Un posto Dipartimento di ingegneria industriale DII - Settore concorsuale: 09/B3 - Ingegneria economico-gestionale
- Profilo: settore scientifico disciplinare ING-IND/35 - Ingegneria
economico-gestionale;
Allegato 8) Un posto Dipartimento di diritto pubblico, internazionale e comunitario - DiPIC - Settore concorsuale: 12/F1 - Diritto processuale civile - Profilo: settore scientifico disciplinare IUS/15 - Diritto
processuale civile;
Allegato 9) Un posto Dipartimento di medicina molecolare DMM - Settore concorsuale: 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente - Profilo: settore scientifico disciplinare MED/17 - Malattie infettive;
Allegato 10) Un posto Dipartimento di neuroscienze - DNS Settore concorsuale: 06/F1 - Malattie odontostomatologiche - Profilo:
settore scientifico disciplinare MED/28 - Malattie odontostomatologiche (Tempo definito);
Allegato 11) Un posto Dipartimento di medicina molecolare DMM - Settore concorsuale: 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie
e delle tecnologie mediche applicate - Profilo: settore scientifico disciplinare MED/46 - Scienze tecniche di medicina di laboratorio;
Allegato 12) Un posto Dipartimento di scienze biomediche DSB - Settore concorsuale: 06/N2 - Scienze dell’esercizio fisico e dello
sport - Profilo: settore scientifico disciplinare M-EDF/01 - Metodi e
didattiche delle attività motorie;
Allegato 13) Un posto Dipartimento di filosofia, sociologia,
pedagogia e psicologia applicata - FISPPA - Settore concorsuale: 14/C1
– Sociologia generale - Profilo: settore scientifico disciplinare SPS/07
- Sociologia generale;
Allegato 14) Un posto Dipartimento di scienze politiche, giuridiche e studi internazionali - SPGI - Settore concorsuale: 14/C1 –
Sociologia generale - Profilo: settore scientifico disciplinare SPS/07
- Sociologia generale;
Allegato 15) Un posto Dipartimento di filosofia, sociologia,
pedagogia e psicologia applicata - FISPPA - Settore concorsuale: 14/
D1 – Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del
territorio - Profilo: settore scientifico disciplinare SPS/09 - Sociologia
dei processi economici e del lavoro.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet:
http://www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-a .
22E03097

Procedure di selezione per la copertura di diciassette posti di
ricercatore a tempo determinato e pieno, per vari settori
concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale n. 790
del 1° marzo 2022 sono indette le procedure selettive 2022RUB01, per
l’assunzione di diciasette ricercatori a tempo determinato, con regime di
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito specificato:
Allegato 1) Un posto Dipartimento di biologia - DiBio - Settore
concorsuale: 05/B1 - Zoologia e antropologia - Profilo: settore scientifico disciplinare BIO/08 – Antropologia;
Allegato 2) Un posto Dipartimento di biologia - DiBio - Settore
concorsuale: 05/D1 – Fisiologia - Profilo: settore scientifico disciplinare
BIO/09 – Fisiologia;
Allegato 3) Un posto Dipartimento di biologia - DiBio - Settore
concorsuale: 05/E1- Biochimica generale - Profilo: settore scientifico
disciplinare BIO/10 – Biochimica;
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Allegato 4) Un posto Dipartimento di scienze chimiche - DiSC
- Settore concorsuale: 03/A2 - Modelli e metodologie per le scienze
chimiche - Profilo: settore scientifico disciplinare CHIM/02 - Chimica
fisica;
Allegato 5) Un posto Dipartimento di fisica e astronomia «Galileo Galilei» - DFA - Settore concorsuale: 02/A1 – Fisica sperimentale
delle interazioni fondamentali - Profilo: settore scientifico disciplinare
FIS/01 – Fisica sperimentale;
Allegato 6) Un posto Dipartimento di fisica e astronomia «Galileo Galilei» - DFA - Settore concorsuale: 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti - Profilo: settore scientifico disciplinare FIS/05 – Astronomia e astrofisica;
Allegato 7) Un posto Dipartimento di fisica e astronomia «Galileo Galilei» - DFA - Settore concorsuale: 02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia della fisica - Profilo: settore scientifico disciplinare FIS/07
– Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina);
Allegato 8) Un posto Dipartimento di ingegneria dell’informazione - DEI - Settore concorsuale: 09/F2 - Telecomunicazioni - Profilo:
settore scientifico disciplinare ING-INF/03 – Telecomunicazioni;
Allegato 9) Un posto Dipartimento di ingegneria dell’informazione - DEI -Settore concorsuale: 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni - Profilo: settore scientifico disciplinare ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni;
Allegato 10) Un posto Dipartimento di scienze politiche, giuridiche e studi internazionali - SPGI - Settore concorsuale: 12/B2 - Diritto
del lavoro - Profilo: settore scientifico disciplinare IUS/07 - Diritto del
lavoro;
Allegato 11) Un posto Dipartimento di diritto pubblico, internazionale e comunitario - DiPIC - Settore concorsuale: 12/F1 - Diritto processuale civile - Profilo: settore scientifico disciplinare IUS/15 - Diritto
processuale civile;
Allegato 12) Un posto Dipartimento di diritto privato e critica
del diritto - DPCD - Settore concorsuale: 12/H1 - Diritto romano e
diritti dell’antichità - Profilo: settore scientifico disciplinare IUS/18 Diritto romano e diritti dell’antichità;
Allegato 13) Un posto Dipartimento di studi linguistici e letterari
- DISLL - Settore concorsuale: 10/E1 - Filologie e letterature mediolatina e romanze - Profilo: settore scientifico disciplinare L-LIN/08 Letteratura portoghese e brasiliana;
Allegato 14) Un posto Dipartimento di scienze biomediche DSB - Settore concorsuale: 06/N2 - Scienze dell’esercizio fisico e dello
sport - Profilo: settore scientifico disciplinare M-EDF/02 - Metodi e
didattiche delle attività sportive;
Allegato 15) Un posto Dipartimento di scienze statistiche - Settore concorsuale: 13/D3 – Demografia e statistica sociale - Profilo: settore scientifico disciplinare SECS-S/05 – Statistica sociale;
Allegato 16) Un posto Dipartimento di filosofia, sociologia,
pedagogia e psicologia applicata - FISPPA - Settore concorsuale: 14/C1
– Sociologia generale - Profilo: settore scientifico disciplinare SPS/07
- Sociologia generale;
Allegato 17) Un posto Dipartimento di scienze economiche
e aziendali «Marco Fanno» - DSEA - Settore concorsuale: 13/A3 –
Scienza delle finanze - Profilo: settore scientifico disciplinare SECSP/03 – Scienza delle finanze.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet:
https://www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-b .
22E03098
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UNIVERSITÀ DI PARMA
Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque posti di categoria C, a tempo indeterminato
e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, per l’area dirigenziale edilizia e infrastrutture, di cui
un posto riservato ai volontari delle Forze armate.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
si comunica che in data 18 novembre 2021 è stata pubblicata, sul
sito web di Ateneo, la graduatoria del concorso pubblico, per esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di cinque unità di personale
di ctegoria C dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, per le esigenze dell’area edilizia e infrastrutture di cui uno
riservato, ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo n. 8/2014, e
dell’art. 678 comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, a volontari delle forze armate in ferma prefissata di uno e quattro anni, in
ferma breve triennale e ad ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata. i vincitori del concorso saranno assegnati
all’area dirigenziale edilizia e infrastrutture dell’Università degli
studi di Parma [Cod. rif. 2021ptaC001] indetto con determina rep.
D.R.D. n. 2133/2021, prot. n. 206560 del 3 agosto 2021 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 69 del 31 agosto 2021 con scadenza il
30 settembre 2021.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
22E02567

Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
il Dipartimento di scienze medico - veterinarie.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
si comunica che in data 18 novembre 2021 è stata pubblicata,
sul sito web di Ateneo, la graduatoria del concorso pubblico, per
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di
personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di scienze medico - veterinarie dell’Università degli studi di
Parma [Cod. rif. 2021ptaD002] indetto con determina rep. D.R.D.
n. 2023/2021, prot. n. 200265 del 27 luglio 2021 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 65 del 17 settembre 2021 con scadenza il
16 settembre 2021.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
22E02568

Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato
e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, per i laboratori del Dipartimento di scienze chimiche,
della vita e della sostenibilità ambientale.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 21 dicembre 2021 è stata pubblicata, sul sito web di
Ateneo, la graduatoria del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale di categoria D,
dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto
di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno per le esigenze dei laboratori del Dipartimento di scienze chimiche, della vita e
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della sostenibilità ambientale dell’Università degli studi di Parma [Cod.
rif. 2021ptaD003] indetto con determina rep. D.R.D. n. 2568/2021, prot.
n. 247984 del 4 ottobre 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 83 del
19 ottobre 2021 con scadenza il 18 novembre 2021.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
22E02569

Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di responsabile del benessere animale,
categoria EP, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’organismo preposto al benessere animale.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 17 dicembre 2021 è stata pubblicata, sul sito web di Ateneo, la graduatoria del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di una unità di personale di categoria EP, posizione
economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per il ruolo di responsabile del benessere animale presso l’Organismo
preposto al benessere animale (OPBA) dell’Università di Parma [Cod.
rif. 2021ptaEP001] indetto con determina rep. D.R.D. n. 2400/2021,
prot. n. 235558 del 20 settembre 2021 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 78 del 1° ottobre 2021 con scadenza 2 novembre 2021.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
22E02570

Graduatoria della procedura di stabilizzazione, per esami,
per la copertura di cinque posti di vari profili professionali, a tempo pieno ed indeterminato.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
si comunica che in data 9 dicembre 2021 è stata pubblicata, sul sito
web di Ateneo, la graduatoria della procedura concorsuale pubblica, per esami, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui
all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, presso le strutture dell’Università di Parma, di cinque unità di personale, aventi vari profili professionali - [COD. RIF. 2021PTA_STAB_01] indetto con determina
rep. D.R.D. n. 2399/2021, prot. n. 235557 del 20 settembre 2021
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 65 del 17 agosto 2021 con
scadenza 16 settembre 2021.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
22E02571

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni e
pieno, settore concorsuale 01/B1 - Informatica, per il
Dipartimento di matematica e informatica.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con decreto
rettorale n. 512 del 25 febbraio 2022, ha bandito una procedura pubblica di selezione per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto
privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale
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ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un
periodo di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240 (COD. RTDB-2022-03).
Per le esigenze del Dipartimento di matematica e informatica: un posto per il settore concorsuale 01/B1 - Informatica - SSD
INF/01 - Informatica
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle ore 23,59 (ora italiana) del sessantesimo giorno
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso
del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva, è
pubblicato all’albo online dell’Università degli studi di Perugia e sul
sito web dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le
voci: Concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa Ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei
siti istituzionali del MUR e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - p.zza dell’Università n. 1 - Perugia (tel. 0755852219 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).
22E02994

UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
Approvazione atti delle procedure di selezione per la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato, per vari
Dipartimenti.
Si comunica che sono stati pubblicati, mediante affissione all’albo
pretorio dell’Università degli studi Roma Tre i decreti di approvazione
degli atti delle procedure pubbliche di selezione per posti di ricercatore
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
n. 240/2010, come riportato nella seguente tabella:
Dipartimento

S.Conc.
- S.S.D.

Indizione
con D.R.

Avviso in
G.U.

Affissione
albo

Economia

12/
n. 1396 del
B2 - IUS/07 24/09/2021

n. 77 del
28/09/2021

16/02/2022

Lingue,
letterature
e culture
straniere

10/M1 L-LIN/13

n. 77 del
28/09/2021

16/02/2022

n. 1396 del
24/09/2021

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» decorre il termine per le eventuali impugnative.
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Il decreto è visibile sul sito istituzionale di Ateneo al seguente link:
https://www.uniss.it/ateneo/bandi
Dalla data della pubblicazione decorre il termine per eventuali
impugnative.
22E02986

Procedure comparative per la copertura di due posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari settori scientifico-disciplinari e Dipartimenti.
Si informano gli interessati che l’Università degli studi di Sassari
ha indetto delle procedure comparative per la copertura di due posti
di ricercatore universitario a tempo determinato di tipo a) (junior), ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a, della legge n. 240/2010, presso i
Dipartimenti di agraria; chimica e farmacia dell’Università degli studi
di Sassari come specificato:
Dipartimento di agraria - Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie
- settore scientifico-disciplinare AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari - un posto;
Dipartimento di chimica e farmacia - Area 03 - Scienze chimiche - settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica - un
posto.
Le domande di ammissione alle procedure di selezione, redatte su
carta semplice in conformità allo schema esemplificativo allegato al
bando e firmate dai candidati, devono essere indirizzate al magnifico
rettore dell’Università degli studi di Sassari, ufficio gestione docenti,
piazza Università n. 21 - 07100 Sassari.
Il termine previsto per la presentazione delle domande è di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande devono essere presentate secondo la seguente
modalità:
per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.uniss.it
La versione integrale del bando è visibile sul sito istituzionale
dell’Università degli studi di Sassari ai seguenti link:
h t t p s : / / w w w. u n i s s . i t / a t e n e o / b a n d i / b a n d i - d o c e n t i - e ricercatori-scadenza;
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Il responsabile del procedimento riferito alle procedure sopra indicate è il prof. Marco Breschi - direttore generale, mail: direzionegenerale@uniss.it
Si fa presente che a seguito dell’emergenza sanitaria in corso tutti
gli atti sono stati trasmessi esclusivamente via Pec.
22E03029

22E02707

Procedure comparative per la copertura di due posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari settori scientifico-disciplinare e Dipartimenti.

UNIVERSITÀ DI SASSARI
Approvazione atti della selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di tecnologo, per il
Dipartimento di agraria dell’Ateneo.
Si rende noto che l’Università degli studi di Sassari con D.D.G. rep.
n. 679, prot. n. 21168 del 23 febbraio 2022 ha approvato gli atti della
selezione pubblica, per titoli ed esami, per il reclutamento di un tecnologo, ai sensi dell’art. 24-bis della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di agraria dell’Ateneo, nell’ambito del progetto «ATLANTIDE»,
bandita con D.D.G. n. 4105, prot. n. 138683 del 29 ottobre 2021, il cui
avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 86 del 29 ottobre 2021.

Si informano gli interessati che l’Università degli studi di
Sassari ha indetto delle procedure comparative per la copertura di
due posti di ricercatore universitario a tempo determinato di tipo
a) (junior), ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a, della legge
n. 240/2010, presso i Dipartimenti di scienze economiche e aziendali; Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali; Scienze biomediche; Scienze umanistiche e sociali dell’Università degli studi di
Sassari come specificato:
Dipartimento di scienze economiche e aziendali - Area 13
- Scienze economiche e statistiche - settore scientifico-disciplinare
SECS-P/07 - Economia aziendale - un posto;

— 34 —

11-3-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 20

Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e sperimentali - Area 06 - Scienze mediche - settore scientifico-disciplinare MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia - un posto;
Dipartimento di scienze biomediche - Area 09 - Ingegneria industriale e dell’informazione - settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni - un posto;
Dipartimento di scienze umanistiche e sociali - Area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche - settore scientificodisciplinare M-FIL/03 - Filosofia morale - un posto.
Le domande di ammissione alle procedure di selezione, redatte su carta semplice in conformità allo schema esemplificativo allegato al bando e
firmate dai candidati, devono essere indirizzate al magnifico rettore dell’Università degli studi di Sassari, ufficio gestione docenti, piazza Università
n. 21 - 07100 Sassari.
Il termine previsto per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande devono essere presentate secondo la seguente modalità:
per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.uniss.it
La versione integrale del bando è visibile sul sito istituzionale dell’Università degli studi di Sassari ai seguenti link:
https://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-docenti-e-ricercatori-scadenza;
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
Il responsabile del procedimento riferito alle procedure sopra indicate è il prof. Marco Breschi - direttore generale, mail: direzionegenerale@
uniss.it
22E03030

Approvazione atti delle procedure di selezione per la copertura di sedici posti di ricercatore a tempo determinato,
per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si rende noto che l’Università degli studi di Sassari ha approvato gli atti delle procedure selettive per il reclutamento di sedici posti di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni, a valere sul PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 (PON R&I) Azione IV.4 «Dottorati e contratti di ricerca
su tematiche dell’innovazione» e Azione IV.6 «Contratti di ricerca su tematiche Green», bandite con D.R. rep. n. 4326/2021, prot. n. 0143493 del
12 novembre 2021, il cui avviso è stato pubblicato dal Ministero dell’università e della ricerca nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 90 del 12 novembre 2021 come da tabella sottostante:
Dipartimento
Agraria
Architettura, Design e
Urbanistica
Chimica e Farmacia
Giurisprudenza
Medicina Veterinaria

Scienze Biomediche

S.C.

S.S.D.

Codice selezione

D.R. Approvazione atti

Innovazione

Area tematica

07/D1

AGR/11

RTDA AGR/11

Rep. n. 4926, prot. n. 153969 del 23/12/2021

Green

05/A1

BIO/03

RTDA BIO/03

Rep. n. 4932, prot. n. 154048 del 23/12/2021

07/E1

AGR/14

RTDA AGR/41

rep. n. 4925, prot. n. 153968 del 23/12/2021

08/A3

ACAR/22

RTDA ICAR/22

rep. n. 4923, prot. n. 153966 del 23/12/2021

Green
Innovazione

03/A2

CHIM/02

RTDA CHIM/02

rep. n. 4924, prot. n. 153967 del 23/12/2021

Innovazione

12/D1

IUS/10

RTDA IUS/10

rep. n. 4920, prot. n. 153963 del 23/12/2021

Green

12/C1

IUS/09

RTDA IUS/06

rep. n. 4921, prot. n. 153964 del 23/12/2021

Innovazione

05/B1

BIO/05

RTDA BIO/05

rep. n. 4933, prot. n. 154050 del 23/12/2021

Green

07/H1

VET/02

RTDA VET/02

rep. n. 4914, prot. n. 153957 del 23/12/2021

09/D1

ING-IND
22

RTDA
ING-IND/22

rep. n. 4922, prot. n. 153965 del 23/12/2021

06/A3

MED/07

RTDA MED/07

rep. n. 4934, prot. n. 154052 del 23/12/2021

12/E3

IUS/06

RTDA IUS/06

rep. n. 4919, prot. n. 153962 del 23/12/2021

06/H1

MED/40

RTDA MED/40

rep. n. 4917, prot. n. 153960 del 23/12/2021

06/F3

MED/31

RTDA MED/31

rep. n. 4918, prot. n. 153961 del 23/12/2021

Innovazione

Scienze Economiche e
Aziendali

Innovazione

Scienze Mediche Chirurgiche e Sperimentali

Innovazione

Dipartimento di Scienze
Umanistiche e Sociali

Innovazione

14/C1

SPS/07

RTDA SPS/07

rep. n. 4915, prot. n. 153958 del 23/12/2021

Green

11/B1

M-GGR/02

RTDA M-GGR/02

rep. n. 4916, prot. n. 153959 del 23/12/2021

I decreti sono visibili sul sito istituzionale di Ateneo al seguente link: https://www.uniss.it/ateneo/bandi
Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnazioni.
22E03031
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato, settore concorsuale - 06/M1- Igiene generale
e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica, per
il Dipartimento di scienze umanistiche e sociali.
IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24, comma 3,
lett. a), riferito al reclutamento dei ricercatori a tempo determinato;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a
tempo determinato, e in particolare l’art. 10, comma 2, relativo alle modalità di nomina e alle correlate attività delle Commissioni giudicatrici;
Visto lo statuto dell’Autonomia dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 4805, prot. n. 151477 del 15 dicembre 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 99 del 14 dicembre 2021, con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di scienze umanistiche e sociali dell’Università degli studi di Sassari, Area 06 - Scienze
mediche, macro-settore 06/M - Sanità pubblica, settore concorsuale 06/M1
- Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica,
settore scientifico-disciplinare MED/42 - Igiene generale e applicata;
Vista la delibera del Dipartimento di scienze umanistiche e sociali
di Ateneo prot. n. 6088 del 26 gennaio 2022, con la quale è stato trasmesso il nominativo del componente designato e l’elenco dei docenti
sorteggiabili per la composizione della Commissione giudicatrice della
richiamata procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della Commissione giudicatrice
effettuato dal senato accademico in data 17 febbraio 2022;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;
Decreta:
Art. 1.
La Commissione giudicatrice della procedura comparativa per
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lett. a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
presso il Dipartimento di scienze umanistiche e sociali dell’Università
degli studi di Sassari, Area 06 - Scienze mediche, macro-settore 06/M
- Sanità pubblica, settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica, settore scientificodisciplinare MED/42 - Igiene generale e applicata, bandita con D.R.
n. 4805, prot.n. 151477 del 15 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 99 del 14 dicembre 2021, è così costituita:
membro designato:
prof. Giovanni Sotgiu - ordinario presso l’Università degli
studi di Sassari;
prof.ssa Antonella Paola Agodi - ordinario presso l’Università
degli studi di Catania;
prof.ssa Cesira Isabella Maria Pasquarella - ordinario presso
l’Università degli studi di Parma;
prof. Vincenzo Romano Spica - ordinario presso l’Università
degli studi di Roma Foro Italico. (Supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 24 febbraio 2022
Il rettore: MARIOTTI
22E03032
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UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato e definito, settore concorsuale 13/B4 - Economia degli intermediari finanziari e
finanza aziendale, per il Dipartimento di economia, ingegneria, società e impresa.
Con decreto rettorale n. 61/2022 del 10 febbraio 2022, questo
Ateneo ha indetto procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di
seguito specificato:
Dipartimento di economia, ingegneria, società e impresa
(DEIM);
un posto;
regime di impegno a tempo definito;
settore concorsuale 13/B4 - Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale;
settore scientifico-disciplinare SECS-P/11 - Economia degli
intermediari finanziari.
Le domande di ammissione alla valutazione comparativa ed i relativi titoli, vanno presentate a questo Ateneo entro il termine perentorio,
a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Se il termine scade in giorno festivo è prorogato al giorno seguente
non festivo.
I requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle
domande e dei relativi titoli, la composizione della commissione, nonché le altre modalità di svolgimento della valutazione comparativa sono
disciplinate nel bando di concorso, al quale i candidati devono attenersi
per la presentazione delle domande di partecipazione.
Successivamente alla pubblicazione del presente avviso, il bando
sarà pubblicato integralmente sul sito internet dell’Ateneo www.unitus.
it e ne verrà dato avviso sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul sito dell’Unione europea.
I candidati possono richiedere informazioni anche all’ufficio
personale docente dell’Università degli studi della Tuscia, tel. 0761
357926/5/7 - 0761 357809.
22E02526

Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di categoria C, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
Si dà avviso che in data 11 febbraio 2022 è stato affisso all’albo
on-line dell’Università degli studi della Tuscia di Viterbo, il D.D.G.
n. 81/2022 dell’11 febbraio 2022, con il quale sono stati approvati gli
atti del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale T.A. per le esigenze dell’Università
degli studi della Tuscia, categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, p.e. C1 da riservare, prioritariamente, alle categorie
di volontari delle Forze armate in ferma breve o ferma prefissata di cui
agli articoli 678, comma 9, e 1014, commi 3 e 4 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, indetto con D.D.G. n. 560/2021 del 16 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4a Serie speciale n. 81 del 12 ottobre 2021. Dal giorno successivo
a quello della data di publicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana decorrerà il termine per le eventuali
impugnative.
22E02706
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ENTI LOCALI
AZIENDA SPECIALE UFFICIO D’AMBITO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA
DI MILANO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo dei servizi economico-finanziari, categoria D, a tempo indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato di istruttore direttivo dei servizi economico-finanziari, categoria D, posizione economica 1.
Le domande di partecipazione, redatte secondo quanto previsto
dall’avviso di selezione, devono pervenire secondo le modalità indicate
nel testo della selezione pubblica, entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale di detto avviso è pubblicato sul sito istituzionale
dell’ufficio d’ambito, sezione bandi e concorsi.
22E02547

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di diciassette
posti di vari profili professionali, a tempo pieno, parziale
ed indeterminato, per vari comuni.
Sono indetti con decreto dirigenziale R.G. n. 1064 del 9 febbraio
2022, i seguenti bandi:
bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di complessivi dieci posti, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore amministrativo, categoria C1, presso il Comune di Bubbiano (uno), Casorezzo (due), Cuggiono (uno), Cusano Milanino (due), Magenta (uno),
Opera (due), Rescaldina (uno);
bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di complessivi tre posti di istruttore tecnico, categoria C1, di cui due posti a
tempo pieno ed indeterminato, presso il Comune di Cuggiono (uno),
Opera (uno) e un posto a tempo parziale di diciotto ore ed indeterminato, presso il Comune di Magenta (uno);
bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di complessivi quattro posti, a tempo pieno ed indeterminato, di collaboratore
amministrativo, categoria B3, presso il Comune di Cusano Milanino
(due), Opera (due).
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
I requisiti richiesti per l’ammissione possono essere verificati
all’interno del bando di concorso la cui copia integrale è scaricabile dal
sito web della Città metropolitana di Milano (http://www.cittametropolitana.mi.it/portale) seguendo il percorso «Amministrazione trasparente,
Bandi di concorso, Concorsi e ricerca di personale, Concorsi».
Eventuali richieste di chiarimenti sulla procedura del concorso
o segnalazioni di problematiche tecniche sulla compilazione della
domanda on-line, vanno inviate all’indirizzo: ufficiounicoconcorsi.
formazione@cittametropolitana.mi.it oppure telefonando ai seguenti
numeri: 02/7740 - 4309 - 2772 - 2424 - 2456 dalle ore 8,30 alle ore 16,30
dal lunedì al giovedì e dalle ore 8,30 alle ore 12,00 del venerdì.
22E02733

COMUNE DI ACRI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato.
Il responsabile del settore gestione risorse umane rende noto l’avviso pubblico per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, presso il Comune di Acri (CS).
La domanda di partecipazione alla procedura concorsuale,
datata e sottoscritta, deve essere redatta obbligatoriamente sul
modulo allegato all’avviso pubblico e spedita a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: «Comune di Acri
- Settore gestione risorse umane - via Roma - 87041 Acri (CS)»;
presentata a mano direttamente all’ufficio protocollo del Comune di
Acri, presso la residenza municipale; inviata alla seguente casella di
posta elettronica certificata istituzionale del Comune di Acri (PEC):
protocollo.acri@pec.it
La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio di
trenta giorni successivi dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Copia integrale dell’avviso è consultabile all’albo pretorio del
Comune di Acri (CS) ed è altresì disponibile sul sito internet istituzionale www.comune.acri.cs.it nella sezione bandi di concorso.
22E02587

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D1, a tempo pieno ed indeterminato.
Il responsabile del settore gestione risorse umane rende noto l’avviso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, con rapporto di lavoro a
tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Acri (CS).
La domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, datata
e sottoscritta, deve essere redatta obbligatoriamente sul modulo allegato all’avviso pubblico, e spedita a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento al seguente indirizzo «Comune di Acri - Settore gestione
risorse umane - via Roma - 87041 Acri (CS)»; presentata a mano direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Acri, presso la residenza
municipale; inviata alla seguente casella di posta elettronica certificata
istituzionale del Comune di Acri (PEC): protocollo.acri@pec.it
La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio di
trenta giorni successivi dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Copia integrale dell’avviso è consultabile all’albo pretorio del
Comune di Acri (CS) ed è altresì disponibile sul sito internet istituzionale: www.comune.acri.cs.it nella sezione bandi di concorso.
22E02596

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D1, a tempo pieno ed indeterminato, per i servizi demografici e sociali.
Il responsabile del settore gestione risorse umane rende noto l’avviso pubblico per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo servizi demografici e sociali, categoria D1, con rapporto di
lavoro a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Acri (CS).
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La domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, datata
e sottoscritta, deve essere redatta obbligatoriamente sul modulo allegato all’avviso pubblico, e spedita a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento al seguente indirizzo «Comune di Acri - settore gestione
risorse umane - via Roma - 87041 Acri (CS)»; presentata a mano direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Acri, presso la residenza
municipale; inviata alla seguente casella di posta elettronica certificata
istituzionale del Comune di Acri (pec): protocollo.acri@pec.it
La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio di
trenta giorni successivi dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Copia integrale dell’avviso è consultabile all’albo pretorio del
Comune di Acri (CS) ed è altresì disponibile sul sito internet istituzionale: www.comune.acri.cs.it - nella sezione bandi di concorso.
22E02712

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a
tempo pieno ed indeterminato.
Il responsabile del settore gestione risorse umane rende noto l’avviso pubblico per la copertura di un posto di istruttore amministrativo,
categoria C1, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato
presso il Comune di Acri (CS).
La domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, datata
e sottoscritta, deve essere redatta obbligatoriamente sul modulo allegato all’avviso pubblico, e spedita a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento al seguente indirizzo «Comune di Acri - settore gestione
risorse umane - via Roma - 87041 Acri (CS)»; presentata a mano direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Acri, presso la residenza
municipale; inviata alla seguente casella di posta elettronica certificata
istituzionale del Comune di Acri (pec): protocollo.acri@pec.it
La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio di
trenta giorni successivi dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Copia integrale dell’avviso è consultabile all’albo pretorio del
Comune di Acri (CS) ed è altresì disponibile sul sito internet istituzionale: www.comune.acri.cs.it - nella sezione bandi di concorso.

4a Serie speciale - n. 20

COMUNE DI ARZANA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.
È attivata selezione pubblica per la copertura di un istruttore direttivo tecnico, tempo indeterminato e parziale a diciotto ore settimanali,
categoria giuridica D, posizione economica D1 del C.C.N.L. Comparto
funzioni locali mediante concorso pubblico, per esami;
Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro il termine 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». Requisiti: essere in possesso dei
titoli di studio e requisiti indicati nel bando di concorso.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale Comune di Arzana
all’indirizzo di posta elettronica comunearzana@pec.it tel. 0782/37350.
Copia integrale del bando di concorso e modalità di presentazione di domanda di partecipazione disponibili nel sito istituzionale del
Comune di Arzana https://www.comunediarzana.it/it su «Amministrazione Trasparente», sezione «Bandi di Concorso», sotto-sezione «Bandi
di Concorso», nonché all’albo pretorio online.
22E02720

COMUNE DI BAGHERIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
Il responsabile P.O. Direzione I - Affari generali, risorse umane,
servizi demografici rende noto che è indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di sei posti di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica iniziale C1, a tempo pieno ed indeterminato,
CCNL comparto funzioni locali. Bando e modello domanda sono disponibili sul sito dell’ente: www.comune.bagheria.pa.it
Scadenza bando, trenta giorni successivi alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E02594

22E02713

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di esecutore tecnico, categoria B1, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il responsabile del settore gestione risorse umane rende noto l’avviso pubblico per la copertura di due posti di esecutore tecnico, categoria B1, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato presso il
Comune di Acri (CS).
La domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, datata
e sottoscritta, deve essere redatta obbligatoriamente sul modulo allegato all’avviso pubblico, e spedita a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento al seguente indirizzo «Comune di Acri - settore gestione
risorse umane - via Roma - 87041 Acri (CS)»; presentata a mano direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Acri, presso la residenza
municipale; inviata alla seguente casella di posta elettronica certificata
istituzionale del Comune di Acri (PEC): protocollo.acri@pec.it
La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio di
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Copia integrale dell’avviso è consultabile all’albo pretorio del
Comune di Acri (CS) ed è altresì disponibile sul sito internet istituzionale: www.comune.acri.cs.it nella sezione bandi di concorso.
22E02725

COMUNE DI BAGNATICA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato,
per l’area amministrativa finanziaria.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore, area amministrativa finanziaria, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
Scadenza e termine improrogabile entro il quale vanno fatte pervenire le domande: trenta giorni a partire dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando, contenente i requisiti di ammissione, le materie oggetto delle
prove e le modalità di partecipazione al concorso, nonché il relativo modulo
di domanda, sono integralmente pubblicati all’albo pretorio dell’ente e
nella sezione Trasparenza - sottosezione Bandi di concorso - accessibile
dal sito internet del Comune di Bagnatica https://comune.bagnatica.bg.it
Tutte le altre informazioni relative all’ammissione alle prove e all’esito
delle stesse e/o qualsiasi altra comunicazione saranno pubblicate ad ogni
effetto di legge con le modalità e tempi indicati nel bando medesimo.
Per ulteriori informazioni rivolgersi negli orari di apertura degli
uffici al Comune di Bagnatica (BG) piazza Libertà Medaglia d’Oro
Padre Brevi n. 1 - tel. 035689544.
22E02718
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COMUNE DI BARUMINI

COMUNE DI BRENDOLA

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

Concorso pubblico per la copertura di un posto di operaio
specializzato, categoria B3, a tempo indeterminato, per
l’area tecnica.

In esecuzione della determinazione n. 46 del 3 febbraio 2022 si
rende nota la procedura selettiva «Concorso pubblico per esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, a tempo indeterminato e pieno, categoria D, posizione economica D1».

L’amministrazione comunale di Brendola (VI) intende procedere,
mediante concorso pubblico, alla copertura di una unità di operaio specializzato, categoria B3, tempo indeterminato, area tecnica.
Il testo integrale del bando ed il modello per la domanda, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Brendola (VI) www.comune.brendola.vi.it
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno, alle ore 12,00, dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

I termini di presentazione dell’istanza di partecipazione alla procedura selettiva scadono il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Il bando di concorso, il fac simile della domanda di partecipazione,
sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Barumini, albo
pretorio online, al seguente link http://www.comunebarumini.it/c-19albo-pretorio-on-line.html

22E02721

22E02604

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e parziale trenta ore settimanali.
In esecuzione della determinazione n. 45 del 2 febbraio 2022 si
rende nota la procedura selettiva «Concorso pubblico per esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, a tempo indeterminato e parziale, trenta ore settimanali, categoria D, posizione economica
D1».
I termini di presentazione dell’istanza di partecipazione alla procedura selettiva scadono il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Il bando di concorso, il fac simile della domanda di partecipazione,
sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Barumini, albo
pretorio online, al seguente link http://www.comunebarumini.it/c-19albo-pretorio-on-line.html
22E02605

COMUNE DI CAPONAGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore contabile, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area finanziaria - U.O. Tributi e
patrimonio, con riserva prioritaria a favore dei volontari
delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile, categoria C1, area finanziaria, U.O. Tributi
e patrimonio, con riserva prioritaria per i volontari delle Forze armate.
Titolo di studio richiesto: diploma di maturità (quinquennio o riconosciuto equipollente per disposizione di legge).
Termine per la presentazione delle domande: entro trenta giorni dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando è disponibile all’albo pretorio del
Comune di Caponago e sul sito www.comune.caponago.mb.it e presso
l’U.O. Risorse umane - tel. 02959698210.
22E02734

COMUNE DI BONO
Revoca del concorso pubblico per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a
tempo indeterminato, di cui un posto a tempo pieno ed
uno a tempo parziale, trenta ore settimanali.
Il Comune di Bono rende noto che il bando di concorso pubblico
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di profilo
professionale di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, di cui
uno a tempo pieno ed indeterminato con previsione di riserva prioritaria
a favore dei soggetti di cui all’ art. 18, comma 2, della legge 12 marzo
1999, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni (categorie protette) ed iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio previsti
dall’art. 8 della citata legge n. 68/1999 e un posto a tempo parziale
(trenta ore) ed indeterminato, indetto dal Comune di Bono con determinazione n. 434 del 6 agosto 2021 e pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 62 del 6 agosto 2021, è revocato.
L’avviso di revoca può essere consultato sul sito internet del
Comune di Bono www.comune.bono.ss.it nella sezione «Albo pretorio
on-line» ed in quella «Amministrazione trasparente».
22E02583

COMUNE DI CAPRI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di agente di polizia municipale, istruttore di
vigilanza, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato,
con riserva a favore dei volontari delle Forze armate.
È indetto avviso di concorso pubblico per titoli, ed esami, per l’assunzione di cinque unità a tempo pieno ed indeterminato con profilo
professionale di agente di polizia municipale istruttore di vigilanza.
Riserva di posti: per i volontari congedati dalle Forze armate.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore.
Titoli valutabili: titolo di studio, titoli di servizio, titoli vari specificati nel bando.
Termini di presentazione domanda: i candidati che intendono partecipare alla selezione devono inviare la propria domanda al Comune di
Capri, esclusivamente ed a pena di esclusione, a mezzo pec all’indirizzo
di posta elettronica protocollo.cittadicapri@legalmail.it - utilizzando il
modello allegato al bando.
La data di trasmissione della domanda via pec è comprovata da
apposita ricevuta elettronica. Si considera presentata nei termini, a
pena di esclusione, la domanda di partecipazione confermata ed accet-
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tata dal sistema entro le ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
A corredo della domanda è richiesta la ricevuta di avvenuto versamento della tassa di concorso non rimborsabile di e 10,33 da effettuarsi
su c.c.p. 17187808 intestato a «servizio tesoreria Comune di Capri»
causale «Concorso per titoli ed esami cinque istruttori di vigilanza Agenti di Polizia municipale - Categoria C1- Tassa partecipazione».
I candidati sono invitati a consultare il sito istituzionale dopo la
scadenza del termine per la presentazione delle domande per prendere
conoscenza dell’eventuale fissazione della prova preselettiva e/o delle
date delle prove.
Fasi del concorso: il concorso è per titoli ed esami e si articolerà in:
eventuale preselezione;
una prova scritta con somministrazione di test a risposta multipla e/o risposta aperta;
valutazione dei titoli.
Le prove sono volte all’accertamento della conoscenza delle materie indicate nel bando da parte dei candidati.
I candidati sono invitati a consultare il sito istituzionale dopo la
scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione per prendere conoscenza dell’eventuale fissazione della prova
preselettiva e/o della prova scritta.
Il bando è disponibile nella versione integrale, sul sito del Comune
www.cittadicapri.it - sulla home page, all’albo pretorio e nella sezione
amministrazione trasparente-bandi di concorso.
22E02731

COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico geometra, categoria C1, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area lavori pubblici.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore tecnico geometra,
categoria giuridica C1, a tempo pieno ed indeterminato, presso l’area
lavori pubblici del Comune di Castelletto Sopra Ticino, sulla base
del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto
funzioni locali.
Il bando, contenente i requisiti di ammissione, le materie
oggetto delle prove, le modalità di partecipazione al concorso, nonché il relativo modulo di domanda, sono integralmente pubblicati
all’albo pretorio dell’ente e sul sito del comune: www.comune.
castellettosopraticino.no.it «Amministrazione trasparente» - sezione
«Bandi di concorso».
Le domande dovranno pervenire entro il termine di trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Verranno pubblicate sul sito istituzionale dell’ente tutte le informazioni relative all’ammissione alle prove, alla data ora e luogo di svolgimento e all’esito delle stesse.

4a Serie speciale - n. 20

COMUNE DI CERRO MAGGIORE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di assistente servizi tecnici, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area tecnica, con riserva a favore dei
volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, a tempo indeterminato e
pieno, per la copertura di un posto di assistente servizi tecnici, categoria
C, posizione economica C1, presso l’area tecnica.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9,
del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche ed integrazioni, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva
pari/superiore all’unità, il posto in concorso è riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate (riserva a favore dei militari
di truppa delle Forze armate, volontari congedati senza demerito
dalla ferma contratta - VFP1 e VFP4, rispettivamente ferma di un
anno e di quattro anni e VFB in ferma breve triennale - nonché gli
ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata).
Nel caso non vi siano candidati idonei appartenenti ad anzidetta
categoria il posto sarà assegnato ad altri candidati utilmente collocati in graduatoria.
Scadenza di presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» (termine perentorio).
Copia integrale del bando e della scheda della domanda sono
reperibili sul sito internet del Comune di Cerro Maggiore: www.cerromaggiore.org - sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.
Il diario delle prove d’esame, dell’eventuale test preselettivo e tutte
le comunicazioni ai candidati saranno resi noti mediante avvisi pubblicati nella medesima sezione del sito internet comunale.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
all’ufficio personale, tel. 0331/423648 - 423647, e-mail: personale@
cerromaggiore.org
22E02592

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di specialista, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per esami, a tempo indeterminato e
pieno, per la copertura di un posto di specialista, categoria D, posizione
economica D1, presso l’area tecnica.
Scadenza di presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - (termine perentorio).
Copia integrale del bando e della scheda della domanda sono reperibili sul sito internet del Comune di Cerro Maggiore: www.cerromaggiore.org - sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà
effettuata nessun’altra comunicazione scritta ai candidati.

Il diario delle prove d’esame, dell’eventuale test preselettivo e tutte
le comunicazioni ai candidati saranno resi noti mediante avvisi pubblicati nella medesima sezione del sito internet comunale.

Per informazioni rivolgersi al Comune di Castelletto Sopra
Ticino - piazza F.lli Cervi n. 7 - 28053 Castelletto Sopra Ticino (NO),
tel. 0331/971940 - pec: castellettosopraticino@pec.it

Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
all’ufficio personale, tel. 0331/423648 - 423647, e-mail: personale@
cerromaggiore.org

22E02591

22E02593
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COMUNE DI CERVARESE SANTA CROCE

COMUNE DI DESIO

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area persona e famiglia/servizi promozione cultura sport ed eventi, con riserva a favore dei
volontari delle Forze armate.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per un posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Cervarese Santa Croce, secondo le modalità indicate dall’avviso di
concorso.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati
nell’avviso pubblico integrale, disponibile sul sito del Comune Cervarese Santa Croce (http://www.comune.cervarese.pd.it/) nella sezione
accessibile dalla home page: «Albo pretorio», «Concorsi» e «Amministrazione Trasparente sez. Bandi di Concorso».
22E02739

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di funzionario, categoria D, da
destinare all’area persona e famiglia/servizi promozione cultura sport ed
eventi (con riserva a volontario delle Forze armate).
Scadenza presentazione domande: entro il 31 marzo 2022.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito
web del Comune di Desio all’indirizzo: www.comune.desio.mb.it alla
sezione «Amministrazione Trasparente/Vai al portale AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE dal 1° gennaio 2020/Bandi di Concorso».
Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivolgersi al settore gestione risorse umane (tel. 0362 392271/265/268).
22E02736

COMUNE DI CIVITAVECCHIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di operaio specializzato, categoria B3, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di operaio specializzato, a tempo pieno ed indeterminato, categoria
B3.
Requisiti di ammissione e titolo di studio richiesto: come specificato nel bando di concorso.
Scadenza presentazione domande: entro il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
La copia integrale del bando è disponibile sul sito http://www.
civitavecchia.rm.it nella sezione Amministrazione trasparente - bandi
di concorso-bandi di concorso e avvisi.
Per informazioni gli interessati possono rivolgersi al servizio
3 - risorse umane del Comune di Civitavecchia, tel. 0766/590057
- 0766/590249.
22E02534

COMUNE DI DOLCÈ
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo
parziale al 50% ed indeterminato, per l’area contabile e
personale.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo parziale 50%
ed indeterminato da assegnare all’area contabile e personale.
Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione
entro trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le modalità di presentazione della domanda di partecipazione,
sono indicate nel bando di concorso, pubblicato, visionabile e scaricabile gratuitamente, dal sito internet del Comune di Dolcè (VR) al
seguente indirizzo: www.comunedolce.it nella sezione Amministrazione Trasparente alla voce «Bandi di concorso».
Per informazioni ufficio personale tel. 045/2598771 del Comune di
Dolcè - via Trento n. 698.
22E02600

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di operatore socio-sanitario, categoria B1, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di operatore socio-sanitario a tempo pieno ed indeterminato, categoria B1.
Requisiti di ammissione e titolo di studio richiesto: come specificato nel bando di concorso.
Scadenza presentazione domande: entro il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami».
La copia integrale del bando è disponibile sul sito http://www.civitavecchia.rm.it nella sezione - amministrazione trasparente - bandi di
concorso - bandi di concorso e avvisi.
Per informazioni gli interessati possono rivolgersi al servizio
3 - risorse umane del Comune di Civitavecchia, tel. 0766/590057
- 0766/590249.
22E02597

COMUNE DI ERCOLANO
Annullamento delle manifestazioni di interesse per l’utilizzazione di graduatorie di concorsi pubblici espletati da
altri enti appartenenti al comparto funzioni locali, per la
copertura di posti di vari profili professionali, a tempo
pieno ed indeterminato, per varie aree.
Si comunica che con determinazione dirigenziale n. 277 del 4 febbraio 2022, sono stati revocati gli avvisi di manifestazione di interesse per l’utilizzazione di graduatorie di concorsi pubblici espletati
da altri Enti appartenenti al comparto funzioni locali per copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore, area economicofinanziaria, categoria C/C1, un posto di istruttore direttivo, area amministrativa, categoria D/D1, un posto di istruttore, area amministrativa,
categoria C/C1, un posto di istruttore direttivo, area tecnica, tecnicomanutentiva, categoria D/D1, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», n. 3 del
12 gennaio 2021.
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Il presente avviso di annullamento viene pubblicato all’albo pretorio on-line, sul sito internet dell’ente nella sezione amministrazione
trasparente - sottosezione bandi di concorso.
22E02740

COMUNE DI FIRENZE
Selezione pubblica, per curricula e colloquio, per la copertura di un posto di dirigente del servizio nidi e coordinamento pedagogico, a tempo determinato, per la Direzione
istruzione.
È aperta procedura di selezione pubblica, mediante esame comparativo dei curricula ed eventuale colloquio, per il conferimento di un
incarico a tempo determinato ex art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 di dirigente del servizio nidi e coordinamento pedagogico presso la Direzione istruzione del Comune di Firenze.
Il relativo avviso può essere consultato nel sito web del Comune
di Firenze www.comune.fi.it (percorso: Menu/Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso/Selezioni esterne/Bandi Aperti).
Le domande possono essere presentate entro quindici giorni da
quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E02709

Concorso pubblico, per esame, per la copertura di trentanove posti di istruttore edile, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, con riserva del 30% a favore dei volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esame, per la copertura di trentanove posti a tempo pieno ed indeterminato nel profilo di istruttore edile,
categoria C, C.C.N.L. funzioni locali con riserva del 30% a favore dei
volontari delle Forze armate di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Il bando è integralmente pubblicato nel sito web del Comune di
Firenze all’indirizzo www.comune.fi.it - Il Comune/Amministrazione
Trasparente/Bandi di concorso/Selezioni esterne/Bandi aperti. Le
domande possono essere presentate entro trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E02710

Concorso pubblico, per esame, per la copertura di diciotto
posti di istruttore informatico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, con riserva del 30% a favore dei volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esame, per la copertura di diciotto
posti a tempo pieno ed indeterminato nel profilo di istruttore informatico, categoria C, C.C.N.L. funzioni locali con riserva del 30% a favore
dei volontari delle Forze armate di cui agli articoli 1014 e 678 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Il bando è integralmente pubblicato nel sito web del Comune di
Firenze all’indirizzo www.comune.fi.it - Il Comune/Amministrazione
Trasparente/Bandi di concorso/Selezioni esterne/Bandi aperti. Le
domande possono essere presentate entro trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E02711
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COMUNE DI GALLARATE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno.
Il Comune di Gallarate (prov. Varese) rende noto che è indetto un
concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di istruttore tecnico (categoria C1), con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e ad orario pieno.
Titolo di studio: vedasi paragrafo D) del bando di concorso.
Termine presentazione domanda: entro trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
presente avviso.
Copia del bando, fac-simile di domanda, calendario e sede delle
prove: saranno reperibili sul sito internet: www.comune.gallarate.va.it
in Amministrazione trasparente, sezione «bandi di concorso».
Per ogni eventuale altra informazione gli interessati potranno
rivolgersi al Comune di Gallarate (VA), servizio personale, via Verdi
2, tel. 0331/754415 (da lunedì a venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30).
22E02601

COMUNE DI GEMONIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico amministrativo, categoria C1,
a tempo pieno ed indeterminato, per il settore tecnico appalti - edilizia.
Il segretario comunale, rende noto che è indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di istruttore tecnico amministrativo, categoria C1, a tempo pieno (trentasei ore) ed indeterminato
da destinarsi al settore tecnico – Appalti – Edilizia.
Le domande di partecipazione devono pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 decorsi trenta giorni dal giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia – 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», del presente avviso, mediante consegna a mano all’Ufficio protocollo del Comune di Gemonio(VA) via
Rocco Cellina n. 20 – 21036 Gemonio (VA) – tel. 0332.617064, oppure
mediante spedizione tramite i servizi postali con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento oppure a mezzo posta certificata: comune.
gemonio.va@halleycert.it.
Copia integrale del bando è altresì disponibile sul sito internet del
Comune di Gemonio (VA) www.comune.gemonio.va.it nella sezione
«Bandi e concorsi».
22E02716

COMUNE DI GOITO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area amministrativa, riservato
prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all’area amministrativa, riservato in via prioritaria ai
volontari delle Forze armate.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado (quinquennale).

— 42 —

11-3-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Termine di presentazione domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale ed il modello della domanda sono pubblicati sul
sito istituzionale www.comune.goito.mn.it sezione amministrazione
trasparente - sottosezione bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio affari generali 0376/683327.
22E02599

COMUNE DI GROSSETO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di quindici
posti di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo
pieno e determinato della durata di sei mesi.
Il Comune di Grosseto ha indetto procedura selettiva pubblica, per
l’assunzione a tempo pieno e determinato per sei mesi di quindici unità
di personale con profilo professionale di agente di polizia municipale,
categoria C, posizione economica di accesso C1 del vigente C.C.N.L.
comparto funzioni locali.
Il testo integrale dell’avviso di selezione, con l’indicazione dettagliata dei requisiti e della modalità di partecipazione alla procedura è
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Grosseto all’indirizzo:
www.comune.grosseto.it
I termini e le modalità di presentazione delle domande sono indicati nell’avviso di selezione. La scadenza del termine di partecipazione
è fissata alle ore 12,00 del quindicesimo giorno, compresi i giorni
festivi, decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente estratto. La data di presentazione on-line
della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema
informatico e comprovata da apposita ricevuta elettronica rilasciata al
termine della registrazione.
Per ulteriori informazioni o per ottenere copia dell’avviso è possibile consultare il sito www.comune.grosseto.it nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Selezioni, ovvero rivolgersi al servizio gestione del personale, ai seguenti numeri telefonici:
0564.488295-358-218-274, e-mail: reclutamento.personale@comune.
grosseto.it
22E02732
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COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore di vigilanza, categoria C1, a tempo
pieno e determinato, per l’area vigilanza.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per il reclutamento, a
tempo pieno e determinato, di tre istruttori di vigilanza, categoria C1,
da assegnare all’area vigilanza.
Il bando e il relativo schema di domanda sono reperibili nella
sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso - Concorsi e
selezioni in corso del sito internet del Comune di Loiri Porto San Paolo,
all’indirizzo: http://www.comune.loiriportosanpaolo.ss.it
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ente entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Loiri Porto
San Paolo - servizio personale - tel. 0789/481118, e-mail: m.mais@
comune.loiriportosanpaolo.ss.it - g.cocco@comune.loiriportosanpaolo.
ss.it
22E02735

COMUNE DI MIRA
Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una
graduatoria per la copertura di due posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la formazione
di una graduatoria di merito preordinata all’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di due risorse con profilo professionale di
istruttore tecnico (Categoria C, posizione economica C1 del comparto
funzioni locali).
Termine di presentazione delle domande: entro il giorno martedì
31 marzo 2022
Il testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione e il modello di domanda,
sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Mira (VE): www.
comune.mira.ve.it nella Sezione amministrazione trasparente - Bandi
di concorso.
Per informazioni o chiarimenti rivolgersi al Servizio risorse umane
del Comune di Mira tel. (041) 5628215.
22E02714

COMUNE DI LEGNAGO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno.

Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una
graduatoria per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo contabile, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato e pieno di istruttore direttivo tecnico,
categoria D.
Termine per la presentazione delle domande: entro le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, unitamente allo schema di domanda,
è disponibile sul sito internet: www.comune.legnago.vr.it sezione
Amministrazione trasparente - bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Comune di Legnago - ufficio del personale tel. 0442634809 - 634808 - 634821.

È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di
una graduatoria di merito preordinata all’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di un istruttore amministrativo-contabile (Categoria C, posizione economica C1 del comparto funzioni locali).
Termine di presentazione delle domande: entro il giorno martedì
31 marzo 2022.
Il testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione e il modello di domanda,
sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Mira (VE): www.
comune.mira.ve.it nella Sezione amministrazione trasparente - Bandi
di concorso.
Per informazioni o chiarimenti rivolgersi al Servizio risorse umane
del Comune di Mira tel. (041) 5628215.

22E02726

22E02715

— 43 —

11-3-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MONTECCHIA DI CROSARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica
C1 a tempo pieno ed indeterminato.
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 portale su cui scaricare e
presentare la domanda, sono reperibili sul sito istituzionale del Comune
di Montecchia di Crosara (Verona): www.comune.montecchiadicrosara.
vr.it nell’apposita sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso, oltre ad essere pubblicati all’albo pretorio on-line del Comune di
Montecchia di Crosara.
L’ammissione, modifiche al diario delle prove scritte e orali, la
pubblicazione delle graduatorie ed ogni altro provvedimento successivo
saranno pubblicati sul sito dell’ente.
Ulteriori informazioni presso il Comune di Montecchia di Crosara
mail segretario@comune.montecchiadicrosara.vr.it o al seguente indirizzo pec protocollo.comune.montecchiadicrosara@pecveneto.it

Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di cinque posti di agente di polizia locale, categoria C
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di agente di polizia locale, categoria C.
Scadenza concorso: ore 12,00 del 16 marzo 2022.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Paderno Dugnano www.comune.padernodugnano.mi.it – sezione amministrazione trasparente – Bandi di
concorso.
22E03081

COMUNE DI PAESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per un posto, a tempo
pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo di vigilanza, categoria
giuridica D del comparto funzioni locali.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire (anche quelle
spedite via posta o PEC) entro le ore 12,30 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora l’ultimo giorno di scadenza sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.

22E02728

COMUNE DI MORNAGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio specializzato/collaboratore tecnico, operatore
ecologico, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato/collaboratore tecnico - operatore ecologico, a tempo pieno ed indeterminato, categoria B3 - Contratto collettivo nazionale dl lavoro - Enti locali.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo le modalità stabilite nel bando di
concorso.
Il testo-integrale del bando ed il fac-simile di domanda sono pubblicati sul sito www.comune.mornago.va.it nella sezione concorsi.
22E02729

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, categoria D, per l’area finanziaria
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo – area finanziaria, categoria D.
Scadenza concorso: ore 12,00 del 23 marzo 2022.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Paderno Dugnano www.comune.padernodugnano.mi.it – sezione amministrazione trasparente – Bandi di
concorso.
22E03080

4a Serie speciale - n. 20

Il testo integrale del bando con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il fac-simile
della domanda di partecipazione, sono reperibili sul sito www.comune.
paese.tv.it - sezione amministrazione trasparente - sottosezione bandi
di concorso.
Per informazioni i candidati possono rivolgersi al servizio personale, tel. 0422/457726 - e-mail personale@comune.paese.tv.it
22E02595

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per un posto, a tempo
pieno ed indeterminato, di agente di polizia locale, categoria giuridica
C del comparto funzioni locali.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire (anche quelle
spedite via posta o PEC) entro le ore 12,30 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora l’ultimo giorno di scadenza sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il fac-simile
della domanda di partecipazione, sono reperibili sul sito www.comune.
paese.tv.it - sezione «amministrazione trasparente» - sottosezione
«bandi di concorso».
Per informazioni i candidati possono rivolgersi al servizio
personale, tel. 0422 457726, e-mail persnale@comune.paese.tv.it

22E02723
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COMUNE DI PESARO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di esperto sistemi informativi, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno.
Si rende noto che è indetto presso questo comune un concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e con rapporto di
lavoro a tempo pieno di due posti di esperto sistemi informativi, categoria C,
posizione economica C1 del C.C.N.L. del comparto funzioni locali.
Il termine di presentazione delle domande: trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si intende
prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Pesaro http://www.comune.pesaro.pu.it alla voce «Il Comune»
seguendo il percorso: Albo pretorio - Selezione Concorsi - Albo e nella
sezione Amministrazione trasparente sottosezione bandi di concorso.
La domanda di partecipazione al concorso va inoltrata esclusivamente attraverso la procedura informatica, accedendo al portale istituzionale del Comune di Pesaro raggiungibile all’indirizzo: http://www.
comune.pesaro.pu.it/servizionline/ sezione Servizi on line - selezionando la voce Servizio Personale come indicato nel bando di concorso.
Per ogni informazione ci si potrà rivolgere al Comune di Pesaro presso:
Servizio relazioni di governance e politiche del personale
(tel. 0721/387-872-886);
Informa Giovani (tel. 0721/387775);
Sportello Informa&Servizi - l.go Mamiani n. 11 (tel. 0721/387400).
22E02584

COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo assistente sociale, categoria giuridica D, posizione
economica D1, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
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 integrale è pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune
di Pessano con Bornago e all’indirizzo internet www.comune.pessanoconbornago.mi.it - Amministrazione Trasparente - bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio personale, tel. 02959697205 - personale@comune.pessanoconbornago.mi.it
22E2589

4a Serie speciale - n. 20

Per informazioni sul bando: dott.ssa Anna Gesuele, tel. 081/52.17.227.
Il bando in versione integrale è scaricabile dal sito: https://www.
comune.pomiglianodarco.na.it
22E02585

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente amministrativo, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente amministrativo.
Termine di presentazione delle domande: non oltre il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per informazioni sul bando: dott. Carmine Antignani 081/52.17.227.
Il bando in versione integrale è scaricabile dal sito https://www.
comune.pomiglianodarco.na.it
22E02586

COMUNE DI PULA
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di agente di polizia
locale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
Si comunica la modifica e riapertura termini del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di agente di polizia locale
- categoria C, a tempo indeterminato e pieno, presso il Comune di Pula
- Città Metropolitana di Cagliari, indetto con determina n. 783/2021 e
pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 96 del 3 dicembre 2021.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire attraverso la
Piattaforma ASMELAB di Asmel secondo le modalità ed i termini indicati nel bando di concorso in oggetto.
La modifica e la riapertura dei termini del bando di concorso per la
copertura di un posto di agente di polizia locale - categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato verrà pubblicato anche nel sito istituzionale
dell’ente all’indirizzo www.comune.pula.ca.it - sezione «Concorsi».
La scadenza per la presentazione delle domande è prevista entro
il termine 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».
22E02730

COMUNE DI RAGUSA
Mobilità esterna per la copertura di sei posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.

COMUNE DI POMIGLIANO D’ARCO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente avvocato, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente avvocato.
Termine di presentazione delle domande non oltre il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il dirigente del settore organizzazione e gestione risorse umane
rende noto che è indetta procedura di mobilità esterna, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e dell’art. 42 del ROUS
per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di sei unità, profilo di
istruttore amministrativo, categoria C.
Le istanze dovranno pervenire entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il 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.
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Il bando integrale e lo schema di domanda sono pubblicati sul
sito istituzionale del Comune www.comune.ragusa.gov.it nella sezione
«Amministrazione trasparente» sezione «Bandi di concorso» ed all’albo
pretorio online. Per informazioni chiamare il servizio risorse umane
tel. 0932-676624-634.
22E02727

4a Serie speciale - n. 20

Ogni comunicazione in merito al presente bando di concorso
avverrà esclusivamente su sito istituzionale del Comune come sopra
indicato e tale forma di pubblicità costituisce l’unica notifica a ogni
effetto di legge.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale del
Comune di Sabbioneta al numero 0375/223004 - 0375/223005 - mail:
m.cimardi@comune.sabbioneta.mn.it
22E02742

COMUNE DI ROVELLO PORRO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
Requisiti richiesti:
titolo di studio diploma di scuola media secondaria superiore
(maturità quinquennale);
età non inferiore ai diciotto e non superiore all’età di collocamento a riposo d’ufficio.
Termine di presentazione domande: entro trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente
estratto.
Il bando integrale, con indicazione anche delle date e sedi delle
prove, è pubblicato sul sito internet del Comune di Rovello Porro
(CO) www.comune.rovelloporro.co.it - sezione «bandi di concorso»
a all’albo pretorio on-line dell’ente: http://www.comune.rovelloporro.
co.it/mc/mc_p_ricerca.php
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale (tel. 0296751464 comune@comune.rovelloporro.co.it).
22E02539

COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, per i servizi demografici.
Si informa che sul sito del Comune di San Giuliano Milanese
www.sangiulianonline.it è pubblicato l’avviso di selezione pubblica,
per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di
istruttore amministrativo contabile, categoria C.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione 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 allegato fac-simile della domanda
di partecipazione alla selezione, con indicazione dei requisiti per partecipare e delle modalità di pubblicazione del diario delle prove d’esame,
è disponibile sul sito istituzionale del Comune di San Giuliano Milanese www.sangiulianonline.it in Amministrazione Trasparente, sezione
Bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale, tel.: 02/98207282
o al numero verde 800179111.
22E02719

COMUNE DI SABBIONETA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per l’area polizia locale, prioritariamente
riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto nel profilo professionale di istruttore direttivo, categoria giuridica D, posizione economica d’accesso D1, a tempo indeterminato e
pieno, da assegnare all’area polizia locale del Comune di Sabbioneta,
con riserva di legge a favore dei volontari delle Forze armate.
Requisiti specifici richiesti:
essere in possesso di uno dei titoli di studio specificati nel bando
integrale;
essere in possesso della patente di categoria B;
essere in possesso di tutti i requisiti specificati nel bando.
Scadenza presentazione delle domande: entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Nel caso in cui tale scadenza ricada in un giorno
festivo, la stessa è prorogata al primo giorno seguente non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato:
sul sito istituzionale del Comune di Sabbioneta http://www.
comune.sabbioneta.mn.it , sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di concorso»;
albo pretorio on-line del Comune di Sabbioneta.

COMUNE DI SAN MICHELE MONDOVÌ
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato, categoria B, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di operaio specializzato,
categoria B, posizione giuridica ed economica B3.
Per quanto non indicato nel presente avviso i candidati devono far
riferimento al testo integrale del bando di concorso approvato con determinazione n. 8/2022, scaricabile dal sito del Comune di San Michele
Mondovì www.comunesanmichelemondovi.it sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Le domande di partecipazione secondo le modalità previste dal
bando dovranno 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».
Per informazioni rivolgersi agli uffici comunali, via Roma, n. 1 12080 San Michele Mondovì (CN) - 0174/222041.
22E02606
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COMUNE DI SANT’ANDREA APOSTOLO
DELLO IONIO

4a Serie speciale - n. 20

COMUNE DI STIMIGLIANO

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di agente
di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio (CZ) indice una
procedura selettiva pubblica di mobilità, ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la
copertura di un posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: entro e
non oltre i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di mobilità, con indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il
form della domanda di partecipazione, sono pubblicati sul sito web istituzionale dell’ente, http://www.comunesantandrea.it/ - sezione «Albo
Pretorio - Concorsi selezione Borse di Studio».
22E02724

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
collaboratore amministrativo, categoria B, a tempo indeterminato e parziale ventisette ore settimanali.
Con delibera di giunta n. 2 del 2 febbraio 2022 il Comune di Stimigliano ha programmato l’assunzione di un collaboratore amministrativo, categoria B, a tempo indeterminato e parziale (ventisette ore
settimanali) previo esperimento della procedura di mobilità volontaria
esterna ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
Chi, in possesso dei requisiti previsti, fosse interessato a partecipare alla procedura in oggetto può presentare la propria candidatura nei
modi e nei termini di cui al bando pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Stimigliano www.comune.stimigliano.ri.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.
22E02737

COMUNE DI SENAGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo tecnico servizi urbanistica ed edilizia privata, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato,
per il settore servizi territoriali.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di due posti di istruttore direttivo tecnico servizi
urbanistica ed edilizia privata, categoria D, da assegnare al settore servizi territoriali.
Scadenza termine di presentazione delle domande: ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le indicazioni previste nel bando
di concorso.
Il testo integrale del bando, con allegato il modulo di domanda,
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso
sono consultabili sul sito web del Comune di Senago all’indirizzo www.
comune.senago.mi.it nella sezione amministrazione trasparente e bandi
di concorso.
22E02598

COMUNE DI TERAMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di agente municipale, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di due agenti municipali, categoria C, posizione economica 1,
con assunzione dall’esterno a tempo pieno ed indeterminato.
La domanda di partecipazione al concorso pubblico dovrà essere
prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito
https://comuneteramo.iscrizioneconcorsi.it a pena di esclusione, entro
il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web istituzionale
del Comune di Teramo (www.comune.teramo.it) ed all’albo pretorio online del Comune.
Per informazioni rivolgersi agli uffici del settore risorse umane
(0861 324327 - 324210).
22E02603

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
Mobilità volontaria per la copertura del posto di direttore dell’area pianificazione, attuazione e gestione del
territorio-ambiente - qualifica dirigenziale, a tempo
indeterminato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di specialista culturale polo museale, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.

Si avvisa che il Comune di Sesto San Giovanni (MI) ha reso noto
un «Avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura a tempo indeterminato del posto di
direttore dell’area pianificazione, attuazione e gestione del territorioambiente - qualifica dirigenziale».
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, entro
le ore 12,00 del giorno 21 marzo 2022 , secondo le modalità indicate
nell’avviso di mobilità che è disponibile in versione integrale sul sito
https://sestosg.net/tipologie-documento/concorsi/?paged_in_corso=2) o
presso gli uffici del settore organizzazione, pianificazione strategica e
risorse umane del Comune.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami per il reclutamento
di due specialisti culturali polo museale, categoria D, posizione economica 1, con assunzione dall’esterno a tempo pieno ed indeterminato.
La domanda di partecipazione al concorso pubblico dovrà essere
prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito
https://comuneteramo.iscrizioneconcorsi.it a pena di esclusione, entro
il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web istituzionale
del Comune di Teramo (www.comune.teramo.it) ed all’albo pretorio online del Comune.
Per informazioni rivolgersi agli uffici del settore risorse umane
(0861 324327 – 324210).

22E02741

22E02717
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COMUNE DI TORRI DEL BENACO

REGIONE UMBRIA

Concorso pubblico per la copertura di due posti di istruttore
tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente professionale innovazione amministrativa, a tempo indeterminato.

È indetto il concorso pubblico, a tempo pieno ed indeterminato, per
due posti di istruttore tecnico - categoria C, posizione economica C1.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e le
modalità di partecipazione, nonché lo schema di domanda di ammissione,
sono pubblicati sul sito internet www.comune.torridelbenaco.vr.it sezione
«Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di Concorso».
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale
tel. 045/6205809.
22E02602

Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, a tempo pieno ed indeterminato, per
un posto di istruttore direttivo amministrativo - categoria D, posizione
economica D1.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
le modalità di partecipazione, nonché lo schema di domanda di ammissione sono pubblicati sul sito internet www.comune.torridelbenaco.
vr.it , sezione «Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di
Concorso».
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale
telefono 045/6205809.
22E02738

COMUNE DI VEDUGGIO CON COLZANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per il servizio tecnico.
È bandito concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo tecnico, categoria D,
posizione economica D1 presso il servizio tecnico.
Titolo di studio richiesto: laurea in ingegneria o architettura o equipollenti vecchio ordinamento o laurea specialistica o laurea triennale
conseguita con il nuovo ordinamento universitario, in discipline equiparate ad ingegneria o architettura.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nel bando
che verrà pubblicato, contestualmente al presente avviso, sul sito del
comune: www.comune.veduggioconcolzano.mb.it - Amministrazione
Trasparente - sez. Bandi di concorso.
Scadenza termine per presentazione delle domande: trenta giorni
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi al Comune di Veduggio con Colzano, via Vittorio Veneto n. 47 - 20837 Veduggio con Colzano (MB) tel. 0362/998741 - email: protocollo@comune.veduggioconcolzano.mb.it
22E02722

Con provvedimento del segretario generale n. 11 del 2 febbraio 2022, la Regione Umbria - Assemblea legislativa, ha indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per una unità di dirigente
a tempo indeterminato, profilo management pubblico, per la posizione dirigenziale denominata dirigente professionale innovazione
amministrativa.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti per l’ammissione e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Umbria - Serie avvisi e concorsi e nel sito istituzionale dell’Assemblea legislativa della Regione Umbria all’indirizzo
www.consiglio.regione.umbria.it sezione Amministrazione trasparente,
sottosezione Bandi di concorso.
Qualora il termine per la presentazione delle domande di partecipazione cada in un giorno festivo lo stesso si intende prorogato al primo
giorno successivo lavorativo.
Non sono prese in considerazione le domande presentate in data
anteriore alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali chiarimenti e informazioni gli interessati possono
rivolgersi al servizio risorse e sistema informativo, tel. 075.576.3396,
presso Palazzo Cesaroni - piazza Italia, 2 - 06121 Perugia.
22E02588

ROMA CAPITALE
Modifica e proroga termini delle selezioni pubbliche per la
copertura di otto posti di direttore ed un posto di dirigente
di varie Direzioni e Dipartimenti, a tempo determinato.
Si rende noto che sono stati pubblicati, a seguito di modifica e
proroga termine all’albo pretorio on-line di Roma Capitale e sono
consultabili sul sito web istituzionale dell’amministrazione capitolina
www.comune.roma.it i nuovi avvisi pubblicati, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 19 dell’8 marzo 2022, relativi alle seguenti procedure
selettive:
procedura selettiva pubblica, per la copertura, mediante
costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi
dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, della
posizione dirigenziale di direttore della Direzione trasporto pubblico
locale del Dipartimento mobilità sostenibile e trasporti di Roma
Capitale;
procedura selettiva pubblica, per la copertura, mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 110,
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, della posizione dirigenziale di direttore della Direzione pianificazione strategica monitoraggio
e valutazione degli interventi del Dipartimento pianificazione strategica
e P.N.R.R. di Roma Capitale;
procedura selettiva pubblica, per la copertura, mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 110,
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, della posizione dirigenziale di direttore della IV Direzione comunicazione istituzionale del
Gabinetto del sindaco di Roma Capitale;
procedura selettiva pubblica, per la copertura, mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 110,
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, della posizione dirigenziale di direttore della V Direzione ufficio stampa del Gabinetto del
Sindaco di Roma Capitale;
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procedura selettiva pubblica, per la copertura, mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 110,
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, della posizione dirigenziale di direttore della Direzione coordinamento operativo del Dipartimento partecipate di Roma Capitale;
procedura selettiva pubblica, per la copertura, mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 110,
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, della posizione dirigenziale di direttore del Dipartimento pianificazione strategica e P.N.R.R.
di Roma Capitale;
procedura selettiva pubblica, per la copertura, mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 110,
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, della posizione dirigenziale di direttore dell’Ufficio di scopo «Clima» del Gabinetto del sindaco di Roma Capitale;
procedura selettiva pubblica, per la copertura, mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 110,
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, della posizione di dirigente della U.O. rigenerazione urbana della Direzione trasformazione
urbana del Dipartimento programmazione e attuazione urbanistica di
Roma Capitale.
Le domande di partecipazione possono essere presentate entro
e non oltre le ore 12,00 del 28 marzo 2022, con le modalità previste
dall’avviso.
22E03372

UNIONE DEI COMUNI
DEL DISTRETTO CERAMICO DI SASSUOLO
Selezione pubblica, per curricula e colloquio, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo,
categoria D, a tempo pieno e determinato, per la Centrale
unica di committenza.
È indetta selezione pubblica, per curricula e colloquio, al fine di
conferire un incarico a tempo pieno e determinato di istruttore direttivo
amministrativo, categoria D, alta specializzazione ex art. 110, comma 1,
del decreto legislativo n. 267/2000 - da assegnare alla Centrale unica di
committenza (CUC) dell’Unione dei comuni del Distretto Ceramico.
Scadenza presentazione domande: 28 marzo 2022 ore 12,00.
Requisiti di partecipazione:
A. titolo di studio: laurea triennale o di primo livello, magistrale,
specialistica, del vecchio ordinamento, magistrale a ciclo unico;
B. esperienza professionale: possesso di esperienza lavorativa
(a tempo determinato o indeterminato) di almeno tre anni in categoria
giuridica D ovvero profili analoghi per competenze, svolta presso enti
locali, enti pubblici e/o enti o aziende private e/o studi professionali
ovvero svolta attraverso attività libero professionale, in ambiti di attività
(appalti e contratti) attinenti al profilo da ricoprire.
Si precisa che:
tale requisito professionale può essere raggiunto anche in
modo cumulativo, sommando gli anni di esperienza lavorativa;
nel raggiungimento del requisito della professionalità
sono ricomprese anche le esperienze lavorative svolte nella qualifica
dirigenziale.
Data svolgimento colloquio: 11 aprile 2022.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione dei comuni del Distretto Ceramico.
La copia integrale del bando di selezione è reperibile sul sito internet https://www.distrettoceramico.mo.it/
Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it
22E02985

4a Serie speciale - n. 20

UNIONE COMUNI DEL SORBARA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per vari Comuni.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato e ad orario intero di due posti al profilo professionale di istruttore tecnico categoria C, posizione economica C1,
di cui uno presso il comune di Bastiglia e uno presso il comune di
Nonantola.
Termine utile per la presentazione della domanda: il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando è disponibile sul sito http://www.unionedelsorbara.mo.it/
22E02743

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per vari Comuni.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato e ad orario intero di tre posti al profilo professionale di istruttore amministrativo categoria C, posizione economica C1, di cui due presso il l’Unione comuni del Sorbara e uno,
con riserva ai soggetti disabili, presso il comune di San Cesario sul
Panaro.
Termine utile per la presentazione della domanda: il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il bando è disponibile sul sito http://www.unionedelsorbara.mo.it/
22E02744

UNIONE MONTANA FELTRINA DI FELTRE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo area informatica, categoria D,
a tempo indeterminato e pieno, per l’unità organizzativa
sistema informativo del settore economico finanziario del
comune di Feltre.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di un istruttore direttivo, area informatica,
categoria di accesso D, presso l’unità organizzativa sistema informativo
del settore economico finanziario del Comune di Feltre (BL).
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate tramite
apposita piattaforma dell’Unione Montana Feltrina secondo le modalità
e i termini indicati nel bando.
Le modalità e i requisiti di partecipazione sono disponibili presso
l’ufficio del personale dell’Unione Montana Feltrina in via C. Rizzarda,
21 a Feltre (BL), tel. 0439.310259) e sul sito istituzionale dell’ente
all’indirizzo http://www.feltrino.bl.it/web/cmfeltrina nella sezione
«Bandi di Concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12:00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E02531

— 49 —

11-3-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 20

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
di istruttore area informatica, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per l’unità organizzativa sistema informativo del settore economico finanziario del Comune di Feltre.

Le modalità e i requisiti di partecipazione sono disponibili presso
l’ufficio del personale dell’Unione montana Feltrina in via C. Rizzarda
n. 21 a Feltre (BL), (tel. 0439.310259) e sul sito istituzionale dell’ente
all’indirizzo: http://www.feltrino.bl.it/web/cmfeltrina nella sezione
«Bandi di Concorso».

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di un istruttore area informatica, categoria
di accesso C, presso l’unità organizzativa sistema informativo del settore economico finanziario del Comune di Feltre (BL).
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate tramite
apposita piattaforma dell’Unione montana Feltrina secondo le modalità
e i termini indicati nel bando.

Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E02590

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELLA VAL PADANA DI MANTOVA

AZIENDA OSPEDALIERA-UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
DI PALERMO

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa UOC igiene e
sanità pubblica salute - ambiente.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico quinquennale di Direzione della struttura complessa UOC
Igiene e sanità pubblica salute - ambiente.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai
documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione all’avviso pubblico è pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 6 del 9 febbraio
2022 nonché sul sito internet www.ats-valpadana.it sezione Amministrazione trasparente > Bandi di Concorso.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane dell’ATS Val Padana, sede territoriale di Mantova, via dei Toscani n. 1, Mantova (tel. 0376/334.715/712) - orario dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione
di una graduatoria per la copertura di incarichi di dirigente medico, disciplina di geriatria, a tempo pieno e
determinato.
Si comunica che l’Azienda ospedaliera universitaria «Paolo Giaccone» di Palermo, con delibera n. 41 del 18 gennaio 2022, ha indetto
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria, a tempo pieno e determinato, per l’attribuzione d’incarichi per
eventuali supplenze o sostituzioni di personale dirigente medico, nella
disciplina di geriatria. La spedizione delle domande di partecipazione
deve essere fatta, pena esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Il bando può essere scaricato dal sito internet
aziendale all’indirizzo: www.policlinico.pa.it - dove verrà pubblicato
per esteso nella pagina dedicate ai concorsi in itinere.
Per informazioni consultare l’ufficio concorsi dell’azienda
tel. 091-6555583-80 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 12,00.
22E02537

22E02572

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione
di una graduatoria per la copertura di incarichi di dirigente medico, disciplina di endocrinologia, a tempo pieno
e determinato.

AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO
DI BENEVENTO
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di dieci posti di assistente amministrativo, a
tempo indeterminato.
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 16 del
19 gennaio 2022, è stato revocato il concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di dieci posti di
assistente amministrativo, indetto con delibera n. 248 del 4 maggio
2021, pubblicato sul BURC n. 51 del 24 maggio 2021 e, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 51 del 29 giugno 2021, con scadenza il
29 luglio 2021.
22E02536

Si comunica che l’Azienda ospedaliera Universitaria «Paolo Giaccone» di Palermo, con delibera n. 54 del 24 gennaio 2022, ha indetto selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria
a tempo pieno e determinato per l’attribuzione d’incarichi per eventuali
supplenze o sostituzioni di personale dirigente medico, nella disciplina di
endocrinologia. La spedizione delle domande di partecipazione deve essere
fatta, pena esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando può essere scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso nella
pagina dedicata ai concorsi in itinere.
Per informazioni contattare l’ufficio concorsi dell’Azienda
tel. 091-6555583-80 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 12,00.
22E02574
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AZIENDA REGIONALE PER L’EMERGENZA
SANITARIA ARES 118 DI ROMA

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
DI CUNEO

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale rinnovabile di direttore della U.O.C. CORES Lazio
Nord, varie discipline ed aree.

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
della struttura complessa Nefrologia e dialisi Mondovì.

È indetto dall’A.R.E.S. 118 un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale, eventualmente
rinnovabile, di direttore della UOC CORES Lazio Nord dell’A.R.E.S.
118 - area:
a) medicina diagnostica e dei servizi, disciplina anestesia e
rianimazione;
ovvero
b) medica e delle specialità mediche, disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti previsti dal
bando pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regine Lazio.
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».
Si precisa che il testo integrale del bando, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione all’avviso pubblico, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 17 del 22 febbraio 2022.
Copia dell’avviso sarà, inoltre, disponibile sul sito istituzionale
dell’ARES, all’indirizzo http://www.ares118.it - nella sezione «Trasparenza», sotto sezione «Bandi e concorsi».
22E02750

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia
generale.
In esecuzione della determina dirigenziale n. 88 del 25 gennaio
2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti
di dirigente medico, disciplina di chirurgia generale, 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. 5 del 3 febbraio 2022,
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, tel. 015/15153417 o richiedere informazioni
al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@aslbi.
piemonte.it
22E02548

In esecuzione alla deliberazione n. 17 del 19 gennaio 2022 è
indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale
di direttore della struttura complessa nefrologia e dialisi Mondovì.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte compilando
obbligatoriamente il modello in forma cartacea secondo il fac-simile
allegato al 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 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
Regione Piemonte n. 4 del 27 gennaio 2022 e sul sito www.aslcn1.it
- sezione: concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. Gestione
risorse umane - Ufficio concorsi - Tel. 0171/450641-7.
22E02751

AZIENDA SANITARIA LOCALE
NAPOLI 3 SUD DI TORRE DEL GRECO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
venti posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro,
categoria D, a tempo indeterminato, con riserva a favore
dei volontari delle Forze armate.
In esecuzione della deliberazione n. 1032 del 15 novembre
2021, esecutiva a norma di legge, è indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di venti posti a tempo indeterminato
di collaboratore professionale sanitario, tecnico della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria D, area comparto, con
la riserva dei posti come previsto dalla normativa per i volontari delle
Forze armate.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, con le
modalità descritte nel bando entro e non oltre le ore 24:00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione al concorso in questione, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 117 del 20 dicembre
2021 e sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente estratto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi
al servizio gestione risorse umane - settore procedure concorsuali della
A.S.L. Napoli 3 Sud - via Marconi n. 66 - Torre del Greco, il martedì
mattina dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e il mercoledì pomeriggio dalle
ore 15:00 alle ore 17:00.
22E02529
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di dirigente medico, disciplina di neuropsichiatria
infantile, a tempo indeterminato.

AZIENDA SANITARIA LOCALE NO
DI NOVARA

In esecuzione della deliberazione n. 1028 del 15 novembre 2021,
esecutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di sei posti di dirigente medico disciplina
di neuropsichiatria infantile - area medica e delle specialità mediche.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di collaboratore professionale sanitario - educatore professionale, categoria D, a tempo indeterminato,
per il Dipartimento di salute mentale e la S.C. Neuropsichiatria infantile.

Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, con le
modalità descritte nel bando entro e non oltre le ore 24,00 del trentesimo
giorno, decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione al concorso in questione, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 117 del 20 dicembre
2021 e sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente estratto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
servizio gestione risorse umane - settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud - via Marconi n. 66 - Torre del Greco, il martedì
mattina dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e il mercoledì pomeriggio dalle
ore 15,00 alle ore 17,00.

22E02545

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di collaboratore amministrativo - avvocato, categoria D, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 1030 del 15 novembre 2021,
esecutiva a norma di legge, è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, a tempo indeterminato a copertura di sei posti del ruolo amministrativo - area comparto - di collaboratore amministrativo - avvocato,
categoria D.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, con le
modalità descritte nel bando entro e non oltre le ore 24,00 del trentesimo
giorno, decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione al concorso in questione, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 117 del 20 dicembre
2021 e sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente estratto.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di tre posti di collaboratore professionale sanitario,
educatore professionale, categoria D, da assegnare al Dipartimento di
salute mentale e alla S.C. neuropsichiatria infantile presso l’ASL «NO»
di Novara.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il termine
perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, o con il sabato,
il termine di cui sopra si intende prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 5 del 3 febbraio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. - servizio gestione
del personale e valorizzazione delle risorse umane - ufficio concorsi
dell’ASL «NO» di Novara, tramite il servizio di assistenza tecnica
accessibile con l’apposita funzione presente nel portale ISON (procedura di iscrizione on-line).
22E02532

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico, disciplina di igiene epidemiologia e sanità pubblica, a tempo indeterminato, per
la S.C. Servizio igiene e sanità pubblica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di cinque posti di dirigente medico - disciplina di
igiene epidemiologia e sanità pubblica da assegnare alla S.C. Servizio
igiene e sanità pubblica presso l’ASL «NO» di Novara.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro
il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, o con il sabato, il
termine di cui sopra si intende prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 4 del 27 gennaio 2022.

Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
servizio gestione risorse umane - settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud - via Marconi n. 66 - Torre del Greco, il martedì
mattina dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e il mercoledì pomeriggio dalle
ore 15,00 alle ore 17,00.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Servizio gestione
del personale e valorizzazione delle risorse umane - ufficio concorsi
- dell’ASL NO di Novara tramite il servizio di assistenza tecnica accessibile con l’apposita funzione presente nel portale ISON (procedura di
iscrizione on-line).

22E02546

22E02544

— 52 —

11-3-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 20

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 3
DI ROMA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CATANZARO

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale rinnovabile di direttore dell’U.O.C. Igiene e sanità
pubblica afferente al Dipartimento di prevenzione, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, area di
sanità pubblica.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di C.P.S. - infermiere pediatrico, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno.

In considerazione delle dimissioni dal servizio del direttore dell’UOC
igiene e sanità pubblica (SISP) afferente al Dipartimento di prevenzione
dell’ASL Roma 3, si rende necessario, in esecuzione della deliberazione
n. 123 del 4 febbraio 2022 adottata a seguito dell’autorizzazione regionale
concessa con DCA n. U00028 del 30 gennaio 2018, indire nuovo avviso
pubblico, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo
n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97, del decreto legislativo n. 165/2001,
della n. 189/2012, del protocollo d’Intesa tra Regione Lazio e il Comando
regionale Lazio della Guardia di Finanza di cui a DGR 287/2017 e della
deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 574/2019 per il conferimento di un incarico di durata quinquennale per la copertura di un posto
di direttore di struttura complessa – area di sanità pubblica - Disciplina:
igiene, epidemiologia e sanità pubblica per l’U.O.C «SISP (Servizio igiene
e sanità pubblica)» afferente al Dipartimento di prevenzione dell’ASL
Roma. Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali
e specifici di ammissione previsti dal bando integralmente pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale aziendale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla procedura di selezione è pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 17 del 22 febbraio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Risorse
umane dell’Azienda U.S.L. Roma 3, via Casal Bernocchi n. 73
- tel. 0656487521-32-51.
22E02749

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO5
DI CHIERI
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa, Distretto di Moncalieri - Distretto di
Nichelino.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 35 del
18 gennaio 2022, è disposta l’indizione di pubblico avviso per il conferimento di incarico quinquennale di direttore della struttura complessa,
Distretto di Moncalieri - Distretto di Nichelino.
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 o di sabato, il predetto termine si intende
differito al primo giorno successivo non festivo.
II testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 5 del 3 febbraio 2022.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, sarà consultabile sul sito web aziendale:
www.aslto5.piemonte.it - sezione amministrazione trasparente - bandi
di concorso.
22E02551

In esecuzione della deliberazione n. 1400 del 17 dicembre 2021
si è proceduto all’indizione del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di due posti di C.P.S.
- infermiere pediatrico, categoria D, presso l’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro.
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 le
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria - parte terza - n. 10 del 13 gennaio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione risorse
umane - P.O. Gestione delle procedure di selezione e reclutamento
dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro - via Vinicio Cortese
n. 25 - 88100 Catanzaro, oppure collegarsi al sito www.asp.cz.it - Concorsi e Avvisi.
22E02542

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti di C.P.S. - tecnico della riabilitazione psichiatrica, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
In esecuzione della deliberazione n. 1282 del 17 novembre 2021
si è proceduto all’indizione del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di sette posti di C.P.S.
- tecnico della riabilitazione psichiatrica, categoria D, presso l’Azienda
sanitaria provinciale di Catanzaro.
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 le
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria - parte terza - n. 3 del 5 gennaio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione risorse umane
- P.O. Gestione delle procedure di selezione e reclutamento dell’Azienda
sanitaria provinciale di Catanzaro - via Vinicio Cortese n. 25 - 88100
Catanzaro, oppure collegarsi al sito www.asp.cz.it - Concorsi e Avvisi.
22E02543

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di collaboratore professionale - assistente sociale,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
In esecuzione della deliberazione n. 1275 del 17 novembre 2021,
si è proceduto all’indizione del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo indeterminato ed a tempo pieno, di sei posti
di collaboratore professionale, assistente sociale, categoria D, presso
l’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro.
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».
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria, parte terza, n. 3 del 5 gennaio 2022.

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI PALERMO

per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. gestione risorse
umane - P.O. gestione delle procedure di selezione e reclutamento
dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro - via Vinicio Cortese
n. 25 - 88100 Catanzaro, oppure collegarsi al sito www.asp.cz.it - Concorsi e Avvisi.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinquantaquattro posti di programmatore, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.

22E02549

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di C.P.S. - terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, categoria D, a tempo indeterminato
e pieno.
In esecuzione della deliberazione n. 1283 del 17 novembre 2021,
si è proceduto all’indizione del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo indeterminato ed a tempo pieno, di quattro
posti di C.P.S., terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva,
categoria D, presso l’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro.
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 le
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria, parte terza, n. 3 del 5 gennaio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. gestione risorse
umane - P.O. gestione delle procedure di selezione e reclutamento
dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro - via Vinicio Cortese
n. 25 - 88100 Catanzaro, oppure collegarsi al sito www.asp.cz.it - Concorsi e Avvisi.

22E02540

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
RHODENSE DI GARBAGNATE MILANESE

22E02550

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente medico di medicina interna

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI COSENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di cinque posti di dirigente medico, disciplina di nefrologia.
In esecuzione della deliberazione n. 146 del 24 gennaio 2022 è
indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di cinque posti del profilo di dirigente medico disciplina nefrologia.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di
espletamento del medesimo sono quelle di cui al regolamento recante la
disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del S.S.N. emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.
Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria n. 23 del 5 febbraio 2022 parte terza.
Le domande di ammissione, redatte in carta libera, corredate dei
documenti prescritti e secondo le modalità stabilite dal bando, dovranno
pervenire a questa Amministrazione entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
(Il testo integrale del bando è disponibile anche sul sito internet
aziendale www.asp.cosenza.it).
22E02575

In esecuzione della deliberazione del direttore generale dell’ASP
di Palermo n. 1605 del 23 dicembre 2021 è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
cinquantaquattro posti di programmatore, categoria C.
La domanda di partecipazione dovrà essere compilata ed inviata
solo in via telematica a pena di esclusione, utilizzando la specifica
applicazione informatica disponibile sul sito internet dell’Azienda
(www.asppalermo.org - sezione concorsi) seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema informatico.
Il termine di presentazione delle domande scade alle ore 23.59.59
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; qualora il termine di presentazione delle
domande sia festivo il termine s’intende prorogato nel successivo
giorno non festivo.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana - concorsi n. 4 del 2 febbraio 2022 ed è scaricabile dal sito internet dell’Azienda www.asppalermo.org
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al
Dipartimento risorse umane - U.O.C. Stato giuridico, programmazione
ed acquisizione risorse umane - U.O.S. Procedure reclutamento risorse
umane dell’ASP di Palermo - via Pindemonte n. 88 - 90129 Palermo
(Pad 23), tel. n. 091/7033923 (nei giorni di martedì e giovedì dalle
15,00 alle 17,00), oppure visitare la sezione concorsi del sito web aziendale www.asppalermo.org

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente medico di medicina interna, area medica e delle
specialità mediche.
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. 5 del 2 febbraio
2022 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’Azienda www.asst-rhodense.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.
22E02533

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione, area della
medicina diagnostica e dei servizi.
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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. 5 del 2 febbraio
2022 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’Azienda www.asst-rhodense.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.

4a Serie speciale - n. 20

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi tel. 0331/699209: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,30.
22E02995

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 7 PEDEMONTANA DI BASSANO
DEL GRAPPA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
dell’unità operativa complessa medicina trasfusionale del
Presidio ospedaliero di Santorso, disciplina di medicina
trasfusionale, area della medicina diagnostica e dei servizi.

22E02535

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALLE OLONA DI BUSTO ARSIZIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, area medica e delle specialità
mediche, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche,
disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia S.I. del 9 febbraio 2022 e sul sito
aziendale www.asst-valleolona.it - sezione «Lavora con noi/Procedure
aperte».

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 62 di
reg. in data 21 gennaio 2022 è indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore unità operativa complessa medicina trasfusionale del Presidio ospedaliero di Santorso,
profilo professionale: medici - disciplina: medicina trasfusionale - area
della medicina diagnostica e dei servizi - Bando n. 3/2022.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è stato pubblicato integralmente
nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 17 del 4 febbraio 2022
e sarà inoltre disponibile sul sito www.aulss7.veneto.it
Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse umane ufficio gestione reperimento personale e incarichi dell’Azienda U.L.SS.
n. 7 Pedemontana - tel. 0445/389116.
22E02518

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi, tel. 0331/699209: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,30).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, varie discipline.

22E02516

Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione.
Si comunica la riapertura dei termini ed elevazione posti da cinque
a tredici del concorso pubblico, per titoli ed esami, di dirigente medico
- area della medicina diagnostica dei servizi - disciplina di anestesia
e rianimazione pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 93 del
23 novembre 2021.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana- 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia S. I. del 2 marzo 2022
e sul sito aziendale www.asst-valleolona.it - sezione «Lavora con
noi/Procedure aperte».

Presso l’Azienda USL di Reggio Emilia sono stati indetti i seguenti
concorsi pubblici, per titoli ed esami, ai sensi delle norme di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483:
un posto di dirigente medico di oftalmologia;
un posto di dirigente medico di malattie metaboliche e
diabetologia.
Il termine di presentazione delle domande, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dei bandi è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia - Romagna (parte terza) n. 28 del 9 febbraio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione giuridica
del personale - ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia,
via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia - tel. 0522/335171-335479 (orario apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00;
martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30) ovvero collegarsi all’indirizzo
telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it - link bandi, concorsi, incarichi
22E02522
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AZIENDA ZERO DI PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti di dirigente medico a tempo indeterminato e
con rapporto esclusivo, disciplina di radiodiagnostica,
area della medicina diagnostica e dei servizi.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, di sette
posti di disciplina radiodiagnostica (area della medicina diagnostica e
dei servizi - ruolo sanitario - profilo professionale dirigente medico).
Il concorso viene svolto da Azienda Zero per conto dell’Azienda
Ulss n. 1 Dolomiti.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - Sezione concorsi del 25 febbraio 2022.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it - alla sezione «Concorsi e avvisi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - Ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - Tel. 049-877.8437 - 8191 - 8314 8403 - 8128 - 8231 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
22E02745

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico a tempo indeterminato e
con rapporto esclusivo, disciplina di ginecologia ed ostetricia, area chirurgica e delle specialità chirurgiche.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, di cinque posti di disciplina ginecologia ed ostetricia (area chirurgica e delle specialità chirurgiche - ruolo sanitario - profilo professionale dirigente medico).
Il concorso viene svolto da Azienda Zero per conto dell’Azienda
Ulss n. 1 Dolomiti.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi del 25 febbraio 2022.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e avvisi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - Ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - Tel. 049-877.8191 - 8314 - 8403 8128 - 8231 - 8437 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
22E02746

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico a tempo indeterminato e
con rapporto esclusivo, disciplina di cardiochirurgia, area
chirurgica e delle specialità chirurgiche.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami
a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, di quattro posti di disciplina cardiochirurgia (area chirurgica e delle specialità chirurgiche ruolo sanitario - profilo professionale dirigente medico).

4a Serie speciale - n. 20

Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole Aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 3 Serenissima - due posti;
Azienda Ulss n. 8 Berica - un posto;
Azienda Ospedale-Università Padova - un posto.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto – sezione concorsi del 25 febbraio 2022.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it - alla sezione «Concorsi e avvisi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane – Ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - Tel. 049-877.8437 - 8191 - 8314 8403 - 8128 - 8231 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
22E02747

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato e con
rapporto esclusivo, disciplina di dermatologia e venereologia, area medica e delle specialità mediche.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami
a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, di un posto di disciplina
dermatologia e venereologia (Area medica e delle specialità mediche –
ruolo sanitario – profilo professionale dirigente medico).
Il concorso viene svolto da Azienda Zero per conto dell’Istituto
Oncologico Veneto IRCCS.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto – sezione concorsi del 25 febbraio 2022.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it - alla sezione «Concorsi e avvisi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane – Ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - Tel. 049-877.8191 - 8314 - 8403 8128 - 8231 - 8437 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
22E02748

ESTAR
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di collaboratore professionale sanitario - assistente sanitario, categoria D, a tempo indeterminato,
riservato ai soggetti disabili di cui all’articolo 1 della legge
n. 68/1999, iscritti negli elenchi di cui all’articolo 8 della
legge n. 68/1999.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ESTAR
n. 44 del 27 gennaio 2022, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti a tempo
indeterminato nel profilo di collaboratore professionale sanitario, assistente sanitario, categoria D, riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1
della legge n. 68/1999, iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 della legge
n. 68/1999 (4/2022/CON).
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I vincitori saranno assunti:
quattro unità dall’Azienda USL Toscana Centro;
due unità dall’Azienda ospedaliero-universitaria Senese.
Al termine della procedura concorsuale saranno redatte due graduatorie, una per ogni azienda.
I candidati vincitori saranno:
i primi quattro candidati utilmente collocati nella graduatoria
dell’Azienda USL Toscana Centro;
i primi due candidati utilmente collocati nella graduatoria
dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar
www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi e selezioni > bandi
aperti > concorsi.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio e
deve avvenire entro e non oltre le ore 12:00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul supplemento
n. 22 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 6
del 9 febbraio 2022 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
22E02554

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di cinque posti di collaboratore professionale sanitario - dietista, categoria D, a tempo indeterminato, riservato ai soggetti disabili di cui all’articolo 1 della legge
n. 68/1999, iscritti negli elenchi di cui all’articolo 8 della
legge n. 68/1999.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ESTAR
n. 45 del 27 gennaio 2022, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti a tempo
indeterminato, profilo di collaboratore professionale sanitario, dietista,
categoria D, riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge
n. 68/1999, iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 della legge n. 68/1999
(5/2022/CON).
I vincitori saranno assunti:
due unità dall’Azienda USL Toscana Centro;
una unità dall’Azienda ospedaliero-universitaria Meyer;
due unità dall’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi.
Al termine della procedura concorsuale saranno redatte tre graduatorie, una per ogni azienda.
I candidati vincitori saranno:
i primi due candidati utilmente collocati nella graduatoria
dell’Azienda USL Toscana Centro;
il primo candidato utilmente collocato nella graduatoria
dell’Azienda ospedaliero-universitaria Meyer;
i primi due candidati utilmente collocati nella graduatoria
dell’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar
www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi e selezioni > bandi
aperti > concorsi.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio e
deve avvenire entro e non oltre le ore 12:00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

4a Serie speciale - n. 20

Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul supplemento
n. 22 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 6
del 9 febbraio 2022 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
22E02555

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di collaboratore professionale sanitario educatore professionale, categoria D, a tempo indeterminato, riservato ai soggetti disabili di cui all’articolo 1 della
legge n. 68/1999, iscritti negli elenchi di cui all’articolo 8
della legge n. 68/1999, per l’Azienda USL Toscana Centro.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ESTAR
n. 46 del 27 gennaio 2022, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti a
tempo indeterminato, profilo di collaboratore professionale sanitario,
educatore professionale, categoria D, riservato ai soggetti disabili di cui
all’art. 1 della legge n. 68/1999, iscritti negli elenchi di cui all’art. 8
della legge n. 68/1999 (6/2022/CON).
I vincitori saranno assunti dall’Azienda USL Toscana Centro.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar
www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi e selezioni > bandi
aperti > concorsi.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio e
deve avvenire entro e non oltre le ore 12:00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul supplemento
n. 22 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 6
del 9 febbraio 2022 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
22E02556

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
otto posti di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista, categoria D, a tempo indeterminato, riservato ai
soggetti disabili di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999,
iscritti negli elenchi di cui all’articolo 8 della legge
n. 68/1999 ed iscritti all’albo professionale dei terapisti
della riabilitazione non vedenti.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 47 del 27 gennaio 2022, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di otto posti a
tempo indeterminato nel profilo di collaboratore professionale sanitario
- fisioterapista, categoria D, riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1,
della legge n. 68/99, iscritti negli elenchi di cui all’art. 8, della legge
n. 68/99 ed iscritti all’albo professionale dei terapisti della riabilitazione
non vedenti (7/2022/CON).

— 57 —

11-3-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

I vincitori saranno assunti:
quattro dall’Azienda Usl Toscana Centro;
due dall’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi;
due dall’Azienda ospedaliero-universitaria senese.
Al termine della procedura concorsuale saranno redatte tre graduatorie, una per ogni azienda. I candidati vincitori saranno:
i primi quattro candidati utilmente collocati nella graduatoria
dell’Azienda Usl Toscana Centro;
i primi due candidati utilmente collocati nella graduatoria
dell’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi;
i primi due candidati utilmente collocati nella graduatoria
dell’Azienda ospedaliero-universitaria senese.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi e selezioni → bandi
aperti → concorsi
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio
e deve avvenire entro e non oltre le ore 12,00 del 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». Qualora detto giorno sia festivo, il termine
si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul supplemento n. 22 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III
- n. 6 del 9 febbraio 2022 e potrà essere consultato sul sito internet di
Estar all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
22E02557

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei
posti di collaboratore professionale sanitario - logopedista,
categoria D, a tempo indeterminato, riservato ai soggetti
disabili di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999, iscritti
negli elenchi di cui all’articolo 8 della legge n. 68/1999.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 48 del 27 gennaio 2022, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti a
tempo indeterminato nel profilo di collaboratore professionale sanitario
- logopedista, categoria D, riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1,
della legge n. 68/99, iscritti negli elenchi di cui all’art. 8, della legge
n. 68/99 (8/2022/CON).
I vincitori saranno assunti:
quattro dall’Azienda Usl Toscana Centro;
due dall’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi.
Al termine della procedura concorsuale saranno redatte due graduatorie, una per ogni azienda. I candidati vincitori saranno:
i primi quattro candidati utilmente collocati nella graduatoria
dell’Azienda Usl Toscana Centro;
i primi due candidati utilmente collocati nella graduatoria
dell’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi e selezioni → bandi
aperti → concorsi
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio
e deve avvenire entro e non oltre le ore 12,00 del 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». Qualora detto giorno sia festivo, il termine
si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul supplemento n. 22 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III
- n. 6 del 9 febbraio 2022 e potrà essere consultato sul sito internet di
Estar all’apertura termini di presentazione domande.
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Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
22E02558

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei
posti di collaboratore professionale sanitario - ortottista,
categoria D, a tempo indeterminato, riservato ai soggetti
disabili di cui all’articolo 1, della legge n. 68/1999, iscritti
negli elenchi di cui all’articolo 8 della legge n. 68/1999.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 49 del 27 gennaio 2022, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti a
tempo indeterminato nel profilo di collaboratore professionale sanitario
- ortottista, categoria D, riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1,
della legge n. 68/99, iscritti negli elenchi di cui all’art. 8, della legge
n. 68/99 (9/2022/CON).
I vincitori saranno assunti:
quattro dall’Azienda Usl Toscana Centro;
uno dall’Azienda ospedaliero-universitaria senese;
uno dall’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi.
Al termine della procedura concorsuale saranno redatte tre graduatorie, una per ogni azienda. I candidati vincitori saranno:
i primi quattro candidati utilmente collocati nella graduatoria
dell’Azienda Usl Toscana Centro;
il primo candidato utilmente collocato nella graduatoria
dell’Azienda ospedaliero-universitaria senese;
il primo candidato utilmente collocato nella graduatoria
dell’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi e selezioni → bandi
aperti → concorsi
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio e deve avvenire entro e non oltre le ore 12,00 del 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». Qualora detto giorno sia
festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul supplemento n. 22 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III
- n. 6 del 9 febbraio 2022 e potrà essere consultato sul sito internet di
Estar all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
22E02559

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di collaboratore professionale sanitario - podologo,
categoria D, a tempo indeterminato, riservato ai soggetti
disabili di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999, iscritti
negli elenchi di cui all’articolo 8 della legge n. 68/1999, per
l’Azienda USL Toscana Centro.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 50 del 27 gennaio 2022, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a
tempo indeterminato nel profilo di collaboratore professionale sanitario
- podologo, categoria D, riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1,
della legge n. 68/99, iscritti negli elenchi di cui all’art. 8, della legge
n. 68/99 (10/2022/CON).
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I vincitori saranno assunti dall’Azienda Usl Toscana Centro.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi e selezioni → bandi
aperti → concorsi
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio
e deve avvenire entro e non oltre le ore 12,00 del 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». Qualora detto giorno sia festivo, il termine
si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul supplemento n. 22 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III
- n. 6 del 9 febbraio 2022 e potrà essere consultato sul sito internet di
Estar all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
22E02560

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico di neurofisiopatologia, categoria D, a tempo indeterminato, riservato ai soggetti disabili di cui all’articolo 1
della legge n. 68/1999, iscritti negli elenchi di cui all’articolo 8 della legge n. 68/1999.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 51 del 27 gennaio 2022, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti
a tempo indeterminato nel profilo di collaboratore professionale sanitario - tecnico di neurofisiopatologia, categoria D, riservato ai soggetti
disabili di cui all’art. 1, della legge n. 68/99, iscritti negli elenchi di cui
all’art. 8, della legge n. 68/99 (11/2022/CON).
I vincitori saranno assunti:
due dall’Azienda Usl Toscana Centro;
due dall’Azienda ospedaliero-universitaria senese.
Al termine della procedura concorsuale saranno redatte due graduatorie, una per ogni azienda. I candidati vincitori saranno:
i primi due candidati utilmente collocati nella graduatoria
dell’Azienda Usl Toscana Centro;
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro,
categoria D, a tempo indeterminato, riservato ai soggetti
disabili di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999, iscritti
negli elenchi di cui all’articolo 8, della legge n. 68/1999.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 52 del 27 gennaio 2022, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sette posti a tempo
indeterminato nel profilo di collaboratore professionale sanitario - tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria D,
riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1, della legge n. 68/99, iscritti
negli elenchi di cui all’art. 8, della legge n. 68/99 (12/2022/CON).
I vincitori saranno assunti:
quattro dall’Azienda Usl Toscana Centro;
uno dall’Azienda ospedaliero-universitaria Meyer;
due dall’Azienda ospedaliero-universitaria senese.
Al termine della procedura concorsuale saranno redatte tre graduatorie, una per ogni azienda. I candidati vincitori saranno:
i primi quattro candidati utilmente collocati nella graduatoria
dell’Azienda Usl Toscana Centro;
il primo candidato utilmente collocato nella graduatoria
dell’Azienda ospedaliero-universitaria Meyer;
i primi due candidati utilmente collocati nella graduatoria
dell’Azienda ospedaliero-universitaria senese.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi e selezioni → bandi
aperti → concorsi
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio
e deve avvenire entro e non oltre le ore 12,00 del 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». Qualora detto giorno sia festivo, il termine
si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul supplemento n. 22 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III
- n. 6 del 9 febbraio 2022 e potrà essere consultato sul sito internet di
Estar all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it

i primi due candidati utilmente collocati nella graduatoria
dell’Azienda ospedaliero-universitaria senese.

22E02562

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi e selezioni → bandi
aperti → concorsi

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
nove posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, a
tempo indeterminato, riservato ai soggetti disabili di cui
all’articolo 1 della legge n. 68/1999, iscritti negli elenchi di
cui all’articolo 8 della legge n. 68/1999.

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio
e deve avvenire entro e non oltre le ore 12,00 del 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». Qualora detto giorno sia festivo, il termine
si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul supplemento n. 22 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III
- n. 6 del 9 febbraio 2022 e potrà essere consultato sul sito internet di
Estar all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
22E02561

In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 53 del 27 gennaio 2022, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di nove posti a
tempo indeterminato nel profilo di collaboratore professionale sanitario
- tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, riservato ai
soggetti disabili di cui all’art. 1, della legge n. 68/99, iscritti negli elenchi di cui all’art. 8, della legge n. 68/99 (13/2022/CON).
I vincitori saranno assunti:
quattro dall’Azienda Usl Toscana Centro;
uno dall’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi;
uno dall’Azienda ospedaliero-universitaria Meyer;
tre dall’Azienda ospedaliero-universitaria senese.
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Al termine della procedura concorsuale saranno redatte quattro
graduatorie, una per ogni azienda. I candidati vincitori saranno:
i primi quattro candidati utilmente collocati nella graduatoria
dell’Azienda Usl Toscana Centro;
il primo candidato utilmente collocato nella graduatoria
dell’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi;
il primo candidato utilmente collocato nella graduatoria
dell’Azienda ospedaliero-universitaria Meyer;
i primi tre candidati utilmente collocati nella graduatoria
dell’Azienda ospedaliero-universitaria senese.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi e selezioni → bandi
aperti → concorsi
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio
e deve avvenire entro e non oltre le ore 12,00 del 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». Qualora detto giorno sia festivo, il termine
si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul supplemento n. 22 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III
- n. 6 del 9 febbraio 2022 e potrà essere consultato sul sito internet di
Estar all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
22E02563

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario - terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva,
categoria D, a tempo indeterminato, riservato ai soggetti
disabili di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999, iscritti
negli elenchi di cui all’articolo 8 della legge n. 68/1999, per
l’Azienda USL Toscana Centro.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 54 del 27 gennaio 2022, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a
tempo indeterminato nel profilo di collaboratore professionale sanitario
- terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, categoria D,
riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1, della legge n. 68/99, iscritti
negli elenchi di cui all’art. 8, della legge n. 68/99 (14/2022/CON).
I vincitori saranno assunti dall’Azienda Usl Toscana Centro.
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Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi e selezioni → bandi
aperti → concorsi
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio
e deve avvenire entro e non oltre le ore 12,00 del 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». Qualora detto giorno sia festivo, il termine
si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul supplemento n. 22 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III
- n. 6 del 9 febbraio 2022 e potrà essere consultato sul sito internet di
Estar all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
22E02564

ISTITUTO GIANNINA GASLINI DI GENOVA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione di
struttura complessa - U.O.C. Direzione delle professioni
sanitarie, dirigente professioni sanitarie infermieristiche,
tecniche della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica.
In attuazione della deliberazione n. 12 del 12 gennaio 2022 è
indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale
di direzione di struttura complessa - U.O.C. Direzione delle professioni
sanitarie, ruolo sanitario, profilo professionale di dirigente professioni
sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica.
Termine della presentazione delle domande: trentesimo giorno
non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando per esteso dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria n. 5 del 2 febbraio 2022 e sarà reperibile sul sito
internet www.gaslini.org - Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Bandi e Concorsi correnti.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. gestione risorse umane.
22E02530

ALTRI ENTI
AZIENDA PUBBLICA DEI SERVIZI ALLA PERSONA AMBITO 9 DI JESI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo socio-assistenziale, categoria D,
a tempo indeterminato, pieno e parziale al 55,56%, di cui un posto riservato alle categorie protette ai sensi dell’art. 18,
comma 2, della legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo socio-assistenziale, categoria D, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di cui uno a tempo pieno e uno a tempo part-time 55,56%, con riserva di un posto alle categorie protette di
cui all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate all’Azienda pubblica dei servizi alla persona «ASP Ambito 9» di Jesi (AN) entro il
termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è reperibile nel sito web www.aspambitonove.it alla voce «menù-azienda-concorsi».
22E02528

— 60 —

11-3-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI
DI CAMISANO VICENTINO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di assistente sociale, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la costituzione
di rapporti di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di un assistente
sociale, categoria D1, CCNL Regioni/Autonomie locali.
Requisiti specifici: laurea triennale di primo livello (classe 6 Scienze del Servizio sociale) di cui al decreto ministeriale n. 509/99
e successive modificazioni ed integrazioni ovvero laurea triennale di
primo livello (classe L39 - Servizio sociale) di cui al decreto ministeriale 270/04 ovvero laurea specialistica (classe 57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali) di cui al decreto
ministeriale n. 509/99 ovvero laurea magistrale (classe LM/87 - Servizio sociale e politiche sociali) di cui al decreto ministeriale n. 270/04
ovvero diploma universitario in servizio sociale di cui all’art. 2 della
legge n. 341/90 o diploma di assistente sociale abilitante ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 14/87;
Ai sensi dell’art. 1014, comnna 4 e dell’art. 678, comma 9
del decreto legislativo n. 66/2010, con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posti a favore dei volontari delle Forze
armate. Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta
categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato
in graduatoria. Ove ricorrano motivi di pubblico interesse, può essere
disposta la revoca, la proroga e la riapertura dei termini del bando.
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere inviate alla
Casa di riposo Serse Panizzoni - via Roma Santa Maria, 19 - 36043
Camisano Vic.no (VI) entro e non oltre il trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a mezzo
servizio postale con lettera raccomandata a.r. o presentate tramite PEC:
sersepanizzoni@verimail.it
Copia integrale del bando e fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili nel sito dell’Ente, all’albo online, sezione
BANDI DI CONCORSO. I candidati ammessi alle prove, sono invitati
dopo tale data a verificare nel sito www.sersepanizzoni.it il calendario
delle prove. La pubblicazione nel sito funge da notifica.
Per informazioni ufficio risorse umane, tel. 0444/611200, personale@sersepanizzoni.it
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Camisano Vic.no (VI) entro e non oltre il trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a mezzo
servizio postale con lettera raccomandata a.r. o presentate tramite pec:
sersepanizzoni@verimail.it
Copia integrale del bando e fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili nel sito dell’ente, all’albo online, sezione
Bandi di Concorso. I candidati ammessi alle prove, sono invitati dopo
tale data a verificare nel sito www.sersepanizzoni.it il calendario delle
prove. La pubblicazione nel sito funge da notifica.
Per informazioni ufficio risorse umane, tel. 0444/611200, personale@sersepanizzoni.it
22E02577

IPAB ANDREA DANIELATO DI CAVARZERE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di infermiere professionale, categoria D, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di «infermiere professionale», presso l’IPAB «Andrea Danielato»
con sede in Cavarzere (Ve) da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento nella, categoria D,
prima posizione economica del CCNL funzioni locali.
Il testo integrale del bando è reperibile sul sito dell’ente: www.
ipabdanielato.it
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’IPAB
«Andrea Danielato» secondo le modalità ed i termini indicati nel bando.
Scadenza del termine di presentazione delle domande: trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del
presente avviso.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi
all’ufficio accoglienza dell’ente o all’ufficio personale telefonando al
numero 0426.310982 dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
22E02538

22E02576

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di educatore professionale, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la costituzione di
rapporti di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di un educatore professionale, categoria C1, CCNL Regioni/Autonomie locali.
Requisiti specifici: laurea in educatore o educazione professionale,
laurea in educatore o educazione sociale, laurea in scienze dell’educazione, laurea in scienze della formazione e dell’educazione, laurea in
pedagogia, laurea in pedagogia sociale, laurea in scienze della formazione con indirizzo o curriculum attinente all’ambito, diploma di educatore professionale animatore conseguito a seguito dei corsi regionali
triennali di formazione, o altro titolo riconosciuto ai sensi degli accordi
internazionali e della normativa vigente in materia.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010, con il presente concorso si determina una
frazione di riserva di posti a favore dei volontari delle Forze armate. Nel
caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il
posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria. Ove ricorrano motivi di pubblico interesse, può essere disposta la
revoca, la proroga e la riapertura dei termini del bando.
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere inviate alla
Casa di riposo Serse Panizzoni - via Roma Santa Maria, 19 - 36043

ISTITUTO DOMENICA ROMANA CASA
DI RIPOSO - IPAB DI CASTELLAMONTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di esecutore, categoria B1, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area socioassistenziale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per tre posti di
esecutore - area socioassistenziale, categoria B1, C.C.N.L. dipendenti
delle funzioni locali, a tempo pieno ed indeterminato.
Titolo di studio: diploma di scuola media inferiore e attestato di
qualifica di operatore socio sanitario (OSS).
Presentazione delle domande: entro trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Bando integrale pubblicato sul sito dell’Istituto: www.istitutodomenicaromana.it / amministrazione trasparente / bandi di concorso.
Per informazioni: tel. 0124.515257, e-mail: info@istitutodomenicaromana.it
22E02582
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DIARI
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico congiunto,
per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di
collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D, a tempo indeterminato, per varie aziende sanitarie.
Le prove scritta e pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti nel profilo professionale di:
collaboratore professionale sanitario - infermiere - categoria D
il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia Romagna n. 311 del 3 novembre 2021 e nella Gazzetta Ufficiale
n. 88 del 5 novembre 2021, con scadenza 6 dicembre 2021, avranno
luogo presso il Paladozza - piazza Azzarita 8 - Bologna, secondo il
seguente calendario:
i candidati con iniziale del cognome dalla lettera A alla lettera K compresa, dovranno presentarsi per l’identificazione mercoledì
13 aprile 2022 dalle ore 10,00 alle ore 12,00. Al termine delle operazioni di riconoscimento avranno luogo le prove d’esame;
i candidati con iniziale del cognome dalla lettera L alla lettera Z
compresa, dovranno presentarsi per l’identificazione giovedì 14 aprile
2022 dalle ore 10,00 alle ore 12,00. Al termine delle operazioni di riconoscimento avranno luogo le prove d’esame.
A partire dal giorno 4 aprile 2022 verranno pubblicate sui siti
internet delle aziende interessate www.ausl.bologna.it, www.aosp.bo.it,
www.ior.it, www.ausl.imola.bo.it, nelle sezioni dedicate al concorso:
indicazioni pratiche relative agli specifici accessi al Paladozza
in relazione alla lettera di iniziale del cognome nonché in merito ai
mezzi di trasporto e alle indicazioni stradali per raggiungere la sede
del concorso;
modulo di autodichiarazione previsto dal decreto del presidente
della Giunta regionale dell’Emilia Romagna, n. 98 del 6 giugno 2020
avente per oggetto: «Ulteriore ordinanza, ai sensi dell’art. 32 della legge
23 dicembre 1978 n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19» che
i candidati dovranno presentare compilato ad eccezione della firma che
dovrà essere apposta al momento dell’identificazione.
Si precisa che per ragioni organizzative, considerato l’alto
numero di partecipanti alla presente procedura non è consentito, per
alcun motivo, il cambio della giornata di convocazione, pertanto non
saranno ammessi a sostenere le prove i candidati che si presentino in
giornata diversa da quella assegnata. La mancata presentazione alla
prova d’esame nella data ed orario fissati nel presente avviso equivarrà
a rinuncia. La presentazione in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza
maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
L’elenco dei candidati ammessi e ammessi con riserva al concorso
è pubblicato sui siti internet delle amministrazioni interessate nelle
sezioni dedicate al concorso:
www.ausl.bologna.it
www.aosp.bo.it
www.ior.it
www.ausl.imola.bo.it
Come previsto dal bando di concorso, la prova pratica verrà effettuata da tutti i candidati contestualmente nella stessa giornata individuata per l’espletamento della prova scritta. Il superamento della prova
scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici, di almeno 21/30; pertanto il mancato
raggiungimento da parte del candidato del predetto punteggio di sufficienza determinerà la nullità della prova pratica espletata e la conseguente esclusione dalla procedura concorsuale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 14/20 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.

La prova orale avrà luogo a partire dal giorno 11 maggio 2022 fino
a conclusione delle operazioni concorsuali.
Gli esiti delle prove scritta e pratica, nonché l’elenco dei candidati
ammessi alla prova orale, con indicato a fianco di ciascuno il luogo, il
giorno e l’ora di convocazione, saranno disponibili da martedì 3 maggio 2022 sui siti internet delle amministrazioni interessate nelle sezioni
dedicate al concorso:
www.ausl.bologna.it
www.aosp.bo.it
www.ior.it
www.ausl.imola.bo.it
Il primo giorno delle prove scritta e pratica, 13 aprile 2022, prima
dell’espletamento delle prove stesse, verrà effettuata l’estrazione a sorte
della lettera iniziale del cognome da cui inizierà la prova orale.
Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto prima dell’effettuazione della prova orale.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno
14/20.
I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi a sostenere
tutte le prove muniti di:
idoneo documento di riconoscimento in corso di validità in originale e fotocopia dello stesso (che sarà trattenuta);
mascherina FFP2 che dovrà essere indossata a protezione delle
vie respiratorie per tutta la durata delle attività;
una penna biro di colore nero (no pennarello);
autodichiarazione previsto dal decreto del presidente della
Giunta regionale dell’Emilia Romagna, n. 98 del 6 giugno 2020 avente
per oggetto: «Ulteriore ordinanza, ai sensi dell’art. 32 della legge
23 dicembre 1978 n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19»;
una delle certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass), così
come previsto dal decreto-legge 52 del 22 aprile 2021, convertito con
modificazioni dalla legge n. 87 del 17 giugno 2021 ed integrato dal
decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021 e dal decreto-legge 26 novembre 2021 n. 172. In caso di mancata esibizione della certificazione o in
caso di esibizione di certificazione non valida il candidato non potrà
essere ammesso alle prove concorsuali.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi. L’amministrazione, pertanto, non
procederà a notifiche individuali ai partecipanti.
22E03203

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4
DI TERAMO
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale, addetto stampa, categoria D, a tempo
indeterminato.
In conformità alle disposizioni di cui all’art. 10, comma 3, del
decreto-legge n. 44/2021 convertito in legge n. 76/2021, si comunica
che la prova scritta prevista dal bando di concorso indetto con deliberazione n. 1382 del 6 agosto 2021, di cui all’avviso pubblicato in estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 101 del 21 dicembre 2021, si svolgerà: il
giorno 31 marzo 2022 alle ore 9,30, presso l’aula Convegni - II lotto del Presidio ospedaliero di Teramo - piazza Italia n. 1 - Teramo (TE).
La prova scritta prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 220/2001 verterà sullo svolgimento di un tema o soluzione di
quesiti a risposta sintetica, vertente sulle competenze specifiche dell’addetto stampa.
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Si precisa che il punteggio massimo attribuibile alla suddetta prova
scritta è pari a 70 punti - vale a dire il punteggio complessivamente
attribuito alle prove d’esame ex art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 220/2001 e il superamento della stessa è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 49/70.
I candidati che non hanno ricevuto nessuna comunicazione di
esclusione sono invitati a presentarsi nel giorno, sede ed orario sopra
indicati.
I candidati sono tenuti al rigoroso rispetto degli orari suddetti e
non potranno fruire della presenza di accompagnatori (salvo nei casi
prescritti dalla norma), al fine di evitare gli assembramenti.
L’accesso nell’ambito del perimetro dei locali presso cui si terrà la
prova sarà consentito ai soli candidati.
I candidati sono inoltre tenuti al rispetto delle disposizioni di cui
all’art. 9-bis lettera i) del decreto-legge n. 52/2021 convertito in legge
n. 87/2021, del protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici
in relazione al rischio di contagio da Covid-19 e del piano operativo
specifico della procedura concorsuale, consultabili al seguente link
https://www.aslteramo.it/protocollo-operativo-per-la-prevenzione-delcovid-19/ ed in particolare:
essere muniti di certificazione verde COVID-19 (green-pass);
consegnare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale autodichiarazione già compilata e sottoscritta (scaricabile all’indirizzo web
suindicato), unitamente alla fotocopia del documento di identità.
Il presente avviso sarà pubblicato, altresì, nell’apposita sezione del
sito web aziendale: www.aslteramo.it
È assolutamente vietato l’utilizzo nella sede d’esame di telefoni
cellulari e apparecchi multimediali quali tablet, smartwatch, etc.
Il candidato che contravvenga a tale divieto sarà immediatamente
escluso dalla procedura.
Eventuali squilli e/o vibrazioni di cellulari, avvistamenti di apparecchi multimediali (cellulari, tablet, smartwatch) da parte della commissione o da parte del personale di vigilanza comporterà l’immediata
esclusione dalla procedura del candidato colto in flagranza.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così
come previsto nel bando.
L’esito della prova scritta sarà pubblicato nell’apposita sezione del
sito web aziendale, senza ulteriore comunicazione ai candidati.
Per l’espletamento della prova scritta i candidati dovranno presentarsi presso la sede sopra indicata tassativamente muniti del documento personale di identità in corso di validità, pena l’esclusione dalla
procedura.
Si fa presente, inoltre, che la mancata presentazione comporta l’automatica esclusione dal concorso.
22E03288

CAMERA DEI DEPUTATI
Informazioni inerenti alla pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte e alla prova pratica del
concorso pubblico, per esami, a sessantacinque posti di
Segretario parlamentare della Camera dei deputati (D.P.
26 maggio 2021, n. 1233).
Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte e
della prova pratica e di comunicazioni relative allo svolgimento delle prove stesse.
L’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte e alla prova
pratica del concorso pubblico, per esami, a sessantacinque posti di
Segretario parlamentare della Camera dei deputati, bandito con
D.P. 26 maggio 2021, n. 1233, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 45 dell’8 giugno 2021,
sarà pubblicato a partire dal 14 marzo 2022 nell’applicazione di cui
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all’art. 5, comma 1, del bando, disponibile all’indirizzo concorsi.
camera.it, raggiungibile anche dal sito istituzionale della Camera dei
deputati camera.it.
Ulteriori comunicazioni relative al diario e allo svolgimento delle
prove scritte e della prova pratica saranno pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 35 del 3 maggio
2022.
22E03371

ESTAR
Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di ematologia, per
l’attività di trapianto delle cellule staminali ematopoietiche per all’Azienda ospedaliera universitaria Careggi.
Si comunica che i candidati ammessi con determinazione n. 181
del 2 febbraio 2022 al concorso pubblico unificato, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente medico nella disciplina di ematologia (area medica e delle specialità mediche) per l’attività di trapianto delle cellule staminali ematopoietiche con assegnazione del vincitore all’Azienda ospedaliera universitaria Careggi
(cod. 172/2021/CON), indetto da Estar con deliberazione del direttore generale n. 539 del 26 ottobre 2021 (pubblicato nel Supplemento
n. 184 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana parte III Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 44 del 3 novembre 2021
e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 94 del 26 novembre 2021)
e i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti alle
ore 12,00 del giorno 27 dicembre 2021 sono convocati per effettuare la prova scritta e a seguire la prova pratica presso «Arezzo
Fiere e Congressi» - via Spallanzani n. 23 - 52100 Arezzo secondo il
seguente calendario:
il giorno 5 aprile 2022 alle ore 9,00 dal candidato Agrippino
Roberta al candidato Di Gioia Massimo;
il giorno 5 aprile 2022 alle ore 9,15 dal candidato Di Giovanni
Alessia al candidato Pepe Sara;
il giorno 5 aprile 2022 alle ore 9,30 dal candidato Piccinelli Sara
al candidato Zerbini Filippo.
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro
volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.
it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/dirigenza
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo
svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso
stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento di
identità personale nella data, ora e sede sopraindicata.
Ai sensi del decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021 possono accedere ai locali sede del concorso coloro i quali siano in possesso di certificazione verde Covid-19 (green pass).
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.
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.
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La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti
i candidati.

GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

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.

Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
funzionario, area comunicazione - digital communication
specialist.

I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 21/30 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul
sito internet dell’Estar www.estar.toscana.it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/dirigenza
entro il 12 aprile 2022.
Le prove orali potranno avere inizio dal giorno 14 aprile 2022 e
il relativo calendario, con indicato a fianco di ciascun nominativo la
data e l’orario di convocazione sarà pubblicato entro il giorno 12 aprile
2022 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
Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione
assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova
orale nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari
al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido
documento di identità personale e fotocopia del medesimo.

È rinviata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 31 del 19 aprile 2022, la pubblicazione riguardante il calendario ed il luogo di svolgimento della eventuale prova preselettiva e della prova scritta previste dall’art. 9 del bando
di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
funzionario, area comunicazione - digital communication specialist, nel
ruolo dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali (avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 4 del 14 gennaio 2022).
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei
confronti degli interessati.
22E03204

Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di funzionario, area comunicazione.

Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Estar al seguente indirizzo mail: concorsionline@estar.toscana.it

È rinviata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 31 del 19 aprile 2022, la pubblicazione riguardante il calendario ed il luogo di svolgimento della
eventuale prova preselettiva e della prova scritta previste dall’art. 9
del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di funzionario, area comunicazione, nel ruolo dell’ufficio
del Garante per la protezione dei dati personali (avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 4 del 14 gennaio 2022).
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei
confronti degli interessati.

22E02996

22E03205

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Stante la situazione epidemiologica in atto, si prega di consultare
per eventuali aggiornamenti il sito internet www.estar.toscana.it nella
pagina del concorso prima di presentarsi alle prove.

L AURA A LESSANDRELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2022-GUC-020) 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.
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