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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

ALLEGATO

Iscrizione nel registro dei revisori legali
di quarantasette nominativi
L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali numeri 144 e 145 del 20 giugno 2012
e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del
29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in
materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle
finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1, lettera e)
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019,
n. 103, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;
Visto il decreto del 30 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 8 novembre 2021, n. 266, di individuazione e di attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti
del Ministero dell’economia e delle finanze, ed, in particolare, l’art. 3,
comma 2 che definisce gli uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale
di finanza;
Visto l’art. 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013,
n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 28 febbraio 2014, n. 49;
Viste le istanze presentate da n. 47 nominativi tendenti ad ottenere
l’iscrizione al registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali n. 47
nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel registro dei revisori legali;
Decreta:
Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 59, sono
iscritti n. 47 nominativi indicati nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 28 febbraio 2022
L’Ispettore generale Capo: TANZI

Elenco dei revisori iscritti nel registro dei revisori legali ai sensi
dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012
1) 184897 ANGELINI GIACOMO, nato a VERONA (VR) il
8 dicembre 1990, residente in SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR),
codice fiscale NGLGCM90T08L781N.
2) 184898 ARCHINA’ PAOLO, nato a LOCRI (RC) il 23 luglio 1971,
residente in SIDERNO (RC), codice fiscale RCHPLA71L23D976T.
3) 184899 BARDUCCI MANUELA, nato a CESENA (FC)
il 5 maggio 1983, residente in CESENA (FC), codice fiscale
BRDMNL83E45C573O.
4) 184900 BETTINI MARCO, nato a MILANO (MI) il
8 settembre 1963, residente in SUMIRAGO (VA), codice fiscale
BTTMRC63P08F205O.
5) 184901 BOTTARO MASSIMO, nato a SAVONA (SV) il 4 gennaio 1958, residente in ALBISSOLA MARINA (SV), codice fiscale
BTTMSM58A04I480W.
6) 184902 CAUSI STEFANIA, nato a LECCE (LE) il 26 aprile
1984, residente in LECCE (LE), codice fiscale CLSSFN84D66E506Z.
7) 184903 CARIDA’ CATERINA, nato a COSENZA (CS)
il 30 aprile 1966, residente in COSENZA (CS), codice fiscale
CRDCRN66D70D086L.
8) 184904 CAZZELLA PAOLA, nato a NARDO’ (LE) il
15 aprile 1980, residente in PORTO CESAREO (LE), codice fiscale
CZZPLA80D55F842T.
9) 184905 CECI LAURA, nato a PARMA (PR) il 25 settembre 1992, residente in REGGIO NELL’EMILIA (RE), codice fiscale
CCELRA92P65G337J.
10) 184906 CHITTARO ELIA, nato a SAN DANIELE DEL
FRIULI (UD) il 4 dicembre 1992, residente in BUJA (UD), codice
fiscale CHTLEI92T04H816M.
11) 184907 COCCONCELLI BEATRICE, nato a MODENA (MO)
il 16 ottobre 1991, residente in SAN MARTINO IN RIO (RE), codice
fiscale CCCBRC91R56F257B.
12) 184908 COLUCCI FRANCESCO, nato a OSTUNI (BR)
il 25 settembre 1964, residente in OSTUNI (BR), codice fiscale
CLCFNC64P25G187M.
13) 184909 CONTE ANTONIO, nato a NAPOLI (NA) il
20 aprile 1972, residente in VILLA DI BRIANO (CE), codice fiscale
CNTNTN72D20F839T.
14) 184910 CREA NATINA, nato a REGGIO DI CALABRIA
(RC) il 19 settembre 1964, residente in REGGIO DI CALABRIA (RC),
codice fiscale CRENTN64P59H224M.
15) 184911 DALLA POLA MATTEO, nato a TREVISO
(TV) il 25 luglio 1991, residente in CASIER (TV), codice fiscale
DLLMTT91L25L407P.
16) 184912 D’ASSISI FRANCESCO, nato a CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) il 5 settembre 1981, residente in CASTELLAMMARE DI STABIA (NA), codice fiscale DSSFNC81P05C129V.
17) 184913 FARAVELLI LUCA, nato a BRONI (PV) il 14 aprile
1994, residente in SANTA MARIA DELLA VERSA (PV), codice
fiscale FRVLCU94D14B201U.
18) 184914 FIORDIPONTI ANDREA, nato a FOLIGNO (PG)
il 8 novembre 1993, residente in FOLIGNO (PG), codice fiscale
FRDNDR93S08D653D.
19) 184915 FORTE FILIPPO, nato a ASIAGO (VI) il 13 gennaio
1989, residente in ASIAGO (VI), codice fiscale FRTFPP89A13A465C.
20) 184916 FRANSONI GUGLIELMO, nato a VIBO VALENTIA
(VV) il 29 dicembre 1964, residente in ROMA (RM), codice fiscale
FRNGLL64T29F537J.
21) 184917 FRIGO NADIA, nato a ARZIGNANO (VI)
il 5 gennaio 1982, residente in VICENZA (VI), codice fiscale
FRGNDA82A45A459J.
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22) 184918 GAETA MARCELLO, nato a NAPOLI (NA)
il 25 aprile 1973, residente in AFRAGOLA (NA), codice fiscale
GTAMCL73D25F839X.
23) 184919 GIORGINI ANTONELLA, nato a TERAMO
(TE) il 16 luglio 1976, residente in ROMA (RM), codice fiscale
GRGNNL76L56L103A.
24) 184920 GRABERI VALENTINA, nato a CAGLIARI
(CA) il 15 gennaio 1994, residente in UDINE (UD), codice fiscale
GRBVNT94A55B354C.
25) 184921 LAGOMARSINO LUCA, nato a GENOVA
(GE) il 12 aprile 1992, residente in GENOVA (GE), codice fiscale
LGMLCU92D12D969V.
26) 184922 LIBROIA PELLEGRINO, nato a MILANO (MI)
il 28 settembre 1946, residente in MILANO (MI), codice fiscale
LBRPLG46P28F205W.
27) 184923 LORUSSO AURELIO, nato a ANDRIA (BT)
il 21 luglio 1963, residente in ANDRIA (BT), codice fiscale
LRSRLA63L21A285A.
28) 184924 MALFEO GIUSEPPE, nato a CAPACCIO (SA)
il 13 febbraio 1974, residente in CAPACCIO (SA), codice fiscale
MLFGPP74B13B644U.
29) 184925 MARESCA ROBERTA, nato a SALERNO (SA)
il 14 settembre 1966, residente in SALERNO (SA), codice fiscale
MRSRRT66P54H703E.
30) 184926 MATTEOCCI MARCO, nato a ROMA (RM)
il 11 marzo 1976, residente in ROMA (RM), codice fiscale
MTTMRC76C11H501S.
31) 184927 MERCURI NATALINO, nato a LAMEZIA TERME
(CZ) il 27 gennaio 1970, residente in LAMEZIA TERME (CZ), codice
fiscale MRCNLN70A27M208N.
32) 184928 MILILLI MARCO, nato a MODENA (MO) il
21 agosto 1990, residente in SERRAMAZZONI (MO), codice fiscale
MLLMRC90M21F257Y.
33) 184929 NATALE GAETANO, nato a TORRE ANNUNZIATA
(NA) il 14 maggio 1975, residente in TRECASE (NA), codice fiscale
NTLGTN75E14L245U.
34) 184930 NESCI SIMONE, nato a VIBO VALENTIA (VV) il
10 marzo 1988, residente in VIBO VALENTIA (VV), codice fiscale
NSCSMN88C10F537I.
35) 184931 NICOLETTI GIULIA, nato a ROMA (RM) il 12 maggio
1992, residente in ROMA (RM), codice fiscale NCLGLI92E52H501C.
36) 184932 PASQUINI VALENTINA, nato a SAN GIOVANNI IN
PERSICETO (BO) il 8 febbraio 1985, residente in SAN FELICE SUL
PANARO (MO), codice fiscale PSQVNT85B48G467Q.
37) 184933 POLISICCHIO GIULIO, nato a ROMA (RM)
il 28 ottobre 1992, residente in MILANO (MI), codice fiscale
PLSGLI92R28H501M.
38) 184934 RIDOLFI LIVIO, nato a MASSA (MS) il 21 novembre
1957, residente in MASSA (MS), codice fiscale RDLLVI57S21F023P.
39) 184935 ROSA MASSIMO FRANCESCO, nato a VERONA
(VR) il 25 gennaio 1991, residente in VERONA (VR), codice fiscale
RSOMSM91A25L781R.
40) 184936 ROSSETTI DAVIDE, nato a MILANO (MI)
il 21 ottobre 1993, residente in MILANO (MI), codice fiscale
RSSDVD93R21F205H.
41) 184937 SANFILIPPO ROSARIO, nato a CANICATTI’ (AG)
il 14 luglio 1950, residente in CANICATTI’ (AG), codice fiscale
SNFRSR50L14B602C.
42) 184938 SCHEMBRI FLAVIO, nato a BUSSOLENGO (VR)
il 10 dicembre 1982, residente in MELEGNANO (MI), codice fiscale
SCHFLV82T10B296Y.
43) 184939 STIRPE FRANCESCA, nato a COLLEFERRO (RM)
il 12 ottobre 1975, residente in COLLEFERRO (RM), codice fiscale
STRFNC75R52C858V.
44) 184940 STUFERA MECARELLI SARA, nato a MONTEROTONDO (RM) il 8 ottobre 1991, residente in MONTEROTONDO
(RM), codice fiscale STFSRA91R48F611O.
45) 184941 TAGLIACOZZO REMO, nato a ROMA (RM) il
20 dicembre 1968, residente in GALLICANO NEL LAZIO (RM),
codice fiscale TGLRME68T20H501T.
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46) 184942 VALENTINI PAOLA, nato a VASTO (CH) il 4 luglio
1970, residente in VASTO (CH), codice fiscale VLNPLA70L44E372N.
47) 184943 VIDALE MARCO, nato a BASSANO DEL GRAPPA
(VI) il 25 ottobre 1992, residente in BASSANO DEL GRAPPA (VI),
codice fiscale VDLMRC92R25A703F.
22E03310

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di ventitré posti di contabile, II area funzionale,
fascia retributiva F2, a tempo indeterminato.
Si comunica che nella scheda di sintesi del concorso presente
sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it è pubblicato il P.D.G. 9 marzo 2022 relativo alla graduatoria del concorso
pubblico per esami a ventitrè posti nel profilo professionale di contabile - seconda area funzionale - fascia retributiva F2, indetto con P.D.G.
2 dicembre 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 99 del 22 dicembre
2020.
22E03606

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Concorso pubblico per la copertura di un posto di ormeggiatore, per la società cooperativa A.r.l. Gruppo ormeggiatori
Procida.
Il tenente di Vascello, capo del Circondario marittimo e comandante del Porto di Procida, rende noto che è indetto bando di concorso
per un posto di ormeggiatore nella società cooperativa a r.l. Gruppo
ormeggiatori Procida.
Il bando integrale è consultabile sul sito web dell’Ufficio circondariale marittimo di Procida, al seguente indirizzo http://www.guardiacostiera.gov.it/procida - sezione «Avvisi» nonché presso le capitanerie di
porto, uffici circondariali marittimi, uffici locali marittimi e delegazioni
di spiaggia.
La domanda di ammissione al concorso, presentata secondo dettami dell’art. 3 del bando, dovrà pervenire all’Ufficio circondariale
marittimo di Procida 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».
22E03311

Graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di operatore
di manutenzione, presso la Gestione governativa ferrovia
Circumetnea, riservato agli appartenenti alle categorie di
cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.
Si rende noto che a seguito dell’espletamento del concorso per
l’assunzione a tempo indeterminato di un’unità con il profilo professionale di operatore di manutenzione, par. 130, riservato alle categorie protette ex art. 1 della legge n. 68/1999 (Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 24 del
24 marzo 2020), ed in esecuzione della delibera del gestore n. 21 del
17 febbraio 2022, è pubblicata, mediante affissione all’albo aziendale e
nel sito internet www.circumetnea.it , sezione concorsi, la graduatoria
finale di merito dei candidati risultati idonei.
22E03312
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MINISTERO DELL’INTERNO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di mille
allievi vice ispettori della Polizia di Stato
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, così come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997,
n. 354, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici
statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue
nel pubblico impiego»;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale»;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il «Nuovo ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia»;
Visto l’art. 8 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472,
recante «Copertura finanziaria del decreto del Presidente della
Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell’accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed
estensione agli altri Corpi di polizia», che determina nel massimo
la riserva di posti, nei concorsi per l’accesso ai ruoli del personale
della Polizia di Stato, assegnata ai diplomati presso il Centro studi
di Fermo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la
Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei
procedimenti giudiziari» e, in particolare l’art. 33;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza nonché disposizioni
relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto l’art. 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, recante
«Aumento dell’organico del personale appartenente alle Forze di
polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione
e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di
Polizia giudiziaria»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;
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»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 35, comma 6, circa
le qualità di condotta che devono possedere i candidati ai concorsi per
l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e l’art. 37 sull’accertamento, nei pubblici concorsi, della conoscenza da parte dei candidati dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse e delle lingue straniere;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento
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(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»;
Visto il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto l’art. 9 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, recante «Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle
missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni
urgenti per l’attivazione del Servizio europeo per l’azione esterna e per
l’Amministrazione della difesa»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di
occupazione e impiego»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti
in materia di semplificazioni e di sviluppo», e, in particolare, l’art. 8,
concernente l’invio, esclusivamente per via telematica, delle domande
di partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche
amministrazioni centrali;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche» e, in particolare, l’art. 3, comma 5, il quale dispone che
fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 27,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del
1982, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della
data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo n. 95 del
2017, nonché l’art. 3, commi 6, 7-bis, 7-quater, 7-quinquies, 13,
13-bis e 13-ter;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 8, comma 6, della legge
7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95,
recante: “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche”»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 1, commi 2 e 3,
della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, recante: “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle
Forze di polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge
7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”»;
Vista la legge 30 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche
sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», e, in
particolare, gli articoli 259 e 260;
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Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante
«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale», e,
in particolare, gli articoli 12 e 24, che apportano modificazioni alla
predetta legge n. 241 del 1990 in materia di autocertificazione e al
predetto codice dell’amministrazione digitale in materia di identità
digitale;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel
rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia
da COVID-19» e, in particolare, l’art. 9-bis, comma 1, lettera i), introdotto dall’art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126,
recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed
economiche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni
sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1983, n. 903, recante «Approvazione del regolamento per l’accesso
ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante norme sull’accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione
nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo,
di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, contenente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici
per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 10 maggio 1994, n. 415,
recante «Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti
sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione
dell’art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi» ed, in particolare, l’art. 4, concernente le
categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi,
persone, gruppi ed imprese;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 30 giugno 2003, n. 198,
contenente «Regolamento per i requisiti di idoneità fisica, psichica ed
attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per
l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti
ai predetti ruoli»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 28 aprile 2005, n. 129,
contenente «Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica
iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della
Polizia di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 13 luglio 2018, n. 103,
contenente «Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti
di età per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli e
carriere del personale della Polizia di Stato»;
Considerata la necessità di bandire un concorso pubblico, per
esami, per l’assunzione di mille allievi vice ispettori della Polizia di
Stato;
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Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di
mille allievi vice ispettori della Polizia di Stato, aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3.
2. Nell’ambito dei posti di cui al comma 1, centosessantasette posti
sono riservati agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in possesso
del prescritto titolo di studio e centosessantasette posti sono riservati
agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di
anzianità di effettivo servizio alla data del presente bando, in possesso
dei requisiti previsti dal successivo art. 3.
Art. 2.
Riserve di posti per categorie specifiche di candidati
1. Nell’ambito dei mille posti di cui al precedente art. 1, comma 1,
ai candidati appartenenti alle sottoelencate categorie, purché in possesso
dei requisiti previsti dal presente bando, sono altresì riservati:
A. tre posti, ai sensi dell’art. 33 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, a coloro che sono in possesso
dell’attestato di bilinguismo di cui all’art. 4, comma 3, n. 3), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive
modificazioni;
B. cinquanta posti al coniuge e ai figli superstiti, oppure ai
parenti in linea collaterale di secondo grado, se unici superstiti, del personale delle Forze armate o delle Forze di polizia deceduto in servizio e
per causa di servizio, in possesso dei prescritti requisiti, come stabilito
dall’art. 9 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2010, n. 30;
C. venti posti, ai sensi dell’art. 1005 del Codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, agli
Ufficiali che hanno terminato senza demerito la ferma biennale;
D. dieci posti a coloro che hanno conseguito il diploma di maturità presso il Centro studi di Fermo, ai sensi dell’art. 8 del decreto-legge
21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 novembre 1987, n. 472.
2. Qualora i posti oggetto delle riserve, previste nel comma 1 del
presente articolo e nell’art. 1, comma 2, non fossero coperti per mancanza di vincitori saranno assegnati agli altri candidati idonei, seguendo
l’ordine della graduatoria finale di merito.
Art. 3.
Requisiti di partecipazione e cause di esclusione
1. I requisiti richiesti ai candidati, per la partecipazione al concorso, sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) possesso delle qualità di condotta di cui all’art. 26 della legge
1° febbraio 1989, n. 53;
d) non aver compiuto il 28° anno di età. Quest’ultimo limite è
elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all’effettivo servizio
militare prestato dai concorrenti. Si prescinde dal limite d’età per il personale appartenente alla Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità
di effettivo servizio alla data del presente bando. Per gli appartenenti
ai ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno il limite d’età, per la
partecipazione al concorso, è di trentatré anni;
e) essere in possesso dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, così come previsto dal decreto del Ministro
dell’interno n. 198 del 2003 e dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207. Il personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia deve essere in possesso della sola idoneità
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attitudinale prevista per la qualifica di vice ispettore. I requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento dello
svolgimento dei rispettivi accertamenti. L’eventuale acquisizione di tali
requisiti in un momento successivo all’espletamento dei rispettivi accertamenti non rileva ai fini dell’idoneità;
f) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma
universitario.
2. Non sono ammessi a partecipare al concorso coloro che
sono stati, per motivi diversi dall’inidoneità psico-fisica, espulsi o
prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati
o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione,
licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni
a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi
coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti
non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo
sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti
non definitivi.
3. Non sono ammessi a partecipare al concorso, a norma dell’art. 93
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i candidati appartenenti alla Polizia di Stato che sono sospesi cautelarmente
dal servizio.
4. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione della domanda di cui al successivo art. 4,
comma 1, ad eccezione del diploma di cui alla precedente lettera
f) che può essere conseguito entro la data di svolgimento della
prima prova d’esame, o se sarà disposta, della prova preselettiva.
I requisiti di partecipazione devono essere mantenuti, ad eccezione di quello relativo al limite di età, sino al termine della procedura concorsuale, a pena di esclusione dal concorso. I controlli
relativi ai titoli indicati tra i requisiti di ammissibilità oggetto
di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, per i dichiaranti non già assoggettati ai controlli a campione svolti durante l’espletamento delle procedure concorsuali,
sono effettuati entro la data di conclusione del prescritto corso di
formazione. I controlli sono svolti dalle competenti articolazioni
dell’amministrazione della pubblica sicurezza, anche mediante
richieste rivolte alle articolazioni centrali e territoriali delle altre
amministrazioni in possesso della documentazione oggetto delle
dichiarazioni. La decadenza dall’impiego con efficacia retroattiva è dichiarata, in conseguenza della mancata veridicità del
contenuto delle dichiarazioni emersa in occasione dei controlli,
con decreto del Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, ferma restando la responsabilità penale. L’amministrazione provvede d’ufficio ad accertare il requisito della
condotta e quello dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale al
servizio di Polizia, nonché le cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego e la veridicità delle dichiarazioni
rilasciate dai candidati. Fatta salva la responsabilità penale, il
candidato decade dai benefici conseguiti in virtù di un provvedimento, emanato in suo favore, sulla base di una dichiarazione
non veritiera.
5. L’esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è
disposta in qualunque momento con decreto motivato del Capo della
Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.
Art. 4.
Domanda di partecipazione - modalità telematica
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni - che decorre dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella

4a Serie speciale - n. 23

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – utilizzando esclusivamente la procedura informatica
disponibile all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it (dove si
dovrà cliccare sull’icona «Concorso pubblico»).
A quest’ultima procedura informatica, il candidato potrà accedere
attraverso i seguenti strumenti di autenticazione:
a) Sistema pubblico di identità digitale (SPID), con le relative
credenziali (username e password), che dovrà previamente ottenere
rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati presso l’Agenzia
per l’Italia digitale (A.G.I.D.), come da informazioni presenti sul sito
istituzionale www.spid.gov.it
b) Sistema di identificazione digitale «Entra con CIE» con l’impiego della CIE (Carta di identità elettronica), rilasciata dal Comune di
residenza.
Si potrà accedere con tre modalità:
1) «Desktop» - si accede con pc a cui è collegato un lettore di
smart card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare il funzionamento della CIE sul proprio computer è necessario installare prima
il «Software CIE»;
2) «Mobile» - si accede da smartphone dotato di interfaccia NFC
e dell’app «Cie ID» e con lo stesso si effettua la lettura della CIE;
3) «Desktop con smartphone» - si accede da pc e per la lettura
della CIE, in luogo del lettore di smart card contactless, l’utente potrà
utilizzare il proprio smartphone dotato di interfaccia NFC e dell’app
«Cie ID».
2. Una volta completata la suddetta procedura online, il candidato
riceverà al proprio indirizzo di posta elettronica o istituzionale (corporate) una mail di conferma di acquisizione al sistema della domanda, cui
sarà allegata una copia della domanda stessa.
3. Qualora il candidato volesse modificare o revocare la domanda
già trasmessa, la dovrà annullare ed eventualmente inviarne una nuova
versione, entro il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni caso,
alla scadenza del predetto termine perentorio, il sistema informatico non
riceverà più dati.
4. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato deve
dichiarare:
a) il cognome ed il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza o il domicilio, precisando altresì il recapito e
l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui personalmente
intestata, ovvero di posta elettronica istituzionale (corporate) per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato, dove intende ricevere le comunicazioni relative al concorso;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) se concorre per i posti riservati di cui all’art. 1, comma 2, del
presente bando, indicando a tal fine la data di assunzione nella Polizia
di Stato, la qualifica rivestita e la relativa decorrenza, nonché l’ufficio o
reparto in cui presta servizio;
g) se concorre per i posti riservati di cui all’art. 2, comma 1,
lettera A, del presente bando. A tal fine, il candidato in possesso dell’attestato di bilinguismo, di cui all’art. 4, comma 3, n. 3), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, specifica la lingua, italiana o tedesca, che preferisce per sostenere l’eventuale prova preselettiva e le prove d’esame;
h) se concorre per i posti riservati di cui, rispettivamente,
all’art. 2, comma 1, lettere B, C e D, del presente bando;
i) il diploma di istruzione secondaria superiore conseguito o da
conseguire entro la prima prova d’esame, con l’indicazione dell’Istituto
che lo ha rilasciato e della data di conseguimento e di tutte le altre informazioni previste, in proposito, dalla procedura online;
l) se iscritto alle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
m) le condanne penali a proprio carico, anche ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale ed anche non definitive, per
delitti non colposi, nonché le imputazioni in procedimenti penali per
delitti non colposi per i quali è sottoposto a misura cautelare personale,
o lo è stato senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimento non
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definitivo. In caso positivo, il candidato deve precisare la data di ogni
provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emanato o presso la
quale pende il procedimento;
n) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego per motivi diversi dall’inidoneità psico-fisica, specificando se sia stato espulso o prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da
precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia,
ovvero destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego in
una pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze di
pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare o, se
appartenente alla Polizia di Stato, sospeso cautelarmente dal servizio a
norma dell’art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
o) l’eventuale possesso dei titoli di preferenza, indicati all’art. 5,
quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del
1994, e successive modificazioni, o da altre disposizioni, in quanto
compatibili con i requisiti previsti per l’accesso al ruolo degli ispettori
della Polizia di Stato;
p) di essere a conoscenza delle responsabilità anche penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
5. I titoli di preferenza non dichiarati espressamente nella domanda
di partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione.
6. I candidati devono segnalare tempestivamente ogni eventuale
variazione del proprio recapito, anche di posta elettronica certificata,
con apposita comunicazione al servizio concorsi della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di
Stato, all’indirizzo di posta elettronica certificata dipps.333con@pecps.
interno.it a cui, in caso di variazione della PEC, allegare in copia un
proprio documento di riconoscimento valido. I candidati appartenenti
alla Polizia di Stato possono comunicare le variazioni del proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale e/o della propria sede di servizio
tramite l’ufficio/reparto di appartenenza, che utilizzerà a tal fine il suddetto indirizzo PEC.
7. L’amministrazione non sarà responsabile qualora il candidato
non ricevesse le comunicazioni inoltrategli a causa di inesatte od incomplete indicazioni dell’indirizzo o recapito da lui fornito, ovvero di mancata o tardiva segnalazione del cambiamento dell’indirizzo o recapito.
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Art. 6.
Fasi di svolgimento del concorso
1. Il concorso si articolerà nelle seguenti fasi:
a) prova preselettiva, qualora sia disposta come previsto dal successivo art. 7;
b) accertamento dell’efficienza fisica;
c) accertamenti psico-fisici;
d) accertamento attitudinale;
e) prova scritta;
f) prova orale.
2. L’amministrazione potrà procedere, in relazione al numero dei
candidati, agli accertamenti dell’efficienza fisica, psico-fisici ed attitudinali sia dopo la prova scritta sia dopo la prova orale.
3. Il mancato superamento, da parte del candidato, di una delle
prove o di uno degli accertamenti indicati ai commi 1 e 2 comporta
l’esclusione dal concorso.
4. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti, partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale «con
riserva».
5. Tutte le fasi della procedura concorsuale si svolgeranno nel
rispetto delle prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della
salute dei candidati, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione
del contagio da COVID-19, come prescritto dall’art. 259, comma 5, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
6. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, e all’accertamento dell’efficienza
fisica, sono ammesse, d’ufficio, a sostenerli nell’ambito della prima
sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale stato
di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga
ai limiti di età. Il provvedimento di rinvio può essere revocato su
istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa
in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della
graduatoria.
Art. 7.
Eventuale prova preselettiva e relativo diario

Art. 5.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice del concorso per l’accesso al
ruolo degli ispettori, nominata con decreto del Capo della Polizia –
direttore generale della pubblica sicurezza, è presieduta da un prefetto,
ed è composta da due dirigenti della carriera dei funzionari di Polizia
con qualifica non inferiore a primo dirigente, nonché da due docenti in
materie giuridiche di scuola secondaria superiore.
2. Per l’incarico di presidente della commissione esaminatrice può
essere nominato anche un prefetto collocato in quiescenza da non oltre
un quinquennio dalla data del decreto che indice il concorso.
3. Almeno un terzo del numero dei componenti della commissione
esaminatrice, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario della carriera dei
funzionari di Polizia con qualifica non superiore a commissario capo in
servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
5. Con il decreto di cui al primo comma o con provvedimento
successivo sono designati i supplenti del Presidente, dei componenti e
del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari.
6. Per la prova relativa alla lingua straniera e all’informatica, la
commissione esaminatrice, limitatamente all’espletamento delle predette prove, è integrata da un esperto nella lingua inglese e da un appartenente alla carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato del settore telematica.
7. La commissione esaminatrice potrà essere integrata, qualora i
candidati che abbiano sostenuto la prova scritta superino le mille unità,
di un numero di componenti tali da permettere, unico restando il Presidente, la suddivisione in sottocommissioni, nominando un segretario
aggiunto per ciascuna sottocommissione.

1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione
sia superiore a cinquemila verrà effettuata una prova preselettiva,
volta a determinare il numero dei candidati da ammettere alla prova
scritta.
2. La prova preselettiva consiste nel rispondere a un questionario, articolato in domande con risposta a scelta multipla, sulle seguenti
materie: diritto penale, diritto processuale penale, diritto costituzionale,
diritto amministrativo e diritto civile.
3. La banca dati contenente i cinquemila quesiti, mille per ciascuna delle materie di cui al comma 2, e le risposte a scelta multipla che
saranno utilizzati per elaborare i questionari per la prova preselettiva,
sarà pubblicata almeno quarantacinque giorni prima dell’inizio dello
svolgimento della medesima prova, sul sito web istituzionale www.
poliziadistato.it
4. Ciascun quesito viene elaborato predisponendo un’unica
domanda con 4 risposte, delle quali una sola è esatta.
5. I quesiti hanno un grado di difficoltà di 1, 2 e 3, in relazione alla
natura della domanda che è rispettivamente facile, di difficoltà media
e difficile.
6. L’attribuzione del punteggio alle singole risposte è differenziato
in rapporto al grado di difficoltà della domanda.
7. Il calendario e la sede o le sedi di svolgimento dell’eventuale
prova preselettiva saranno pubblicati sul sito web istituzionale www.
poliziadistato.it il giorno 31 maggio 2022 e ne sarà dato avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - con valore di notifica a tutti gli effetti.
8. La mancata presentazione del candidato alla prova preselettiva
determina l’esclusione di diritto dal concorso.
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Art. 8.

Art. 10.

Svolgimento dell’eventuale prova preselettiva

Convocazioni all’accertamento dell’efficienza fisica

1. L’eventuale prova preselettiva si svolgerà per gruppi di candidati, suddivisi per ordine alfabetico, in base al calendario di cui al precedente art. 7, comma 7.

1. Nel caso in cui la prova preselettiva abbia luogo, saranno convocati alla prova di efficienza fisica e ai successivi accertamenti psicofisici ed attitudinali i candidati indicati dall’art. 9, comma 5.

2. I candidati dovranno rispondere al questionario contenente il
numero di quesiti entro il tempo massimo complessivo stabiliti dalla
commissione esaminatrice, con verbale che sarà pubblicato sul sito web
istituzionale www.poliziadistato.it Il questionario, da consegnare a ciascun candidato, dovrà essere stato generato casualmente (funzione c.d.
random) da un apposito programma informatico tenendo conto dell’esigenza di ripartire egualmente l’incidenza del grado di difficolta della
domanda tra le varie materie. A tal fine, le domande facili rappresentano
il 30% del totale, quelle di media difficolta il 50% e quelle difficili il
20%.

2. I candidati appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di
Stato che espleta funzioni di polizia sosterranno unicamente gli accertamenti attitudinali previsti.
3. La prova di efficienza fisica e gli accertamenti psico-fisici non
saranno sostenuti dai candidati che li hanno già superati, nell’ambito di
altre procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato,
nei dodici mesi antecedenti la data di inizio delle convocazioni di cui
al comma 1.

3. La durata della prova, i criteri di valutazione delle risposte e di
attribuzione del relativo punteggio sono stabiliti preventivamente dalla
commissione esaminatrice del concorso, in relazione al numero delle
domande da somministrare.

4. La sede e le modalità di convocazione saranno pubblicate sul sito
web istituzionale www.poliziadistato.it almeno quindici giorni prima.

4. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati dovranno
presentarsi, nel giorno stabilito per la prova preselettiva, muniti della
tessera sanitaria o del codice fiscale su supporto magnetico, nonché di
un valido documento di identità.

Art. 11.

5. I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva,
di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione
di dati.
6. Durante la prova preselettiva non è permesso ai concorrenti di
comunicare tra loro in alcuna forma, ovvero di mettersi in relazione con
altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della
commissione esaminatrice.
Art. 9.
Graduatoria dell’eventuale prova preselettiva
1. La correzione degli elaborati della prova preselettiva e l’attribuzione del relativo punteggio, che in ogni caso non concorre alla formazione della graduatoria finale di merito, saranno effettuati con idonea
strumentazione automatica, utilizzando procedimenti ed apparecchiature a lettura ottica.
2. Avvalendosi del sistema informatizzato, la commissione esaminatrice formerà la graduatoria della prova preselettiva sulla base dei
punteggi attribuiti ai questionari contenenti le risposte dei candidati.
3. La graduatoria della prova preselettiva sarà approvata con
decreto del direttore centrale per gli affari generali e le politiche del
personale della Polizia di Stato e ne sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con valore di notifica a tutti gli effetti,
nonché sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it
4. La graduatoria sarà pubblicata in forma integrale ed anonima
sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it mentre la documentazione relativa alla prova preselettiva di ciascun candidato sarà visionabile nell’area personale riservata all’indirizzo https://concorsionline.
poliziadistato.it
5. In base all’ordine decrescente della graduatoria della prova preselettiva saranno convocati alla prova di efficienza fisica e ai successivi
accertamenti psico-fisici ed attitudinali i primi 6.000 candidati nonché,
in soprannumero, i concorrenti che abbiano riportato un punteggio
pari all’ultimo degli ammessi, salve le diverse determinazioni di cui
all’art. 6, comma 2, del presente bando.
6. Qualora il numero dei candidati dichiarati idonei durante la fase
degli accertamenti dell’efficienza fisica, psico-fisici ed attitudinali prescritti si prospettasse insufficiente ad assicurare la partecipazione alla
successiva prova scritta di un numero di candidati pari a quattro volte
il numero dei posti messi a concorso, l’amministrazione potrà convocare ai suddetti accertamenti ulteriori aliquote di candidati che hanno
sostenuto la prova preselettiva, rispettando l’ordine decrescente della
graduatoria.

Svolgimento dell’accertamento dell’efficienza fisica
1. La commissione per le prove di efficienza fisica è composta da
un dirigente della Polizia di Stato, che la presiede, da un funzionario
con qualifica non superiore a commissario capo o qualifiche equiparate, nonché da un appartenente ai gruppi sportivi «Polizia di Stato Fiamme Oro» con qualifica di coordinatore o di direttore tecnico del
settore sportivo.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un
appartenente al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici della Polizia di Stato o da un appartenente ai ruoli dell’amministrazione civile
dell’interno con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento
di pubblica sicurezza.
3. Ai fini dello svolgimento della verifica dell’efficienza fisica i
candidati convocati sono sottoposti agli esercizi ginnici, da superare in
sequenza, sotto specificati:
PROVA

UOMINI

DONNE

NOTE

corsa 1000 m.

tempo
max 3’
55’’

tempo max 4’
55’’

salto in alto

1,20 m

1,00 m

max 3 tentativi

n. 10

tempo max 2’
senza interruzioni

piegamenti sulle
braccia

n. 15

---

4. Il mancato superamento anche di uno dei suddetti esercizi ginnici determina l’esclusione dal concorso per inidoneità, disposta con
decreto motivato del Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.
5. I candidati devono presentarsi alle suddette prove di efficienza
fisica muniti di idoneo abbigliamento sportivo e di un documento di riconoscimento valido e dovranno altresì consegnare, a pena di esclusione
dal concorso, un certificato di idoneità sportiva agonistica per l’atletica
leggera, conforme al decreto del Ministero della sanità del 18 febbraio
1982 e successive modificazioni, rilasciato da medici appartenenti alla
Federazione medico sportiva italiana, o, comunque, a strutture sanitarie
pubbliche o private convenzionate, in cui esercitino medici specialisti
in «medicina dello sport».
6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell’ora, stabiliti per la suddetta prova di efficienza fisica, sono esclusi
di diritto dal concorso ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno
ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla commissione,
nell’ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento
degli accertamenti stessi.
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Art. 12.
Svolgimento degli accertamenti psico-fisici

1. I candidati risultati idonei all’accertamento dell’efficienza fisica
sono sottoposti agli accertamenti fisici e psichici a cura di una commissione, nominata con decreto del Capo della Polizia - direttore generale
della pubblica sicurezza, composta da un primo dirigente medico, che
la presiede, e da quattro funzionari della carriera dei medici di Polizia
con qualifica non superiore a medico superiore.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo
degli ispettori della Polizia di Stato o qualifica equiparata o da un appartenente ai ruoli del personale dell’Amministrazione civile dell’interno
con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento di pubblica
sicurezza.
3. I candidati interessati sono sottoposti ad un esame clinico, a
una valutazione psichica e ad accertamenti strumentali e di laboratorio.
4. All’atto della presentazione ai predetti accertamenti, i candidati devono esibire un valido documento di riconoscimento e consegnare, a pena dell’esclusione dal concorso, la seguente documentazione
sanitaria, recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della
presentazione:
certificato anamnestico, come da fac-simile allegato al presente
bando (all. 1), sottoscritto dal medico di cui all’art. 25, comma 4, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e dall’interessato, con particolare riferimento alle infermità pregresse o attuali
elencate nel decreto del Ministro dell’interno n. 198 del 2003. In proposito il candidato potrà produrre accertamenti clinici o strumentali ritenuti utili ai fini della valutazione medico-legale;
esame audiometrico tonale ed E.C.G. con visita cardiologica,
da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il Servizio
sanitario nazionale con l’indicazione del codice identificativo regionale;
esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica
o accreditata con il Servizio sanitario nazionale con l’indicazione del
codice identificativo regionale:
1 esame emocromocitometrico con formula;
2 esame chimico e microscopico delle urine;
3 c.reatininemia;
4 gamma GT;
5 glicemia;
6 GOT (AST);
7 GPT (ALT);
8 HbsAg;
9 Anti HbsAg;
10 Anti Hbc;
11 Anti HCV;
12 uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di
Mantoux, Quantiferon test.
5. La commissione può, inoltre, disporre, ai fini di una più completa valutazione medico-legale, l’effettuazione di esami di laboratorio
o indagini strumentali, nonché chiedere la produzione di certificati sanitari ritenuti utili.
6. Per quanto attiene ai requisiti da accertare, al candidato sono
richiesti, a pena di inidoneità:
a) sana e robusta costituzione fisica;
b) composizione corporea: percentuale di massa grassa nell’organismo non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per cento
per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 12 per cento e non
superiore al 30 per cento per le candidate di sesso femminile;
c) forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di sesso
maschile, e non inferiore a 20 kg per le candidate di sesso femminile;
d) massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra
teorica presente nell’organismo non inferiore al 40 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 28 per cento per le candidate
di sesso femminile;
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e) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica
sufficiente. Visus corretto non inferiore a 10/10 per ciascun occhio,
con una correzione massima complessiva di tre diottrie per i seguenti
vizi di rifrazione: miopia, ipermetropia, astigmatismo semplice (miopico ed ipermetropico) e di tre diottrie quale somma complessiva dei
singoli vizi di rifrazione per l’astigmatismo composto e l’astigmatismo misto.
7. Costituiscono cause di inidoneità per l’assunzione nella Polizia
di Stato le imperfezioni e le infermità elencate nella tabella 1 allegata al
decreto del Ministro dell’interno n. 198 del 2003, nonché le alterazioni
volontarie dell’aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell’aspetto fisico non conseguenti a interventi di
natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l’uniforme
indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero
comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla
Polizia di Stato.
8. I giudizi della commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l’esclusione dal concorso, disposta con decreto
motivato del Capo della Polizia - direttore generale della pubblica
sicurezza.
9. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell’ora, stabiliti per i suddetti accertamenti psico-fisici, sono esclusi di
diritto dal concorso ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno
ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla Commissione,
nell’ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento
degli accertamenti stessi.
Art. 13.
Svolgimento degli accertamenti attitudinali
1. Un’apposita commissione di selettori, nominata con decreto del
Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza e composta da un dirigente della carriera dei funzionari tecnici del ruolo degli
psicologi della Polizia di Stato, che la presiede, da quattro appartenenti
alla carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato del ruolo degli
psicologi, o da quattro appartenenti alla carriera dei funzionari della
Polizia di Stato in possesso dell’abilitazione professionale di perito
selettore attitudinale, sottopone alla verifica del possesso delle qualità
attitudinali i candidati risultati idonei all’accertamento dei requisiti
psico-fisici e i candidati appartenenti alla Polizia di Stato.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un
appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o qualifica
equiparata o da un appartenente ai ruoli del personale dell’amministrazione civile dell’interno con qualifica equiparata, in servizio presso il
Dipartimento di pubblica sicurezza.
3. I suddetti accertamenti sono diretti a verificare l’attitudine del
candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l’attività propria
del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono in una serie di test
sia collettivi che individuali, integrati da un colloquio con un componente della suddetta commissione. Su richiesta del selettore, o nel caso
in cui i test siano risultati positivi ma il colloquio sia risultato negativo,
quest’ultimo è ripetuto in sede collegiale. All’esito delle prove la commissione si esprime sull’idoneità del candidato.
4. I giudizi della commissione per l’accertamento delle qualità attitudinali sono definitivi e comportano l’esclusione dal concorso, in caso
di inidoneità del candidato, che sarà disposta con decreto motivato del
Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.
5. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell’ora, stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali, sono esclusi di
diritto dal concorso ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno
ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla commissione,
nell’ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento
degli accertamenti stessi.
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Art. 14.
Convocazione alla prova scritta e relativo diario
1. Nel caso in cui la prova preselettiva sia stata espletata, saranno
convocati alla prova scritta i primi quattromila candidati che abbiano
superato la prova di efficienza fisica ed i successivi accertamenti psicofisici ed attitudinali, seguendo l’ordine della graduatoria della medesima prova preselettiva, nonché in soprannumero i candidati, ugualmente idonei, che risulteranno collocati nella stessa graduatoria, a pari
merito con l’ultimo dei convocati. A tal fine si rinvia alla comunicazione che verrà data assieme all’avviso di cui all’art. 7, comma 7, del
presente bando.
2. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati devono
presentarsi, nel giorno stabilito per la prova scritta, muniti della tessera
sanitaria o del codice fiscale su supporto magnetico, nonché di un valido
documento di identità.
3. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell’ora, stabiliti per le suddette prove scritte, sono esclusi di diritto
dal concorso.
Art. 15.
Prove d’esame
1. Le prove d’esame del concorso sono costituite da una prova
scritta e da un colloquio.
2. La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato vertente
su elementi di diritto penale ovvero di diritto processuale penale, con
eventuali riferimenti al diritto costituzionale.
3. Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una
votazione di almeno sei decimi (6/10) nella prova scritta.
4. Il colloquio, oltre che sulle materie indicate nel comma 2 del
presente articolo, ivi compresi gli elementi di diritto costituzionale,
verte sulle seguenti materie:
a) nozioni di diritto amministrativo, con particolare riguardo alla
legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza;
b) diritto civile, nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i
diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti;
c) lingua inglese;
d) informatica.
5. L’accertamento della conoscenza della lingua inglese consiste
in una traduzione, senza l’ausilio del dizionario, di un testo, nonché in
una conversazione. L’accertamento della conoscenza dell’informatica è
diretta a verificare il possesso, da parte del candidato, di un livello sufficiente di conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei.
6. La prova d’esame orale s’intende superata con una votazione di
almeno sei decimi (6/10).
Art. 16.
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3. L’elaborato deve essere scritto, a pena di nullità, con penna ad
inchiostro indelebile di colore nero o blu ed esclusivamente su carta
recante il timbro d’ufficio e la firma del presidente o di un componente
della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.
4. Il candidato che contravviene alle disposizioni di cui sopra o,
comunque, abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento dell’elaborato, è escluso dal concorso.
5. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato,
l’esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.
6. La commissione esaminatrice o, nei casi di cui all’art. 53,
comma 4, del decreto del Ministro dell’interno n. 129 del 2005, il comitato di vigilanza cura l’osservanza delle disposizioni di cui al presente
articolo ed adotta i provvedimenti conseguenti. La mancata esclusione
all’atto della prova non preclude che l’esclusione sia disposta in sede di
valutazione delle prove medesime.
Art. 17.
Svolgimento della prova orale
1. L’ammissione al colloquio è comunicata al candidato, assieme
all’indicazione del voto riportato nella prova scritta, almeno venti giorni
prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio stesso.
2. Il colloquio non s’intende superato se il candidato non ha ottenuto la votazione di almeno sei decimi (6/10).
3. Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.
4. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma
l’elenco dei candidati valutati, con l’indicazione del voto da ciascuno
riportato.
5. L’elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all’esterno dell’aula in cui si
svolge la prova.
6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell’ora, stabiliti per la suddetta prova orale, sono esclusi di diritto dal
concorso.
Art. 18.
Presentazione dei documenti
1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i
candidati che hanno superato la prova scritta e il colloquio sono invitati a far pervenire all’amministrazione, entro il termine perentorio di
quindici giorni dal ricevimento della relativa lettera di invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli, che danno diritto a partecipare alle
riserve di posti, e dei titoli di preferenza, già indicati nella domanda di
partecipazione al concorso. A tal fine i candidati devono trasmettere la
citata documentazione mediante la propria posta elettronica certificata
all’indirizzo dipps.333con@pecps.interno.it I candidati appartenenti
alla Polizia di Stato possono inviare la suddetta documentazione, entro
il medesimo termine, per il tramite del proprio ufficio/reparto di appartenenza, che utilizzerà il citato indirizzo.

Svolgimento della prova scritta
1. Durante lo svolgimento della prova scritta, i candidati possono
consultare i codici, le leggi ed i decreti, senza note né richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonché i dizionari linguistici, che siano stati
ammessi alla consultazione a seguito del relativo controllo il giorno
precedente a quello fissato per la prova scritta.
2. Durante la prova scritta non è permesso ai candidati comunicare
verbalmente o per iscritto, oppure mettersi in relazione con altri, salvo
che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della Commissione esaminatrice. Inoltre, non è consentito usare telefoni cellulari,
portare apparati radio ricetrasmittenti, calcolatrici, e qualsiasi altro strumento elettronico, informatico o telematico. È vietato, altresì, portare
al seguito carta da scrivere, appunti, libri, pubblicazioni di qualsiasi
genere.

Art. 19.
Graduatoria finale di merito e dichiarazione dei vincitori
1. Espletate le prove d’esame scritta e orale la commissione elabora
la graduatoria finale del concorso, redatta sulla base della votazione
complessiva di ciascun candidato data dalla somma del voto riportato
nella prova scritta e del voto conseguito nella prova orale.
2. A parità di merito, l’appartenenza alla Polizia di Stato costituisce
titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti
dall’ordinamento vigente.
3. Con decreto del Capo della Polizia - direttore generale della
pubblica sicurezza è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati
i vincitori del concorso.
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4. Il decreto di approvazione della graduatoria del concorso e di
dichiarazione dei vincitori è pubblicato sul sito web istituzionale www.
poliziadistato.it dandone avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - con valore di
notifica a tutti gli effetti.
Art. 20.
Corso di formazione iniziale per
l’immissione nel ruolo degli ispettori
1. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono nominati allievi
vice ispettori e saranno avviati a frequentare il corso di formazione di
cui all’art. 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 335, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata
in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2017.
2. I vincitori appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione dell’interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o militare sono collocati in aspettativa per la durata del corso, con il trattamento economico
previsto dagli articoli 59 della citata legge n. 121 del 1981, e 28 della
legge n. 668 del 1986.
3. Al termine del corso, l’assegnazione ai servizi d’istituto è
effettuata secondo le modalità di cui all’art. 27-ter, commi 3 e 6, del
citato decreto del Presidente della Repubblica. n. 335 del 1982, nel
testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo n. 95 del 2017. Ciascun vice ispettore è assegnato
ad un ufficio non avente sede nella regione di nascita né in quella
di residenza alla data di adozione del presente bando, né in quelle
limitrofe; a tali fini, la Regione Siciliana è considerata limitrofa alla
Regione Calabria e la Regione Sardegna è considerata limitrofa alla
Regione Lazio.
4. I candidati dichiarati vincitori dei posti riservati di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera A, verranno assegnati come prima sede di
servizio, una volta superati gli esami finali del predetto corso di formazione, ad uffici della Provincia autonoma di Bolzano o che comunque
abbiano competenza su detta Provincia autonoma.
Art. 21.
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Art. 22.

Accesso ai documenti amministrativi
1. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi agli
accertamenti psico-fisici potranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo dipps.serviziooperativocentralesanita@
pecps.interno.it
2. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi agli
accertamenti attitudinali potranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo dipps.333b.centropsicotecnico.rm@pecps.
interno.it
3. Le richieste di accesso ad altri atti del concorso potranno essere
inviate a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo dipps.333con@
pecps.interno.it
Art. 23.
Provvedimenti di autotutela
1. Il Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, per comprovate esigenze di interesse pubblico, può revocare o
annullare il presente bando, sospendere o rinviare le prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonché differire o contingentare l’ammissione dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di
formazione. Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonché sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it
2. Il Capo della Polizia - direttore generale della pubblica
sicurezza, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del
contagio da Covid-19 e secondo quanto previsto dall’art. 259 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, può rideterminare le modalità
di svolgimento del presente concorso, con riferimento alla semplificazione delle modalità di svolgimento delle prove ed alla possibilità
di svolgimento delle stesse con modalità decentrate e telematiche. Di
quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonché sul sito web istituzionale www.
poliziadistato.it

Trattamento dei dati personali

Art. 24.

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati,
mediante una banca dati automatizzata presso il Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale
per gli affari generali e le politiche del personale - Servizio concorsi,
per le ragioni di pubblico interesse sottese ai concorsi e ai relativi
adempimenti.

Avvertenze finali

2. I medesimi dati possono essere comunicati esclusivamente ad
amministrazioni o enti pubblici interessati allo svolgimento del concorso o della posizione giuridico-economica dei candidati.
3. I dati sanitari acquisiti potranno essere trattati dall’Amministrazione della pubblica sicurezza ovvero oggetto di comunicazione ad altre
amministrazioni pubbliche competenti all’adozione di conseguenziali
provvedimenti, in conformità alle norme dell’ordinamento interno o al
diritto dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 e dell’art. 2-ter, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. Si applicano le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679,
nonché del decreto legislativo n. 196 del 2003. Ogni candidato può
esercitare, in merito ai propri dati personali, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi previsti rispettivamente
dagli articoli da 15 a 21 del citato regolamento (UE) 2016/679, nei
confronti del Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica
sicurezza, Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del
personale della Polizia di Stato, con sede in Roma, via del Castro
Pretorio n. 5.

1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» ulteriori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando
di concorso sono pubblicati sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it
2. Il presente decreto ed i suoi allegati, che ne costituiscono
parte integrante del presente bando, sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
3. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente, secondo
le modalità di cui al Codice del processo amministrativo di cui al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive
modificazioni, entro il termine, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data della pubblicazione del presente
provvedimento.
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Roma, 16 marzo 2022
Il Capo della Polizia
Direttore generale della
pubblica sicurezza
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ALL. 1



Certificato anamnestico da compilare a cura dell’interessato e del medico di fiducia
(ex art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
(Cognome)

(Nome)

Nato/a _________________________________________________ (____)
(Comune)

il ___/___/______

(Provincia)

(giorno/mese/anno)

residente in ________________________________________ (____)
(Comune)

(Provincia)

Via/Piazza _____________________________________ n. ____ Tel. ______________________
DICHIARA
in relazione agli stati patologici di seguito elencati

(barrare la voce interessata)

Sussistono patologie dell’apparato cardiocircolatorio?
Se SI quali? __________________________________________________

NO

SI

Sussiste diabete?
Se SI specificare trattamento _____________________________________

NO

SI

Sussistono patologie della tiroide/surreni/pancreas, ipofisi?
Se SI quali? ___________________________________________________

NO

SI

Sussistono turbe e/o patologie psichiche già note?
Se SI quali? ___________________________________________________

NO

SI

Soffre di Patologie neurologiche?
Se SI quali? ___________________________________________________

NO

SI

Ha mai avuto crisi epilettiche (o convulsioni)?
Se SI indicare la data dell’ultima crisi e la terapia
eseguita _______________________________________________________

NO

SI

Assume (o ha assunto) farmaci psicotropi (ad es. antidepressivi,
tranquillanti, barbiturici, ecc.)?
Se SI quali? ____________________________________________________

NO

SI

Fa uso o ha mai fatto uso di sostanze stupefacenti?
Se SI di che tipo? ________________________________________________

NO

SI

Sussistono malattie del sangue?
NO
Se SI quali? _____________________________________________________

SI

Sussistono malattie dell’apparato urogenitale?
NO
Se SI quali? _____________________________________________________

SI

Sussistono malattie dell’apparato visivo?
NO
Se SI quali? _____________________________________________________

SI

Elencare altre malattie, interventi chirurgici, lesioni, traumi sofferti in passato non indicati
nelle voci sopra riportate:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Data __/__/____
Il Medico di fiducia

Firma dell’interessato/a

(firma, timbro, codice regionale)
___________________________________

_______________________________________
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Ampliamento di cinquecento posti del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di mille allievi vice ispettori della
Polizia di Stato.
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante l’ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta
funzioni di polizia;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2018, recante l’autorizzazione alle assunzioni a tempo indeterminato nelle
Forze di polizia ad ordinamento civile e militare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 settembre 2019, recante l’autorizzazione alle assunzioni a tempo indeterminato nelle
Forze di polizia ad ordinamento civile e militare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2020, recante l’autorizzazione alle assunzioni a tempo indeterminato
nelle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 novembre 2021, recante l’autorizzazione alle assunzioni a tempo indeterminato
nelle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare;
Visto il decreto del Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza del 23 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 100 del 29 dicembre 2020, con cui è stato indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di mille allievi vice ispettori della Polizia di
Stato, di cui complessivi trecentotrentaquattro già appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato;
Preso atto che gli atti sopra citati consentono nel complesso l’assunzione di milleventi vice ispettori della Polizia di Stato;
Ritenuto opportuno, in ossequio ai principi di economicità e celerità dell’azione amministrativa, di procedere all’ampliamento dei posti messi
a bando con il decreto del Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza del 23 dicembre 2020;
Considerato di dovere ampliare il numero dei posti del predetto concorso a millecinquecento unità, di cui complessive cinquecento riservate
ai ruoli della Polizia di Stato;
Decreta:
Art. 1.
Rideterminazione dei posti a concorso
1. I posti per allievo vice ispettore della Polizia di Stato da conferire con il concorso pubblico, per esami, indetto con decreto del Capo della
Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza del 23 dicembre 2020, sono aumentati da mille a millecinquecento unità.
2. I suddetti millecinquecento posti, fermo restando il possesso degli altri requisiti prescritti, sono assoggettati a riserve così articolate:
A) la riserva di centosessantasette posti per i candidati appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in possesso del prescritto titolo di studio, di cui
all’art. 1, comma 2, del bando, è rideterminata in duecentocinquanta posti;
B) la riserva di centosessantasette posti per i candidati appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo
servizio alla data del bando in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del bando, di cui all’art. 1, comma 2, del bando stesso, è rideterminata in
duecentocinquanta posti;
C) la riserva di tre posti per i candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752, prevista dall’art. 2, comma 1, lettera a), del bando, è rideterminata in cinque posti;
D) la riserva di cinquanta posti prevista per il coniuge e i figli superstiti, oppure i parenti in linea collaterale di secondo grado, se unici
superstiti, del personale delle Forze armate o delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei prescritti requisiti,
di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), del bando, è rideterminata in settantacinque posti;
E) la riserva di venti posti per gli ufficiali che hanno terminato senza demerito la ferma biennale, di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), del
bando, è rideterminata in trenta posti;
F) la riserva di dieci posti per coloro che hanno conseguito il diploma di maturità presso il centro studi di Fermo, di cui all’art. 2, comma 1,
lettera c), del bando, è rideterminata in quindici posti.
3. I posti riservati non coperti per mancanza di vincitori sono conferiti, secondo l’ordine di graduatoria, ai candidati idonei.
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente, secondo
le modalità di cui al codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive
modificazioni, entro il termine, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data della pubblicazione del presente
provvedimento.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 16 marzo 2022
Il Capo della Polizia
Direttore generale della pubblica sicurezza
GIANNINI
22E03686
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ENTI PUBBLICI
AGENZIA REGIONALE EMERGENZA
URGENZA DI MILANO
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
di struttura complessa AAT, Disciplina di anestesia e
rianimazione.
È indetto avviso di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico quinquennale per la copertura di un posto di direttore di struttura
complessa AAT.
Disciplina di anestesia e rianimazione.
La struttura complessa articolazione territoriale dell’Agenzia
(AAT) si configura, all’interno dell’organizzazione del Dipartimento
sanitario, come un’articolazione atta a garantire, in attuazione della
mission dell’Agenzia, l’organizzazione e il funzionamento del soccorso extraospedaliero di emergenza urgenza. La SC ha il compito
di sviluppare la progettazione e dirigere la gestione sul territorio
regionale della risposta sanitaria erogata dalle équipe e dei mezzi di
soccorso.
La Struttura coordina le AAT regionali assicurando la collaborazione e le sinergie tra di esse e tra queste e le SOREU; svolge altresì un
ruolo di collegamento tra AREU e gli Enti del Servizio sanitario regionale impegnati nel servizio sanitario di emergenza urgenza; pianifica e
coordina l’attività dei controlli in relazione alle funzioni attribuite alle
AAT.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti scade alle ore 24,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Il testo del bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia del 2 marzo 2022.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi alla S.C.
G.S.R.U. di AREU – via Campani n. 6 - Milano - tel. 0267129056-57orario al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 12.00 o
visitare il sito internet www.areu.lombardia.it

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore
tecnico professionale, informatico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
Si rende noto che sul sito istituzionale dell’ente http://www.
arpa.piemonte.it/ nella sezione Lavora con noi/Concorsi, è stata pubblicata la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
e a tempo pieno, di due collaboratori tecnico professionale, categoria
D, (informatico), indetto con determinazione n. 628 del 27 luglio
2020, pubblicato per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 68 del
1° settembre 2020, approvata con determinazione dirigenziale n. 81
dell’8 febbraio 2022.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
22E03141

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE
DI VENEZIA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario incaricato di 1° livello, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area progetti, per i Porti di
Venezia e Chioggia.
Si avvisa che l’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale - Porti di Venezia e Chioggia ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di un funzionario incaricato di
1° livello da assegnare all’area progetti da assumere con un contratto di
lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato. I candidati devono
possedere uno dei seguenti titoli di studio:

22E03051

laurea del vecchio ordinamento (DL) in ingegneria civile;
laurea specialistica (LS) appartenente alla classe 28/S - Ingegneria civile;

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE DEL PIEMONTE
Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di sei posti di collaboratore tecnico professionale, geologo, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si rende noto che sul sito istituzionale dell’ente http://www.
arpa.piemonte.it/ nella sezione Lavora con noi/Concorsi, è stata pubblicata la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno, di sei collaboratore tecnico professionale categoria D (Geologo), di cui alla determinazione di indizione n. 627
del 27 luglio 2020, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 68 del 1° settembre 2020 rettificata con determinazione n. 658 del
7 agosto 2020, approvata con determinazione n. 1403 del 29 dicembre 2021.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
22E03140

laurea magistrale (LM) appartenente a una delle seguenti classi:
LM-23 - Ingegneria civile, LM-24 - Ingegneria dei sistemi edilizi o
LM-26 - Ingegneria della sicurezza.
I candidati, inoltre, devono avere un’esperienza lavorativa di
almeno cinque anni nella progettazione, direzioni lavori o direzione di
cantiere per opere infrastrutturali. Non saranno computati i periodi di
stage.
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta
secondo lo schema previsto nell’avviso di selezione e pervenire all’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale - Porti di
Venezia e Chioggia entro e non oltre il 22 aprile 2022, a pena di esclusione. A tal fine faranno fede esclusivamente la data e l’orario apposti
dall’ufficio protocollo.
Eventuali informazioni possono essere richieste all’area amministrazione del personale allo 041/5334258 - 78 o via e-mail all’indirizzo:
adspmas.selezioni@port.venice.it
L’avviso di selezione integrale è disponibile nel sito www.port.
venice.it nella sezione «Autorità di sistema portuale - Amministrazione
trasparente» - categoria «Bandi di concorso».
22E03052
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CAMERA DI COMMERCIO
DI CAGLIARI-ORISTANO
Indizione degli esami per l’abilitazione all’attività di mediatore marittimo ordinario e per l’iscrizione nella sezione
speciale del ruolo mediatori marittimi.
Con determinazione dirigenziale è indetta, presso la Camera di
commercio di Cagliari-Oristano, la sessione esami anno 2022 per il
conseguimento dell’abilitazione all’esercizio dell’attività di mediazione marittima ordinaria (mediatore non abilitato a esercitare anche
pubblici uffici) e per l’iscrizione nella sezione speciale del vigente
ruolo mediatori marittimi, abilitante all’esercizio dell’attività di
pubblico mediatore (art. 9 e 10, legge n. 468 del 12 marzo 1978),
(mediatore abilitato anche all’esercizio di pubblici uffici) ai sensi delle
seguenti disposizioni legislative: legge 12 marzo 1968, n. 478; decreto
ministeriale 10 dicembre 1968; decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1973, n. 66; decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59;
circolari MISE nn. 3635/C del 6 maggio 2010 e 3637/C del 10 agosto
2010; legge 122 del 30 luglio 2010, decreto legislativo 6 agosto 2012
n. 147.
La sessione 2022 prevede lo svolgimento di tre sessioni d’esame
che saranno organizzate, a fronte della presentazione di domande
d’esame, nei mesi di maggio - settembre e dicembre dell’anno solare
2022.
Le domande d’esame dovranno pervenire, per partecipare a ciascuna delle sessioni previste, entro il giorno primo del mese di aprile,
entro il giorno primo del mese di settembre e entro il giorno primo del
mese di dicembre, con le seguenti modalità:
via PEC all’indirizzo: cciaa@pec.caor.camcom.it - In tal caso
è obbligo del richiedente depositare la domanda cartacea originale in
bollo, completa di tutti gli allegati richiesti, entro la data di svolgimento
dell’esame;
all’ ufficio protocollo di una delle due sedi camerali: a Cagliari
nel largo Carlo Felice n. 72 e a Oristano nella via Carducci n. 25;
via posta raccomandata a/r, entro i termini per ciascuna sessione,
verificabile dal timbro postale all’indirizzo: Camera di commercio di
Cagliari-Oristano, largo Carlo Felice n. 72 - 09124 Cagliari.
È fatto obbligo ai candidati di conservare la propria ricevuta di protocollo di ricevimento della domanda d’esame e memorizzare il numero
di protocollo necessario al candidato per verificare esiti e convocazioni.
Eventuali richieste relative al numero di protocollo dovranno
essere inviate all’indirizzo protocollo@caor.camcom.it
Le domande pervenute oltre la scadenza indicata saranno rinviate,
d’ufficio, alla Sessione d’esame successiva con relativa comunicazione
all’interessato.
Eventuali variazioni rispetto alla programmazione annuale di cui al
presente bando saranno pubblicate su sito della Camera di commercio
di Cagliari-Oristano e ne sarà data tempestiva comunicazione scritta ai
candidati che abbiano presentato domanda.
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titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado conseguito al termine di un ciclo di studi quinquennale
rilasciato da un istituto d’istruzione secondaria superiore, pubblico o
legalmente riconosciuto dall’ordinamento italiano.
È prevista la riserva del 50% dei posti a favore delle persone con
disabilità ai sensi dell’art. 1 della legge n. 68/1999.
categoria C – posizione economica C1;
un posto - profilo professionale di assistente per i servizi amministrativi e di supporto;
titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado in amministrazione, finanza e marketing, oppure in
sistemi informativi aziendali oppure diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di ragioniere e perito commerciale conseguito al termine
di un ciclo di studi quinquennale rilasciato da un istituto d’istruzione
secondaria superiore, pubblico o legalmente riconosciuto dall’ordinamento italiano.
categoria C – posizione economica C1;
un posto - profilo professionale di assistente per i servizi amministrativi e di supporto;
titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado in costruzioni, ambiente e territorio oppure diploma di
istruzione secondaria di secondo grado di geometra conseguito al termine di un ciclo di studi quinquennale rilasciato da un istituto d’istruzione secondaria superiore, pubblico o legalmente riconosciuto dall’ordinamento italiano.
Le domande di partecipazione ai concorsi devono essere presentate esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico
di identità digitale (SPID), mediante la compilazione di apposito format accessibile da un link pubblicato sul sito internet della Camera di
cmmercio Venezia Giulia che rinvia alla piattaforma telematica , entro
le ore 23,59 del trentesimo giorno consecutivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», sul sito internet
della Camera di Commercio Venezia Giulia all’indirizzo http://www.
vg.camcom.it - nella sezione bandi di concorso.
I bandi possono essere scaricati dal sito internet camerale all’indirizzo: http://www.vg.camcom.it
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio risorse
umane della Camera di commercio industria artigianato agricoltura
Venezia Giulia - sede di Gorizia via Crispi n. 10 ai numeri di tel. 0481
384240 0481 384257 – dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30
e il lunedì e mercoledì pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 17,00.
22E03049

COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
Concorso pubblico per la copertura di cinque posti di consigliere, area manageriale e alte professionalità, profilo
Science, Technology, Engineering and Mathematics, per
la sede di Roma. (Delibera n. 22188 - Cod. 180/22).

22E03054

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA
VENEZIA GIULIA DI TRIESTE GORIZIA

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di tre posti di
categoria C, vari profili professionali, a tempo indeterminato e pieno, con talune riserve.
La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura
Venezia Giulia bandisce i seguenti concorsi pubblici per esami per
assunzioni a tempo indeterminato e pieno in prova:
categoria C – posizione economica C1;
un posto - profilo professionale di assistente per i servizi primari
alle imprese e al territorio;

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il regolamento del personale della Consob, adottato dalla
commissione con delibera n. 21621 del 10 dicembre 2020, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 marzo
2021;
Visto il regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento della Consob, adottato dalla commissione con delibera n. 8674
del 17 novembre 1994, resa esecutiva con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 25 novembre 1994 e le successive modificazioni ed integrazioni;
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Vista la delibera n. 22015 del 29 settembre 2021, recante «Pianta
organica per l’anno 2021 - Destinazione di posti per assunzione di
personale»;
Preso atto che nella citata delibera n. 22015 del 29 settembre 2021
è prevista, tra l’altro, l’assunzione di personale nel segmento professionale di consigliere con profilo «STEM» (Science, technology, engineering and mathematics), mediante concorso pubblico;
Avuto riguardo alle esigenze di servizio e, in particolare, alle necessità di personale da inquadrare nel segmento professionale di consigliere;
Vista la convenzione quadro in materia di procedure concorsuali
per il reclutamento del personale delle autorità indipendenti stipulata ai
sensi dell’art. 22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e considerato che, esperita
la consultazione prevista dall’art. 2 della citata convenzione, nessuna
delle autorità firmatarie ha aderito alla procedura concorsuale di cui
alla presente delibera;
Delibera:
È approvato l’unito bando di concorso pubblico per l’assunzione
di cinque laureati nel segmento professionale di consigliere [profilo «STEM» - Science, technology, engineering and mathematics]
nell’Area manageriale e alte professionalità del personale di ruolo, da
destinare alla sede di Roma.
La commissione esaminatrice del concorso pubblico in argomento,
anche in forme di composizione diverse da quelle previste dall’art. 10,
comma 3, della I parte del regolamento del personale citato nelle premesse, saranno nominate dal Presidente con successivo provvedimento.
La presente delibera sarà pubblicata nel Bollettino della Consob e
nella «Gazzetta Ufficiale della Repubblica».
Roma, 2 febbraio 2022
Il Presidente: SAVONA
Concorso pubblico per l’assunzione di cinque laureati [profilo
STEM - Science, technology, engineering and mathematics] nel
segmento professionale di consigliere nell’area manageriale e alte
professionalità del personale di ruolo della commissione nazionale
per le società e la borsa, da destinare alla sede di Roma [cod.
«180/22»]

Art. 1.

Requisiti di partecipazione e di assunzione
1. È indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di cinque consiglieri nell’area manageriale e alte professionalità del personale di ruolo della Consob con profilo STEM (Science,
technology, Engineering and Mathematics), da destinare alla sede di
Roma.
2. Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) laurea magistrale (LM) ex decreto ministeriale 22 ottobre
2004, n. 270, conseguita con un punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti classi:
ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27); ingegneria elettronica (LM-29); ingegneria informatica (LM-32); ingegneria dell’automazione (LM-25); informatica (LM-18); sicurezza informatica (LM-66);
matematica (LM-40); fisica (LM-17); scienze statistiche (LM-82); tecniche
e metodi per la società dell’informazione (LM-91); altra laurea equiparata
ad uno dei suddetti titoli ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009;
ovvero
laurea specialistica (LS) ex decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509, conseguita con un punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti classi:
ingegneria delle telecomunicazioni (30/S); ingegneria elettronica (32/S); ingegneria informatica (35/S); ingegneria dell’automazione
(29/S); informatica (23/S); matematica (45/S); fisica (20/S); statistica
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per la ricerca sperimentale (92/S); tecniche e metodi per la società
dell’informazione (100/S); altra laurea equiparata ad uno dei suddetti
titoli ai sensi del decreto Interministeriale 9 luglio 2009;
ovvero
laurea «vecchio ordinamento», conseguita con un punteggio di
almeno 105/110 o votazione equivalente, in ingegneria delle telecomunicazioni; ingegneria elettronica; ingegneria informatica; informatica;
scienze dell’informazione; matematica; fisica; statistica; altra laurea ad
esse equiparata o equipollente per legge.
È consentita la partecipazione ai possessori di titoli di studio
conseguiti all’estero o di titoli esteri conseguiti in Italia con votazione
corrispondente a quella richiesta (almeno 105/110), riconosciuti equivalenti secondo la vigente normativa, ad uno dei titoli sopra indicati ai fini
della partecipazione ai pubblici concorsi. La richiesta di riconoscimento
dell’equivalenza del titolo e del voto deve essere presentata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica
- entro il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
al concorso;
b) documentabile esperienza lavorativa non inferiore a cinque
anni maturata nel settore ICT, di cui almeno tre anni in uno o più dei
seguenti campi:
data science (SAS, ETL, data processing, database programming e data analytics);
gestione dei dati e di DB complessi e utilizzo di query SQL;
applicazione di tecniche avanzate di analisi dei dati;
trattazione di big data, preferibilmente basati su DB NoSQL;
sviluppo di full machine learning lifecycle;
sviluppo di applicazioni nel settore delle tecnologie emergenti
con particolare riferimento alle distributed ledger technologies;
sviluppo di applicazioni integrate con smart contracts;
governance e gestione delle infrastrutture distribuite
DLT/Blockchain;
sviluppo di applicazioni basate su algoritmi di machine
learning;
tecniche di machine learning (clustering, decision tree learning, artificial neural networks);
frameworks di deep learning (ad esempio: PyTorch, TensorFlow, Theano) e Phyton;
architetture a microservizi: docker, kubernetes;
sviluppo di algoritmi di AI e di applicazione degli stessi su
sistemi dati a larga scala;
metodologie DevOps;
gestione sistemi di sicurezza ICT nella pubblica
amministrazione;
progettazione di sistemi di sicurezza cibernetica.
Per il raggiungimento dei requisiti temporali sopra indicati
potranno essere cumulati rapporti di lavoro di durata non inferiore a sei
mesi interi ciascuno;
c) età non inferiore agli anni 18;
d) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione
europea ovvero altra cittadinanza secondo quanto previsto dall’art. 38
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
e) idoneità fisica alle mansioni;
f) godimento dei diritti civili e politici;
g) non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni
da espletare nell’Istituto;
h) adeguata conoscenza della lingua italiana.
3. I requisiti indicati al precedente comma 2, lettera a), lettera b)
e lettera c) devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;
l’equivalenza del titolo di studio e gli altri requisiti devono essere posseduti alla data di assunzione; la conoscenza della lingua italiana viene
verificata durante le prove del concorso.
4. I requisiti richiesti dal presente bando potranno essere verificati
dalla Consob in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento
delle prove di concorso e all’eventuale assunzione.
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5. La Consob dispone l’esclusione dal concorso, non dà seguito
all’assunzione ovvero procede alla risoluzione del rapporto d’impiego di coloro che risultino sprovvisti di uno o più dei requisiti previsti dal bando ovvero dei titoli dichiarati ai fini della preselezione
per titoli di cui al successivo art. 3 ovvero ancora dei titoli di cui al
successivo art. 6. Le eventuali difformità riscontrate rispetto a quanto
dichiarato o documentato dagli interessati sono segnalate all’Autorità
giudiziaria.
Art. 2.

Domanda di partecipazione e termine per la presentazione
1. La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio delle ore 18,00 (ora italiana) del giorno 21 aprile 2022, utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito internet della
Consob all’indirizzo https://www.consob.it/Candidature/ - Non sono
ammesse altre forme di presentazione della domanda di partecipazione
al concorso.
2. La data di presentazione della domanda è attestata dal sistema
informatico che, allo scadere del termine finale di cui al precedente
comma, non consentirà più l’accesso e l’invio della domanda. Se un
candidato avanza più di una domanda di partecipazione al concorso
viene presa in considerazione l’ultima domanda presentata in ordine di
tempo. A tal fine, fa fede la data di presentazione della domanda registrata dal sistema informatico.
3. Non sono tenute in considerazione e comportano quindi l’esclusione dal concorso le candidature dalle quali risulti il mancato possesso
di uno o più requisiti prescritti per la partecipazione al concorso.
4. La Consob comunica formalmente agli interessati il provvedimento di esclusione.
5. I candidati devono indicare nella domanda un indirizzo al quale
la Consob invierà le comunicazioni inerenti al concorso, con l’eccezione di quelle da effettuarsi tramite pubblicazione sul sito internet
della Consob. Eventuali variazioni dei recapiti indicati nella domanda
di partecipazione al concorso (indirizzi, caselle di posta elettronica,
numeri di telefono) intervenute successivamente alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande dovranno essere tempestivamente comunicate all’indirizzo di posta elettronica concorso.stem@
consob.it
6. La Consob non assume alcuna responsabilità per il mancato o ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati che
sia da imputare a disguidi postali o telematici, all’indicazione nella
domanda on-line di recapiti errati o incompleti ovvero a omessa o
tardiva segnalazione da parte del candidato del cambiamento dei
recapiti stessi.
7. Il giorno della prova scritta i candidati, previa esibizione di un
documento di identità e di fotocopia dello stesso (cfr. art. 7), dovranno
confermare il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda
di partecipazione mediante sottoscrizione di una specifica dichiarazione. Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa), con ogni conseguenza anche di ordine
penale in caso di dichiarazione mendace e applicazione delle sanzioni
previste dall’art. 76 del predetto decreto.
8. I candidati che ritengono di avere titolo, in relazione alla specifica condizione di disabilità, a tempi aggiuntivi e/o ad ausili per lo
svolgimento delle prove (ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/1992
e dell’art. 16, comma 1, della legge n. 68/1999) devono farne espressa
richiesta nella domanda di partecipazione. Detto titolo andrà opportunamente documentato ed esplicitato con apposita dichiarazione resa
dalla commissione medico-legale dell’ASL di competenza o da equivalente struttura pubblica. Detta dichiarazione dovrà contenere esplicito
riferimento alle limitazioni che l’handicap determina in funzione delle
prove d’esame. La concessione e l’assegnazione di tempi aggiuntivi
e/o ausili sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione
esaminatrice sulla base della documentazione esibita e sull’esame obiettivo di ogni specifico caso. I tempi aggiuntivi non potranno, comunque,
eccedere il 50 per cento del tempo assegnato per le prove. I candidati

4a Serie speciale - n. 23

ammessi alla prova scritta dovranno inviare la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap (in formato PDF) a
mezzo posta elettronica esclusivamente all’indirizzo concorso.stem@
consob.it entro il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dei risultati della preselezione per titoli di cui al successivo art. 3.
9. Eventuali limitazioni fisiche sopravvenute successivamente al
termine previsto al precedente comma e fino al giorno di svolgimento
della prova, che potrebbero comportare la concessione di tempi aggiuntivi e/o ausili, dovranno essere documentate con certificazione medica
che sarà valutata dalla commissione esaminatrice, la cui decisione resta
insindacabile e inoppugnabile.
10. Qualora la Consob riscontri, anche successivamente, la non
veridicità di quanto dichiarato, disporrà l’esclusione dal concorso, non
darà seguito all’assunzione o procederà alla risoluzione del rapporto di
impiego eventualmente instaurato.
Art. 3.

Preselezione per titoli
1. Nell’eventualità in cui pervenga un numero di domande di partecipazione superiore alle centocinquanta unità la Consob, al fine di assicurare l’efficacia e la celerità della procedura selettiva, procederà ad una
preselezione per titoli delle candidature per individuare centocinquanta
candidati da ammettere alla prova scritta di cui al successivo art. 6. A
tal fine la Consob provvederà alla formazione di una graduatoria preliminare, redatta sommando i punteggi attribuiti ai seguenti titoli, che
devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso:
a) titolo di studio indicato per la partecipazione al concorso [ex
art. 1, comma 2, lettera a)] con le seguenti votazioni (o equivalenti):
110/110 e lode punti 3.00;
110/110 punti 2.50;
109/110 punti 2.00;
108/110 punti 1.50;
107/110 punti 1.00;
106/110 punti 0.50;
105/110 punti 0.00;
b) dottorato di ricerca nelle discipline Science, technology, engineering and mathematics: punti 2.00;
c) master universitario di II livello, di durata almeno biennale,
nelle discipline Science, technology, engineering and mathematics:
punti 1.50;
d) abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere: punti
1.50.
2. Ai fini della determinazione del punteggio sarà preso in considerazione un solo titolo per ciascuna delle sopra indicate categorie.
3. Sono convocati a sostenere la prova scritta di cui al successivo
art. 6 i candidati classificatisi nelle prime centocinquanta posizioni della
graduatoria, nonché gli eventuali ex aequo nelle ultime posizioni utili
della graduatoria.
4. Nella graduatoria preliminare i candidati saranno classificati in
ordine decrescente in base al punteggio complessivo calcolato unicamente in relazione a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione.
Non saranno presi in considerazione e non verranno, quindi, valutati i
titoli non dichiarati nella predetta domanda.
5. Il punteggio conseguito nella preselezione per titoli di cui al presente articolo non concorre alla formazione del punteggio complessivo
utile ai fini della graduatoria di merito del concorso (cfr. art. 8).
6. Il risultato conseguito da ciascun candidato nella preselezione
per titoli, con l’indicazione dell’eventuale ammissione alla prova scritta,
sarà pubblicato esclusivamente sul sito internet della Consob http://
www.consob.it/ - Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni
effetto di legge.
7. La data ed il luogo di svolgimento della prova scritta, saranno
pubblicati esclusivamente sul sito internet della Consob http://www.
consob.it/ almeno quindici giorni prima della data fissata per la medesima prova scritta. Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni
effetto di legge.

— 16 —

22-3-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

8. L’ammissione alle prove avviene con la più ampia riserva in
ordine al possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando e
dei titoli dichiarati ai fini della preselezione per titoli.
Art. 4.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice sarà nominata dal Presidente della
Consob con successivo provvedimento, ai sensi dell’art. 10, comma 3,
della I parte del regolamento del personale della Consob. La commissione potrà effettuare riunioni mediante sistemi di audio o video
conferenza.
Art. 5.
Convocazioni
1. Tutte le informazioni circa il luogo e il calendario delle prove
saranno pubblicate sul sito internet della Consob http://www.consob.it/
- Tali pubblicazioni assumono valore di notifica ad ogni effetto di legge.
2. La Consob non assume responsabilità in ordine alla diffusione di
informazioni inesatte da parte di fonti non autorizzate.
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10. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli è fissato in 5 punti.
Il titolo che sarà valutato dalla commissione esaminatrice è il seguente:
documentabile esperienza lavorativa ulteriore rispetto a quella
di minima di tre anni di cui al precedente art. 1, comma 2, lettera b). A
tal fine saranno valutati rapporti di lavoro di durata non inferiore a sei
mesi interi ciascuno.
11. La prova orale, finalizzata all’accertamento delle cognizioni
e dei requisiti tecnico-professionali necessari all’espletamento delle
mansioni proprie del segmento professionale da conferire, è articolata
secondo quanto indicato nell’allegato n. 1 al presente bando.
12. Il colloquio in lingua inglese - finalizzato all’accertamento
della conoscenza della lingua ad un livello almeno pari a intermediate
- consiste nella lettura e nel commento di un brano, nonché in una conversazione anche su argomenti di attualità.
13. La prova orale viene valutata con l’attribuzione di un punteggio massimo di 60 punti ed è superata dai candidati che conseguono una
votazione di almeno 36 punti. La conoscenza della lingua inglese ad un
livello pari o superiore a intermediate è valutata con l’attribuzione di
un punteggio fino a punti 5; nel caso in cui la conoscenza della lingua
inglese sia valutata ad un livello inferiore a intermediate, è attribuito
un punteggio pari a zero ed il candidato è dichiarato non idoneo ai fini
della procedura concorsuale. Il risultato conseguito da ciascun candidato nella prova orale e nel colloquio in lingua inglese è reso disponibile
esclusivamente sul citato sito internet della Consob. Tale pubblicazione
assume valore di notifica ad ogni effetto di legge.
Art. 7.

Art. 6.
Svolgimento del concorso

Adempimenti per la partecipazione alle prove

1. Il concorso è articolato:
in una prova scritta;
nella valutazione dei titoli;
in una prova orale;
in un colloquio in lingua inglese.
2. Le prove del concorso riguarderanno le materie indicate nell’allegato n. 1 al presente bando e si svolgeranno presso la città di Roma
o comuni limitrofi.
3. La prova scritta prevede lo svolgimento di due tracce scelte dal
candidato tra un insieme proposto dalla commissione - che potranno
avere per oggetto l’esame di un caso pratico - concernenti le materie
indicate nell’allegato n. 1 al presente bando. La durata complessiva
della prova scritta sarà stabilita dalla commissione fino a un massimo
di sei ore. Nella valutazione degli elaborati la commissione verifica: le
conoscenze tecniche, la capacità di sintesi, l’attinenza alla traccia, la
chiarezza espositiva e la capacità di argomentare.
4. Durante lo svolgimento della prova scritta non è consentito
comunicare con altri candidati, né utilizzare carta, appunti, telefoni cellulari, apparecchiature elettroniche di ogni tipo.
5. La prova scritta è corretta in forma anonima. Sono valutate
esclusivamente le prove dei candidati che abbiano svolto tutte le tracce
previste. Le tracce sono valutate fino a un massimo di 30 punti ciascuna.
Sono ammessi a sostenere la prova orale e il colloquio in lingua inglese
i candidati che abbiano riportato, in ciascuna delle tracce svolte, una
votazione non inferiore a 18 punti.
6. L’esito della prova scritta è reso disponibile esclusivamente sul
sito internet della Consob. Tale pubblicazione assume valore di notifica
ad ogni effetto di legge.
7. Ai candidati che abbiano superato la prova scritta è comunicata,
con le modalità indicate al precedente comma e con almeno venti giorni
di anticipo, la convocazione alla prova orale e al colloquio in lingua
inglese, che si svolgeranno a Roma.
8. La commissione esaminatrice determina preliminarmente per la
categoria di titoli indicata al successivo comma 10, i criteri per l’attribuzione del relativo punteggio.
9. La commissione esaminatrice, prima della correzione della
prova scritta, effettua la valutazione dei titoli dichiarati dai candidati
nella domanda di partecipazione al concorso, secondo i criteri di cui al
precedente comma; il risultato della valutazione dei titoli è reso noto ai
candidati prima dell’effettuazione della prova orale.

1. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di carta
di identità ovvero di uno dei documenti di riconoscimento previsti
dall’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
nonché di fotocopia dello stesso. I cittadini di uno Stato estero [cfr.
art. 1, comma 2, lettera d)] devono essere muniti di un documento di
identità equivalente.
2. Il documento deve essere in corso di validità secondo le previsioni di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire alcuno
dei suddetti documenti.
3. I candidati sono altresì tenuti, durante tutte le fasi del concorso,
all’osservanza delle disposizioni nazionali e locali per la prevenzione e
protezione dal rischio di contagio da COVID-19, nonché all’osservanza
di quelle previste dalla Consob.
Art. 8.

Graduatoria finale
1. Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice
forma la graduatoria di merito, con l’indicazione dei punteggi conseguiti dai candidati. Il punteggio complessivo è dato dalla somma:
delle votazioni riportate nelle due tracce della prova scritta;
del punteggio relativo ai titoli posseduti;
della votazione riportata nella prova orale;
del punteggio riportato nel colloquio in lingua inglese.
2. La Consob forma la graduatoria finale del concorso in base alla
graduatoria di merito ed agli eventuali titoli di precedenza e preferenza
stabiliti da disposizioni di legge per essa vincolanti.
3. Fermo restando quanto disposto al precedente comma, qualora
due o più candidati risultino in graduatoria nella medesima posizione, è
preferito il candidato più giovane di età.
4. La Consob approva la graduatoria finale del concorso sotto
condizione dell’accertamento del possesso, da parte dei candidati, dei
requisiti per l’ammissione al concorso e all’impiego, dei titoli della preselezione indicati al precedente art. 3, dei titoli indicati al precedente
art. 6, nonché degli eventuali titoli di precedenza e preferenza e, conseguentemente, dichiara vincitori del concorso i primi classificati in detta
graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.
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5. La graduatoria del concorso sarà disponibile, dopo l’approvazione, sul sito internet della Consob. Dell’approvazione della graduatoria e della sua disponibilità nel sito sarà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
6. Le pubblicazioni nel sito internet della Consob, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - e le comunicazioni fornite ai candidati nel corso delle prove,
hanno valore di notifica a tutti gli effetti, nonché - per i candidati
ammessi - di formale convocazione alle prove d’esame.
7. La Consob si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria nel
termine di un anno dalla data di pubblicazione della stessa nel Bollettino
della Consob, per eventuali, sopravvenute esigenze di servizio.

rogato per altri centottanta giorni. Al termine di detto secondo periodo,
ove l’esito sia ancora sfavorevole e si tratti di prima assunzione, con
delibera della commissione è dichiarata la risoluzione del rapporto di
impiego. Ove si tratti di elemento già in servizio, è ricondotto all’inquadramento di provenienza e il periodo di prova è computato, a tutti gli
effetti, come servizio prestato nella precedente posizione.
8. In nessun caso sarà consentito avanzare domanda di trasferimento ad altra sede di servizio prima che siano trascorsi cinque anni
dalla data di assunzione.

Art. 9.

Trattamento dei dati personali

Adempimenti per l’assunzione
1. Ai fini dell’assunzione dovrà essere autocertificato il possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso e di assunzione, secondo
le modalità previste nel decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000. Per la verifica del possesso del requisito di cui al precedente art. 1, comma 2, lettera g) (compatibilità con le funzioni da
espletare nell’Istituto), sarà richiesto di rendere dichiarazioni relative
all’eventuale sussistenza di condanne penali, di sentenze di applicazione della pena su richiesta, di sottoposizione a misure di sicurezza o
di carichi pendenti. Saranno oggetto di valutazione discrezionale tutte le
sentenze di condanna anche in caso di intervenuta prescrizione, provvedimento di amnistia, indulto, perdono giudiziale, riabilitazione, sospensione della pena, beneficio della non menzione nonché i procedimenti
penali pendenti.
2. La Consob ha facoltà di sottoporre a visita medica preassuntiva,
attraverso il medico competente di cui all’art. 25 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, i candidati da assumere, per verificare il possesso
del requisito di cui al precedente art. 1, comma 2, lettera e).
Art. 10.

Nomina e assegnazione
1. I candidati da assumere sono nominati consiglieri in prova
nell’area manageriale e alte professionalità del personale di ruolo della
Consob, per la durata di centottanta giorni, con diritto al trattamento
economico del segmento professionale di consigliere, primo livello stipendiale, e assegnati alla sede di Roma.
2. Le informazioni circa le mansioni e i compiti propri del segmento professionale di consigliere sono disponibili nel regolamento del
personale della Consob - consultabile all’indirizzo http://www.consob.
it/web/area-pubblica/consob
3. L’accettazione della nomina in prova non può essere in alcun
modo condizionata.
4. Il rapporto di impiego di coloro che non sono in possesso della
cittadinanza italiana è regolato tenendo conto delle limitazioni di legge
in materia di accesso ai posti di lavoro presso gli enti pubblici.
5. In seguito al conferimento della nomina in prova, gli interessati
devono presentarsi presso la sede di assegnazione nella data che sarà
loro indicata. Eventuali proroghe, non superiori a trenta giorni (salvo
diverse previsioni normative vincolanti per la Consob), possono essere
concesse solo per giustificati e documentati motivi. Ai sensi dell’art. 10,
comma 14, della I parte del regolamento del personale della Consob gli
effetti economici della nomina decorrono in ogni caso dal giorno in cui
l’interessato assume servizio.
6. Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di giustificati motivi, non prendono servizio presso la sede di
lavoro nella data stabilita decadono dalla nomina, come previsto dalle
vigenti disposizioni del regolamento del personale della Consob.
7. Ai sensi dell’art. 13 della I parte del regolamento del personale,
al termine del periodo di prova, ove abbia ottenuto una valutazione
favorevole, il dipendente è nominato in ruolo con disposizione del direttore generale. Nell’ipotesi di esito sfavorevole, il periodo di prova è pro-

Art. 11.

1. Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di privacy si informa che i dati personali forniti dai candidati sono trattati,
anche in forma automatizzata, per le finalità di gestione del concorso.
Per i candidati che saranno assunti, il trattamento dei dati proseguirà per
le finalità inerenti alla gestione del rapporto di impiego.
2. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e di assunzione; in caso di rifiuto
di fornire i dati richiesti, la Consob procede all’esclusione dal concorso
ovvero non dà corso all’assunzione.
3. I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono trattati per l’adempimento degli obblighi previsti dalle leggi n. 104/1992
e n. 68/1999. I dati di cui all’art. 9 del presente bando sono trattati per
l’accertamento del requisito di assunzione della compatibilità dei comportamenti tenuti dagli interessati con le funzioni da espletare nell’Istituto, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari della Consob,
nonché per l’accertamento del requisito dell’idoneità fisica all’impiego,
previsto dall’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487.
4. I dati forniti possono essere comunicati ad altre amministrazioni
pubbliche ai fini di verifica di quanto dichiarato dai candidati o negli
altri casi previsti da leggi o regolamenti; possono essere comunicati
anche ai soggetti - in qualità di responsabili del trattamento - di cui la
Consob si avvale per particolari prestazioni professionali, consulenze
o servizi strettamente connessi con lo svolgimento del concorso (es.
attività di sorveglianza delle prove).
5. Dei dati personali possono venire a conoscenza i responsabili delle unità organizzative interessate dalla gestione del concorso e
dell’eventuale rapporto di impiego, nonché gli addetti degli uffici autorizzati al trattamento.
6. Agli interessati competono il diritto di accesso ai dati personali
e gli altri diritti riconosciuti dalla normativa (articoli 15-22 del GDPR)
quali il diritto di ottenere la rettifica o l’integrazione dei dati, il diritto
di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco di quelli trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi
in tutto o in parte, per motivi legittimi, al loro trattamento. Tali diritti
possono essere fatti valere nei confronti del titolare del trattamento:
Consob, Commissione nazionale per le società e la borsa, via G.B. Martini n. 3 - 00198 - Roma - posta elettronica certificata: consob@pec.
consob.it - e-mail: protocollo@consob.it
7. Il responsabile della protezione dei dati per la Consob può essere
contattato presso la Consob - e-mail: responsabileprotezionedati@consob.it
8. Per le violazioni della vigente disciplina in materia di privacy è
possibile rivolgersi, in qualità di Autorità di controllo, al Garante per la
protezione dei dati personali - Piazza Venezia n. 11 - Roma.
Art. 12.

Responsabile del procedimento
1. Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile pro tempore dell’Ufficio
gestione e formazione risorse, coordinato nell’ambito della Divisione
amministrazione. Eventuali sostituzioni del responsabile del procedimento saranno rese note attraverso il sito internet della Consob.
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ALLEGATO 1
[COD. «180/22»]

Selezione pubblica per la copertura di un posto di direttore
con profilo informatico, a tempo determinato, per la sede
di Roma. (Delibera n. 22189 - Cod. 185/22).
LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Prova scritta
Svolgimento di una traccia scelta dal candidato - tra tre proposte
dalla commissione - in materia di:
distributed ledger technology e cryptoasset:
architetture e infrastrutture di riferimento;
tecniche crittografiche applicabili con riferimento alla normativa europea (ad esempio Eidas);
algoritmi di consenso distribuito;
principali cryptoasset (ad esempio Bitcoin, Ethereum, ecc.):
caratteristiche e tecnologie;
smart contract.
Sicurezza dei sistemi informatici e delle reti:
processi risk management;
normativa NIS;
linee guida di sicurezza informatica (ad esempio misure
minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni);
ISO 27000 e 31000;
NIST Cyber security Framework;
perimetro di sicurezza cibernetica nazionale;
Enisa treath landscape.
Svolgimento di una traccia scelta dal candidato – tra tre proposte
dalla commissione – in materia di:
intelligenza artificiale:
problemi di classificazione e predizione;
elaborazione del linguaggio naturale;
modelli supervisionati e non supervisionati;
reti neurali e deep learning;
ricerca non informata ed euristica;
rappresentazione della conoscenza e ragionamento
automatico.
data science:
teorie e tecniche della probabilità, dell’analisi statistica
e dell’ottimizzazione per l’analisi, la gestione e il trattamento dei
dati;
teorie e tecniche di big data, analisi e gestione dei dati, protezione e sicurezza dei dati, machine learning e modellistica basata sui
dati;
data mining;
machine and deep learning;
technological infrastructures for data science;
business intelligence;
programming for data science (Phyton, R, SQL);
aspetti giuridici, etici, aziendali e sociali relativi a gestione,
trattamento, sicurezza, responsabilità, tutela della riservatezza, tutela
della proprietà intellettuale, e teoria linguistica e tecniche per l’analisi e
il trattamento di dati testuali e di parlato.
Prova orale e colloquio in lingua inglese
La prova orale verte su:
tutte le materie oggetto della prova scritta;
ordinamento e compiti istituzionali della Consob;
un colloquio in lingua inglese, consistente nella lettura e nel
commento di un brano, nonché in una conversazione che potrà vertere
anche su argomenti di attualità.
22E03313

4a Serie speciale - n. 23

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni
e integrazioni;
Visto il regolamento del personale della Consob, adottato dalla
Commissione con delibera n. 21621 del 10 dicembre 2020, resa esecutiva
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 marzo 2021;
Visto il regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento della Consob, adottato dalla Commissione con delibera n. 8674
del 17 novembre 1994, resa esecutiva con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 25 novembre 1994, e le successive modificazioni e integrazioni;
Vista la normativa generale dei contratti di lavoro subordinato a
tempo determinato, approvata con delibera n. 21933 del 30 giugno 2021;
Vista la delibera n. 22015 del 29 settembre 2021, recante «Pianta
organica per l’anno 2021 - Destinazione di posti per assunzione di
personale»;
Preso atto che nella citata delibera n. 22015 del 29 settembre 2021
è prevista, tra l’altro, l’assunzione di una risorsa in categoria contrattuale equiparata al segmento professionale di direttore, profilo informatico, da coprire mediante selezione pubblica;
Delibera:
È approvato l’unito avviso di selezione pubblica per l’assunzione,
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in categoria
contrattuale equiparata al segmento professionale di direttore, di una
risorsa con profilo informatico, da destinare alla sede di Roma.
La commissione esaminatrice della selezione in argomento sarà
nominata dal Presidente con successivo provvedimento.
La presente delibera sarà pubblicata nel Bollettino della Consob e
nella «Gazzetta Ufficiale della Repubblica».
Roma, 2 febbraio 2022
Il Presidente: SAVONA

ALLEGATO
AVVISO DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO
DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO
NELLA CATEGORIA CONTRATTUALE EQUIPARATA AL
SEGMENTO PROFESSIONALE DI DIRETTORE, DI UNA
RISORSA CON PROFILO INFORMATICO, DA DESTINARE
ALLA SEDE DI ROMA [Cod. «185/22»]

Art. 1.
Requisiti di partecipazione e di assunzione
1. È indetta una selezione pubblica finalizzata all’assunzione con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, della durata di cinque anni, rinnovabile una volta sola, nella categoria contrattuale equiparata al segmento professionale di direttore, di una risorsa con profilo
informatico, da destinare alla sede di Roma.
2. Per la partecipazione alla selezione è richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) laurea magistrale (LM) ex decreto ministeriale 22 ottobre
2004, n. 270, conseguita con un punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti classi:
ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27); ingegneria elettronica (LM-29); ingegneria informatica (LM-32); ingegneria dell’automazione (LM-25); informatica (LM-18); sicurezza informatica (LM-
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66); matematica (LM-40); fisica (LM-17); scienze statistiche (LM-82);
tecniche e metodi per la società dell’informazione (LM-91); altra laurea
equiparata ad uno dei suddetti titoli ai sensi del decreto interministeriale
9 luglio 2009;
ovvero
laurea specialistica (LS) ex decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509, conseguita con un punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti classi:
ingegneria delle telecomunicazioni (30/S); ingegneria elettronica (32/S); ingegneria informatica (35/S); ingegneria dell’automazione
(29/S); informatica (23/S); matematica (45/S); fisica (20/S); statistica
per la ricerca sperimentale (92/S); tecniche e metodi per la società
dell’informazione (100/S); altra laurea equiparata ad uno dei suddetti
titoli ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009;
ovvero
laurea «vecchio ordinamento», conseguita con un punteggio
di almeno 105/110 o votazione equivalente, in ingegneria delle telecomunicazioni; ingegneria elettronica; ingegneria informatica; informatica; scienze dell’informazione; matematica; fisica; statistica; ovvero
altra laurea ad esse equiparata o equipollente per legge.
È consentita la partecipazione ai possessori di titoli di studio conseguiti all’estero o di titoli esteri conseguiti in Italia con votazione corrispondente a quella richiesta (almeno 105/110), riconosciuti equivalenti
secondo la vigente normativa, ad uno dei titoli sopra indicati ai fini
della partecipazione ai pubblici concorsi. La richiesta di riconoscimento
dell’equivalenza del titolo e del voto deve essere presentata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica
- entro il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
alla selezione;
b) documentabile esperienza lavorativa non inferiore a dieci
anni maturata nel settore ICT, di cui almeno cinque anni maturata in
uno o più dei seguenti campi:
progettazione, gestione e valutazione di progetti ICT di grandi
dimensioni, nazionali ed europei, con particolare riguardo a quelli inerenti alle pubbliche amministrazioni quali autorità, ministeri, istituti,
agenzie;
mercato dei servizi e dei prodotti ICT;
contrattualistica pubblica, con particolare riferimento alla
contrattualistica per l’ICT e predisposizione e verifica della documentazione per gare e bandi ICT;
coordinamento di progetti ICT complessi basati su tecnologie
innovative;
ricerca ICT e progettazione per bandi dell’Unione europea;
partecipazione e coordinamento di gruppi di lavoro tecnici
internazionali;
intelligenza artificiale, Big Data, data science e gestione di
database complessi;
tecnologie emergenti con particolare riferimento alle Distributed ledger technologies;
progettazione e coordinamento di sistemi di sicurezza
cibernetica.
Per il raggiungimento dei menzionati requisiti temporali potranno
essere cumulati rapporti di lavoro di durata non inferiore a sei mesi
interi ciascuno;
c) età non inferiore agli anni diciotto;
d) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione
europea ovvero altra cittadinanza secondo quanto previsto dall’art. 38
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
e) idoneità fisica alle mansioni;
f) godimento dei diritti civili e politici;
g) non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni
da espletare nell’Istituto;
h) adeguata conoscenza della lingua italiana.
3. I requisiti indicati al precedente comma 2, lettera a), lettera b) e
lettera c) devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione;
l’equivalenza del titolo di studio e gli altri requisiti devono essere posseduti alla data di assunzione; la conoscenza della lingua italiana viene
verificata nel corso della selezione.
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4. I requisiti richiesti dal presente avviso potranno essere verificati
dalla Consob in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento
della prova della selezione e all’eventuale assunzione.
5. La Consob dispone l’esclusione dalla selezione, non dà seguito
all’assunzione ovvero procede alla risoluzione del rapporto d’impiego
di coloro che risultino sprovvisti di uno o più dei requisiti previsti
dall’avviso ovvero dei titoli dichiarati ai fini della valutazione di cui al
successivo art. 5. Le eventuali difformità riscontrate rispetto a quanto
dichiarato o documentato dagli interessati sono segnalate all’Autorità
giudiziaria.
Art. 2.
Domanda di partecipazione e termine per la presentazione
1. La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio delle ore 18.00 (ora italiana) del giorno 21 aprile 2022, utilizzando
esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito internet della Consob
all’indirizzo https://www.consob.it/Candidature/ Non sono ammesse
altre forme di presentazione della domanda di partecipazione alla
selezione.
2. La data di presentazione della domanda è attestata dal sistema
informatico che, allo scadere del termine finale di cui al precedente
comma, non consentirà più l’accesso e l’invio della domanda. Se un
candidato avanza più di una domanda di partecipazione alla selezione
viene presa in considerazione l’ultima domanda presentata in ordine di
tempo. A tal fine, fa fede la data di presentazione della domanda registrata dal sistema informatico.
3. Non sono tenute in considerazione e comportano quindi l’esclusione dalla selezione le candidature dalle quali risulti il mancato possesso di uno o più requisiti prescritti per la partecipazione alla selezione.
4. La Consob comunica formalmente agli interessati il provvedimento di esclusione.
5. I candidati devono indicare nella domanda un indirizzo al quale
la Consob invierà le comunicazioni inerenti alla selezione, con l’eccezione di quelle da effettuarsi tramite pubblicazione sul sito internet
della Consob. Eventuali variazioni dei recapiti indicati nella domanda
di partecipazione alla selezione (indirizzi, caselle di posta elettronica,
numeri di telefono) intervenute successivamente alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande dovranno essere tempestivamente comunicate all’indirizzo di posta elettronica selezione.direttore@consob.it
6. La Consob non assume alcuna responsabilità per il mancato o
ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati che sia da imputare a disguidi postali o telematici, all’indicazione nella domanda online di recapiti errati o incompleti ovvero a omessa o tardiva segnalazione da parte del candidato del cambiamento dei recapiti stessi.
7. Il giorno del colloquio i candidati, previa esibizione di un documento di identità e di fotocopia dello stesso (cfr. art. 6), dovranno confermare il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda di
partecipazione mediante sottoscrizione di una specifica dichiarazione.
Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con ogni conseguenza anche di ordine
penale in caso di dichiarazione mendace e applicazione delle sanzioni
previste dall’art. 76 del predetto decreto.
8. I candidati che ritengono di avere titolo, in relazione alla specifica condizione di disabilità, ad ausili per lo svolgimento del colloquio
(ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/1992 e dell’art. 16, comma 1,
della legge n. 68/1999) devono farne espressa richiesta nella domanda
di partecipazione. Detto titolo andrà opportunamente documentato ed
esplicitato con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medicolegale dell’ASL di competenza o da equivalente struttura pubblica.
Detta dichiarazione dovrà contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l’handicap determina in funzione del colloquio. La concessione e l’assegnazione di ausili sarà determinata a insindacabile giudizio
della commissione esaminatrice sulla base della documentazione esibita
e sull’esame obiettivo di ogni specifico caso. I candidati ammessi al
colloquio dovranno inviare la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap (in formato PDF) a mezzo posta elettronica esclusivamente all’indirizzo selezione.direttore@consob.it entro
il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del calendario dei colloqui di cui al successivo art. 5.
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9. Eventuali limitazioni fisiche sopravvenute successivamente al
termine previsto al precedente comma e fino al giorno di svolgimento
del colloquio, che potrebbero comportare la concessione di tempi
aggiuntivi e/o ausili, dovranno essere documentate con certificazione
medica che sarà valutata dalla commissione esaminatrice, la cui decisione resta insindacabile e inoppugnabile.
10. Qualora la Consob riscontri, anche successivamente, la non
veridicità di quanto dichiarato, disporrà l’esclusione dalla selezione,
non darà seguito all’assunzione o procederà alla risoluzione del rapporto di impiego eventualmente instaurato.
Art. 3.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice sarà nominata dal Presidente della
Consob con successivo provvedimento. La commissione potrà effettuare riunioni mediante sistemi di audio o video conferenza.
Art. 4.
Convocazioni
1. Tutte le informazioni circa il luogo e il calendario del colloquio
saranno pubblicate sul sito internet della Consob www.consob.it Tali
pubblicazioni assumono valore di notifica ad ogni effetto di legge.
2. La Consob non assume responsabilità in ordine alla diffusione di
informazioni inesatte da parte di fonti non autorizzate.
Art. 5.
Svolgimento della selezione
1. La selezione è articolata nella valutazione dei titoli e in un colloquio, anche finalizzato all’accertamento della conoscenza della lingua
inglese.
2. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli è fissato in punti 8. I
titoli documentabili che saranno valutati dalla commissione esaminatrice sono i seguenti:
a) dottorato di ricerca nelle materie previste per il colloquio di
cui al successivo comma 7: punti 2.00;
b) master universitario di II livello, di durata almeno biennale,
nelle materie previste per il colloquio di cui al successivo comma 7:
punti 1.50;
c) abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere: punti
1.50;
d) documentabile esperienza lavorativa ulteriore rispetto a quella
minima di cinque anni di cui al precedente art. 1, comma 2, lettera b):
fino a punti 3.00. A tal fine saranno valutati rapporti di lavoro di durata
non inferiore a sei mesi interi ciascuno.
3. Ai fini della determinazione del punteggio sarà preso in considerazione un solo titolo per ciascuna delle categorie indicate alle precedenti lettere a) e b).
4. La commissione esaminatrice determina preliminarmente, per
ciascuna delle categorie di titoli indicate al precedente comma 2, i criteri
per l’attribuzione del relativo punteggio.
5. La commissione esaminatrice, prima dello svolgimento del colloquio, effettua la valutazione dei titoli dichiarati dai candidati nella
domanda di partecipazione alla selezione, secondo i criteri di cui ai precedenti commi. Il risultato della valutazione dei titoli nonché l’elenco
dei candidati ammessi al colloquio, la data ed il luogo di svolgimento
dello stesso saranno pubblicati sul sito internet della Consob www.consob.it almeno venti giorni prima dello svolgimento del colloquio.
6. Sono ammessi al colloquio i venti candidati che, nella valutazione dei titoli, riportano il punteggio più elevato, nonché gli eventuali
ex aequo nell’ultima posizione utile.
7. Il colloquio, che si svolgerà a Roma, è finalizzato all’accertamento delle cognizioni e dei requisiti tecnico-professionali necessari
all’espletamento delle funzioni proprie del segmento da conferire, in
particolare con riferimento alle seguenti aree di materie:
a) Distributed ledger technology e cryptoasset:
architetture e infrastrutture di riferimento;
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tecniche crittografiche applicabili con riferimento alla normativa europea (ad esempio Eidas);
algoritmi di consenso distribuito;
principali cryptoasset (ad esempio Bitcoin, Ethereum): caratteristiche e tecnologie;
smart contract;
b) intelligenza artificiale:
problemi di classificazione e predizione;
elaborazione del linguaggio naturale;
modelli supervisionati e non supervisionati;
reti neurali e deep learning;
ricerca non informata ed euristica;
rappresentazione della conoscenza e ragionamento
automatico;
c) data science:
teorie e tecniche della probabilità, dell’analisi statistica e
dell’ottimizzazione per l’analisi, la gestione e il trattamento dei dati;
teorie e tecniche di big data, analisi e gestione dei dati, protezione e sicurezza dei dati, machine learning e modellistica basata sui
dati;
data mining;
machine and deep learning;
technological infrastructures for data science;
business intelligence;
programming for data science (Phyton, R, SQL);
aspetti giuridici, etici, aziendali e sociali relativi a gestione, trattamento, sicurezza, responsabilità, tutela della riservatezza, tutela della
proprietà intellettuale, teoria linguistica e tecniche per l’analisi e il trattamento di dati testuali e di parlato;
d) sicurezza dei sistemi informatici e delle reti
progettazione e gestione di sistemi di sicurezza informatica;
processi risk management;
normativa NIS;
linee guida sicurezza informatica (ad esempio misure minime di
sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni);
ISO 27000 e 31000;
NIST Cyber security framework;
perimetro di sicurezza cibernetica nazionale;
Enisa treath landscape.
8. Il colloquio verterà, inoltre, sull’esperienza lavorativa dichiarata ai
fini della partecipazione alla selezione, nonché sull’ordinamento e i compiti istituzionali della Consob. Il colloquio in lingua inglese è finalizzato
all’accertamento della conoscenza della lingua in relazione all’utilizzo della
stessa come strumento di lavoro e consiste nella lettura e nel commento
di un brano, nonché in una conversazione anche su argomenti di attualità.
9. Il colloquio si intende superato se il candidato riporta una votazione
non inferiore a 21/30; al colloquio in lingua inglese è attribuito un ulteriore
punteggio fino a punti 3. Il risultato conseguito da ciascun candidato nel
colloquio sarà pubblicato sul citato sito internet della Consob www.consob.
it. Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto di legge.
Art. 6.
Adempimenti per la partecipazione al colloquio
1. Per sostenere il colloquio i candidati devono essere muniti di
carta di identità ovvero di uno dei documenti di riconoscimento previsti dall’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
nonché di fotocopia dello stesso. I cittadini di uno Stato estero [cfr.
art. 1, comma 2, lettera d)] devono essere muniti di un documento di
identità equivalente.
2. Il documento deve essere in corso di validità secondo le previsioni di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire alcuno
dei suddetti documenti.
3. I candidati sono altresì tenuti, durante tutte le fasi della selezione, all’osservanza delle disposizioni nazionali e locali per la prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19, nonché
all’osservanza di quelle previste dalla Consob.
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Art. 7.
Graduatoria finale

1. Espletato il colloquio, la commissione esaminatrice forma la
graduatoria di merito con l’indicazione dei punteggi conseguiti dai candidati. Il punteggio complessivo è dato dalla somma:
del punteggio relativo ai titoli posseduti;
della votazione riportata nel colloquio;
del punteggio riportato nel colloquio in lingua inglese.
2. La Consob forma la graduatoria finale della selezione in base
alla graduatoria di merito ed agli eventuali titoli di precedenza e preferenza stabiliti da disposizioni di legge per essa vincolanti.
3. Fermo restando quanto disposto al precedente comma, qualora
due o più candidati risultino in graduatoria nella medesima posizione, è
preferito il candidato più giovane di età.
4. La Consob approva la graduatoria finale della selezione sotto
condizione dell’accertamento del possesso, da parte dei candidati, dei
requisiti per l’ammissione alla selezione e all’impiego, nonché dei titoli
indicati al precedente art. 5 e degli eventuali titoli di precedenza e preferenza e, conseguentemente, dichiara vincitore della selezione il primo
classificato in detta graduatoria.
5. La graduatoria della selezione sarà disponibile, dopo l’approvazione, sul sito internet della Consob. Dell’approvazione della graduatoria e della sua disponibilità nel sito sarà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale - «Concorsi ed esami».
6. Le pubblicazioni nel sito internet della Consob, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami» e le comunicazioni fornite ai candidati nel corso della selezione, hanno valore di notifica a tutti gli effetti, nonché - per i candidati
ammessi - di formale convocazione al colloquio.
7. La Consob si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria, nel
termine di un anno dalla data di pubblicazione della stessa nel Bollettino
della Consob, per eventuali, sopravvenute esigenze di servizio.
Art. 8.
Adempimenti per l’assunzione
1. Ai fini dell’assunzione dovrà essere autocertificato il possesso
dei requisiti di partecipazione alla selezione e di assunzione, secondo
le modalità previste nel decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000. Per la verifica del possesso del requisito di cui al precedente
art. 1, comma 2, lettera g) (compatibilità con le funzioni da espletare
nell’Istituto), sarà richiesto di rendere dichiarazioni relative all’eventuale
sussistenza di condanne penali, di sentenze di applicazione della pena su
richiesta, di sottoposizione a misure di sicurezza o di carichi pendenti.
Saranno oggetto di valutazione discrezionale tutte le sentenze di condanna anche in caso di intervenuta prescrizione, provvedimento di amnistia, indulto, perdono giudiziale, riabilitazione, sospensione della pena,
beneficio della non menzione nonché i procedimenti penali pendenti.
2. La Consob ha facoltà di sottoporre a visita medica preassuntiva,
attraverso il medico competente di cui all’art. 25 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, il candidato da assumere, per verificare il possesso
del requisito di cui al precedente art. 1, comma 2, lettera e).
Art. 9.
Assunzione e assegnazione
1. Il vincitore della selezione è assunto con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato - ai sensi dell’art. 2, comma 8, sub
art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e
integrazioni - e assegnato alla sede di Roma.
2. Il rapporto di lavoro del dipendente assunto avrà una durata di
cinque anni, rinnovabile una volta sola, per un periodo di tempo non
superiore a cinque anni, classificato nella categoria contrattuale equiparata al segmento professionale di direttore. Il rapporto di lavoro è disciplinato dalla «Normativa generale dei contratti di lavoro subordinato a
tempo determinato», approvata dalla Consob con delibera n. 21933 del
30 giugno 2021 e presente al menzionato indirizzo http://www.consob.
it/web/area-pubblica/consob; il trattamento economico è pari a quello
annuo lordo spettante al dipendente di ruolo inquadrato nel segmento
professionale di direttore - primo livello stipendiale.
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3. Le informazioni circa le mansioni e i compiti propri del segmento professionale di direttore sono contenute nel regolamento del
personale della Consob (consultabile all’indirizzo http://www.consob.
it/web/area-pubblica/consob).
4. L’accettazione dell’assunzione non può essere in alcun modo
condizionata.
5. Il rapporto di impiego di coloro che non sono in possesso della
cittadinanza italiana è regolato tenendo conto delle limitazioni di legge
in materia di accesso ai posti di lavoro presso gli enti pubblici.
6. In seguito alla sottoscrizione del contratto di lavoro il vincitore
della selezione deve presentarsi presso la sede di assegnazione nella
data indicata nel contratto stesso e comunque non oltre tre mesi dalla
data di approvazione della graduatoria finale.
7. Il candidato che rinuncia espressamente all’assunzione o, in
mancanza di giustificati motivi, non prende servizio presso la sede di
lavoro nella data stabilita decade dal diritto all’assunzione, come previsto dalle vigenti disposizioni del regolamento del personale della
Consob.
Art. 10.
Trattamento dei dati personal
1. Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di privacy si informa che i dati personali forniti dai candidati sono trattati,
anche in forma automatizzata, per le finalità di gestione della selezione.
Per il candidato che sarà assunto, il trattamento dei dati proseguirà per
le finalità inerenti alla gestione del rapporto di impiego.
2. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e di assunzione; in caso di rifiuto
di fornire i dati richiesti, la Consob procede all’esclusione dalla selezione ovvero non dà corso all’assunzione.
3. I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono trattati per l’adempimento degli obblighi previsti dalle leggi n. 104/1992 e
n. 68/1999. I dati di cui all’art. 8 del presente avviso sono trattati per
l’accertamento del requisito di assunzione della compatibilità dei comportamenti tenuti dagli interessati con le funzioni da espletare nell’Istituto, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari della Consob,
nonché per l’accertamento del requisito dell’idoneità fisica all’impiego,
previsto dall’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487.
4. I dati forniti possono essere comunicati ad altre amministrazioni
pubbliche ai fini di verifica di quanto dichiarato dai candidati o negli
altri casi previsti da leggi o regolamenti; possono essere comunicati
anche ai soggetti - in qualità di responsabili del trattamento - di cui la
Consob si avvale per particolari prestazioni professionali, consulenze o
servizi strettamente connessi con lo svolgimento della selezione.
5. Dei dati personali possono venire a conoscenza i responsabili
delle Unità organizzative interessate dalla gestione della selezione e
dell’eventuale rapporto di impiego, nonché gli addetti degli uffici autorizzati al trattamento.
6. Agli interessati competono il diritto di accesso ai dati personali
e gli altri diritti riconosciuti dalla normativa (articoli 15-22 del GDPR)
quali il diritto di ottenere la rettifica o l’integrazione dei dati, il diritto
di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco di quelli trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi
in tutto o in parte, per motivi legittimi, al loro trattamento. Tali diritti
possono essere fatti valere nei confronti del titolare del trattamento:
Consob, Commissione nazionale per le società e la borsa, via G.B.
Martini n. 3 - 00198 Roma - posta elettronica certificata: consob@pec.
consob.it e-mail: protocollo@consob.it
7. Il responsabile della protezione dei dati per la Consob può essere
contattato presso la Consob (e-mail: responsabileprotezionedati@consob.it).
8. Per le violazioni della vigente disciplina in materia di privacy è
possibile rivolgersi, in qualità di Autorità di controllo, al Garante per la
protezione dei dati personali - piazza Venezia n. 11 - Roma.
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Art. 11.
Responsabile del procedimento

ALLEGATO

1. Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile pro tempore dell’Ufficio
gestione e formazione risorse, coordinato nell’ambito della Divisione
amministrazione. Eventuali sostituzioni del responsabile del procedimento saranno rese note attraverso il sito internet della Consob.

CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE DI CINQUE LAUREATI [PROFILO INFORMATICO] NEL SEGMENTO PROFESSIONALE DI ESPERTO NELL’AREA MANAGERIALE E ALTE PROFESSIONALITÀ DEL PERSONALE DI RUOLO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA, DA DESTINARE ALLA SEDE DI
ROMA [COD. «183/22»]

22E03314

Art. 1.
Requisiti di partecipazione e di assunzione

Concorso pubblico per la copertura di cinque posti di esperto
informatico, area manageriale e alte professionalità, per la
sede di Roma. (Delibera n. 22249 - Cod. 183/22).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni
e integrazioni;
Visto il regolamento del personale della Consob, adottato dalla
Commissione con delibera n. 21621 del 10 dicembre 2020, resa esecutiva
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 marzo 2021;
Visto il regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento della Consob, adottato dalla Commissione con delibera n. 8674
del 17 novembre 1994, resa esecutiva con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 25 novembre 1994, e le successive modificazioni e integrazioni;
Vista la delibera n. 22015 del 29 settembre 2021, recante «Pianta organica per l’anno 2021 - Destinazione di posti per assunzione di personale»;
Preso atto che nella citata delibera n. 22015 del 29 settembre 2021
è prevista, tra l’altro, l’assunzione di personale nel segmento professionale di esperto con profilo informatico, mediante concorso pubblico;
Avuto riguardo alle esigenze di servizio e, in particolare, alle necessità di personale da inquadrare nel segmento professionale di esperto;
Vista la convenzione quadro in materia di procedure concorsuali per
il reclutamento del personale delle Autorità indipendenti stipulata ai sensi
dell’art. 22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito
nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e considerato che, esperita la consultazione prevista dall’art. 2 della citata convenzione, nessuna delle Autorità
firmatarie ha aderito alla procedura concorsuale di cui alla presente delibera;

Delibera:
È approvato l’unito bando di concorso pubblico per l’assunzione di
cinque laureati nel segmento professionale di esperto [profilo informatico] nell’area manageriale e alte professionalità del personale di ruolo,
da destinare alla sede di Roma.
La commissione esaminatrice del concorso pubblico in argomento,
anche in forme di composizione diverse da quelle previste dall’art. 10,
comma 3, della I parte del regolamento del personale citato nelle premesse, saranno nominate dal Presidente con successivo provvedimento.
La presente delibera sarà pubblicata nel Bollettino della Consob
e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Roma, 3 marzo 2022
Il Presidente: SAVONA

1. È indetto concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di cinque esperti nell’area manageriale e alte professionalità del
personale di ruolo della Consob con profilo informatico, da destinare
alla sede di Roma.
2. Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) laurea magistrale (LM) ex decreto ministeriale 22 ottobre
2004, n. 270, conseguita con un punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti classi:
ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27); ingegneria elettronica (LM-29); ingegneria informatica (LM-32); ingegneria dell’automazione (LM-25); informatica (LM-18); sicurezza informatica (LM66); matematica (LM-40); fisica (LM-17); scienze statistiche (LM-82);
tecniche e metodi per la società dell’informazione (LM-91); altra laurea
equiparata ad uno dei suddetti titoli ai sensi del decreto interministeriale
9 luglio 2009;
ovvero
laurea specialistica (LS) ex decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509, conseguita con un punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti classi:
ingegneria delle telecomunicazioni (30/S); ingegneria elettronica (32/S); ingegneria informatica (35/S); ingegneria dell’automazione
(29/S); informatica (23/S); matematica (45/S); fisica (20/S); statistica
per la ricerca sperimentale (92/S); tecniche e metodi per la società
dell’informazione (100/S); altra laurea equiparata ad uno dei suddetti
titoli ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009;
ovvero
laurea «vecchio ordinamento», conseguita con un punteggio di
almeno 105/110 o votazione equivalente, in ingegneria delle telecomunicazioni; ingegneria elettronica; ingegneria informatica; informatica;
scienze dell’informazione; matematica; fisica; statistica; altra laurea ad
esse equiparata o equipollente per legge.
È consentita la partecipazione ai possessori di titoli di studio
conseguiti all’estero o di titoli esteri conseguiti in Italia con votazione
corrispondente a quella richiesta (almeno 105/110), riconosciuti equivalenti secondo la vigente normativa, ad uno dei titoli sopra indicati ai fini
della partecipazione ai pubblici concorsi. La richiesta di riconoscimento
dell’equivalenza del titolo e del voto deve essere presentata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica
- entro il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
al concorso;
b) età non inferiore agli anni diciotto;
c) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione
europea ovvero altra cittadinanza secondo quanto previsto dall’art. 38
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
d) idoneità fisica alle mansioni;
e) godimento dei diritti civili e politici;
f) non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni
da espletare nell’Istituto;
g) adeguata conoscenza della lingua italiana.
3. I requisiti indicati al precedente comma 2, lettera a) e lettera b)
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande di ammissione al concorso; l’equivalenza del titolo di studio e gli altri requisiti devono essere posseduti alla
data di assunzione; la conoscenza della lingua italiana viene verificata
durante le prove del concorso.
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4. I requisiti richiesti dal presente bando potranno essere verificati
dalla Consob in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento
delle prove di concorso e all’eventuale assunzione.
5. La Consob dispone l’esclusione dal concorso, non dà seguito
all’assunzione ovvero procede alla risoluzione del rapporto d’impiego
di coloro che risultino sprovvisti di uno o più dei requisiti previsti dal
bando. Le eventuali difformità riscontrate rispetto a quanto dichiarato
o documentato dagli interessati sono segnalate all’autorità giudiziaria.
Art. 2.
Domanda di partecipazione e termine per la presentazione
1. La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio delle ore 18,00 (ora italiana) del giorno 21 aprile 2022, utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito internet della
Consob all’indirizzo: https://www.consob.it/Candidature/ - Non sono
ammesse altre forme di presentazione della domanda di partecipazione
al concorso.
2. La data di presentazione della domanda è attestata dal sistema
informatico che, allo scadere del termine finale di cui al precedente
comma, non consentirà più l’accesso e l’invio della domanda. Se un
candidato avanza più di una domanda di partecipazione al concorso
viene presa in considerazione l’ultima domanda presentata in ordine di
tempo. A tal fine, fa fede la data di presentazione della domanda registrata dal sistema informatico.
3. Non sono tenute in considerazione e comportano quindi l’esclusione dal concorso le candidature dalle quali risulti il mancato possesso
di uno o più requisiti prescritti per la partecipazione al concorso.
4. La Consob comunica formalmente agli interessati il provvedimento di esclusione.
5. I candidati devono indicare nella domanda un indirizzo al quale
la Consob invierà le comunicazioni inerenti al concorso, con l’eccezione
di quelle da effettuarsi tramite pubblicazione sul sito internet della Consob. Eventuali variazioni dei recapiti indicati nella domanda di partecipazione al concorso (indirizzi, caselle di posta elettronica, numeri di
telefono) intervenute successivamente alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande dovranno essere tempestivamente comunicate all’indirizzo di posta elettronica: concorso.informatica@consob.it
6. La Consob non assume alcuna responsabilità per il mancato o
ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati che sia da imputare a disguidi postali o telematici, all’indicazione nella domanda online di recapiti errati o incompleti ovvero a omessa o tardiva segnalazione da parte del candidato del cambiamento dei recapiti stessi.
7. Il giorno della prima prova i candidati, previa esibizione di un
documento di identità e di fotocopia dello stesso (cfr. art. 8), dovranno
confermare il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione mediante sottoscrizione di una specifica dichiarazione. Le
dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con ogni conseguenza anche di ordine
penale in caso di dichiarazione mendace e applicazione delle sanzioni
previste dall’art. 76 del predetto decreto.
8. I candidati che ritengono di avere titolo, in relazione alla specifica condizione di disabilità, a tempi aggiuntivi e/o ad ausili per lo
svolgimento delle prove (ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/1992
e dell’art. 16, comma 1, della legge n. 68/1999) devono farne espressa
richiesta nella domanda di partecipazione. Detto titolo andrà opportunamente documentato ed esplicitato con apposita dichiarazione resa dalla
commissione medico-legale dell’ASL di competenza o da equivalente
struttura pubblica. Detta dichiarazione dovrà contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l’handicap determina in funzione delle prove
d’esame. La concessione e l’assegnazione di tempi aggiuntivi e/o ausili
sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla base della documentazione esibita e sull’esame obiettivo di
ogni specifico caso. I tempi aggiuntivi non potranno, comunque, eccedere il 50 per cento del tempo assegnato per le prove. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap dovrà
essere allegata (in formato PDF) alla domanda di partecipazione al concorso, ovvero inoltrata a mezzo posta elettronica esclusivamente all’indirizzo: concorso.informatica@consob.it entro il trentesimo giorno
successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande.
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9. Eventuali limitazioni fisiche sopravvenute successivamente al
termine previsto al precedente comma e fino al giorno di svolgimento
della prova, che potrebbero comportare la concessione di tempi aggiuntivi e/o ausili, dovranno essere documentate con certificazione medica
che sarà valutata dalla commissione esaminatrice, la cui decisione resta
insindacabile e inoppugnabile.
10. I candidati affetti da invalidità uguale o superiore all’80 per
cento, che non sono tenuti a sostenere l’eventuale prova preselettiva
ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/1992, comma 2-bis, introdotto
dal decreto-legge n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge
n. 114/2014, devono farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione e allegare alla stessa (in formato PDF) la documentazione
comprovante il riconoscimento della suddetta percentuale di invalidità.
11. Qualora la Consob riscontri, anche successivamente, la non
veridicità di quanto dichiarato, disporrà l’esclusione dal concorso, non
darà seguito all’assunzione o procederà alla risoluzione del rapporto di
impiego eventualmente instaurato.
Art. 3.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice sarà nominata dal Presidente della
Consob con successivo provvedimento, ai sensi dell’art. 10, comma 3,
della I parte del regolamento del personale della Consob. La commissione
potrà effettuare riunioni mediante sistemi di audio o video conferenza.
Art. 4.
Svolgimento del concorso
1. Il concorso è articolato:
in una eventuale prova preselettiva;
in una prova scritta;
in una prova orale;
in un colloquio in lingua inglese.
2. Le prove del concorso riguarderanno le materie indicate nell’allegato n. 1 al presente bando e si svolgeranno presso la città di Roma
o comuni limitrofi.
Art. 5.
Convocazioni
1. Tutte le informazioni circa il luogo e il calendario delle prove
saranno pubblicate sul sito internet della Consob www.consob.it - Tali
pubblicazioni assumono valore di notifica ad ogni effetto di legge.
2. La Consob non assume responsabilità in ordine alla diffusione di
informazioni inesatte da parte di fonti non autorizzate.
Art. 6.
Prova preselettiva
1. Al fine di assicurare l’efficacia e la celerità della procedura concorsuale, si procederà allo svolgimento di una prova preselettiva qualora sia
pervenuto un numero di domande di partecipazione superiore alle centocinquanta unità. Non si procederà all’espletamento della prova preselettiva
qualora il numero dei candidati presentatisi a sostenerla risultasse pari o
inferiore a centocinquanta unità. La prova in questione prevede la soluzione
di quesiti, con opzione di scelta fra risposte predefinite, una sola delle quali
esatta, concernenti le materie indicate nell’allegato n. 1 al presente bando.
2. L’elenco dei candidati tenuti a sostenere l’eventuale prova preselettiva, la data ed il luogo di svolgimento della stessa presso la città
di Roma o comuni limitrofi, saranno pubblicati sul sito internet della
Consob almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova.
3. La prova preselettiva è corretta in forma anonima con l’ausilio
di sistemi elettronici. I criteri di attribuzione del punteggio per ciascuna
risposta esatta, omessa o errata saranno comunicati prima dell’inizio
della prova. Sulla base dei risultati della prova preselettiva è formata
una graduatoria preliminare e sono ammessi alla fase successiva della
prova scritta i candidati classificatisi nella suddetta graduatoria nelle
prime centocinquanta posizioni nonché gli eventuali ex aequo nell’ultima posizione utile.
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4. Il risultato conseguito da ciascun candidato nella prova preselettiva sarà pubblicato esclusivamente sul citato sito internet della Consob.
Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto di legge. Il
punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio complessivo utile ai fini della graduatoria di merito.
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3. I candidati sono altresì tenuti, durante tutte le fasi del concorso,
all’osservanza delle disposizioni nazionali e locali per la prevenzione e
protezione dal rischio di contagio da COVID-19, nonché all’osservanza
di quelle previste dalla Consob.
Art. 9.
Graduatoria finale

Art. 7.
Prova scritta e prova orale
1. L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta, la data ed il
luogo di svolgimento della stessa, presso la città di Roma o comuni
limitrofi, saranno pubblicati sul sito internet della Consob almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova.
2. La prova scritta prevede lo svolgimento di due tracce scelte dal
candidato tra un insieme proposto dalla commissione - che potranno
avere per oggetto l’esame di un caso pratico - concernenti le materie
indicate nell’allegato n. 1 al presente bando. La durata complessiva
della prova scritta sarà stabilita dalla commissione fino a un massimo
di sei ore. Nella valutazione degli elaborati la commissione verifica: le
conoscenze tecniche, la capacità di sintesi, l’attinenza alla traccia, la
chiarezza espositiva e la capacità di argomentare.
3. Durante lo svolgimento della prova scritta non è consentito
comunicare con altri candidati, né utilizzare carta, appunti, telefoni cellulari, apparecchiature elettroniche di ogni tipo.
4. La prova scritta è corretta in forma anonima. Sono valutate
esclusivamente le prove dei candidati che abbiano svolto tutte le tracce
previste. Le tracce sono valutate fino a un massimo di 30 punti ciascuna.
Sono ammessi a sostenere la prova orale e il colloquio in lingua inglese
i candidati che abbiano riportato, in ciascuna delle tracce svolte, una
votazione non inferiore a 18 punti.
5. L’esito della prova scritta è reso disponibile esclusivamente sul
sito internet della Consob. Tale pubblicazione assume valore di notifica
ad ogni effetto di legge.
6. Ai candidati che abbiano superato la prova scritta è comunicata,
con le modalità indicate al precedente comma e con almeno venti giorni
di anticipo, la convocazione alla prova orale e al colloquio in lingua
inglese, che si svolgeranno a Roma.
7. La prova orale, finalizzata all’accertamento delle cognizioni e
dei requisiti tecnico-professionali necessari all’espletamento delle mansioni proprie del segmento professionale da conferire, consiste in un
colloquio sulle materie indicate nell’allegato n. 1 al presente bando e
in un colloquio in lingua inglese; possono formare oggetto di colloquio
l’argomento della tesi di laurea e le esperienze professionali eventualmente maturate.
8. Il colloquio in lingua inglese, finalizzato all’accertamento della
conoscenza della lingua ad un livello almeno pari a intermediate, consiste nella lettura e nel commento di un brano, nonché in una conversazione anche su argomenti di attualità.
9. La prova orale viene valutata con l’attribuzione di un punteggio
massimo di 60 punti ed è superata dai candidati che conseguono una
votazione di almeno 36 punti. La conoscenza della lingua inglese ad un
livello pari o superiore a intermediate è valutata con l’attribuzione di
un punteggio fino a punti 5; nel caso in cui la conoscenza della lingua
inglese sia valutata ad un livello inferiore a intermediate, è attribuito
un punteggio pari a zero ed il candidato è dichiarato non idoneo ai fini
della procedura concorsuale. Il risultato conseguito da ciascun candidato nella prova orale e nel colloquio in lingua inglese è reso disponibile
esclusivamente sul citato sito internet della Consob. Tale pubblicazione
assume valore di notifica ad ogni effetto di legge.

1. Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice
forma la graduatoria di merito, con l’indicazione dei punteggi conseguiti dai candidati. Il punteggio complessivo è dato dalla somma:
delle votazioni riportate nelle due tracce della prova scritta;
della votazione riportata nella prova orale;
del punteggio riportato nel colloquio in lingua inglese.
2. La Consob forma la graduatoria finale del concorso in base alla
graduatoria di merito ed agli eventuali titoli di precedenza e preferenza
stabiliti da disposizioni di legge per essa vincolanti.
3. Fermo restando quanto disposto al precedente comma, qualora
due o più candidati risultino in graduatoria nella medesima posizione, è
preferito il candidato più giovane di età.
4. La Consob approva la graduatoria finale del concorso sotto
condizione dell’accertamento del possesso, da parte dei candidati, dei
requisiti per l’ammissione al concorso e all’impiego nonché degli eventuali titoli di precedenza e preferenza e, conseguentemente, dichiara
vincitori del concorso i primi classificati in detta graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.
5. La graduatoria del concorso sarà disponibile, dopo l’approvazione, sul sito internet della Consob. Dell’approvazione della graduatoria e della sua disponibilità nel sito sarà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
6. Le pubblicazioni nel sito internet della Consob, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - e le comunicazioni fornite ai candidati nel corso delle prove,
hanno valore di notifica a tutti gli effetti, nonché - per i candidati
ammessi - di formale convocazione alle prove d’esame.
7. La Consob si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria, nel
termine di un anno dalla data di pubblicazione della stessa nel Bollettino
della Consob, per eventuali, sopravvenute esigenze di servizio.
Art. 10.
Adempimenti per l’assunzione
1. Ai fini dell’assunzione dovrà essere autocertificato il possesso dei
requisiti di partecipazione al concorso e di assunzione, secondo le modalità previste nel decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Per
la verifica del possesso del requisito di cui al precedente art. 1, comma 2,
lettera f) (compatibilità con le funzioni da espletare nell’Istituto), sarà
richiesto di rendere dichiarazioni relative all’eventuale sussistenza di
condanne penali, di sentenze di applicazione della pena su richiesta,
di sottoposizione a misure di sicurezza o di carichi pendenti. Saranno
oggetto di valutazione discrezionale tutte le sentenze di condanna anche
in caso di intervenuta prescrizione, provvedimento di amnistia, indulto,
perdono giudiziale, riabilitazione, sospensione della pena, beneficio
della non menzione nonché i procedimenti penali pendenti.
2. La Consob ha facoltà di sottoporre a visita medica preassuntiva,
attraverso il medico competente di cui all’art. 25 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, i candidati da assumere, per verificare il possesso
del requisito di cui al precedente art. 1, comma 2, lettera d).

Art. 8.
Adempimenti per la partecipazione alle prove

Art. 11.
Nomina e assegnazione

1. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di carta
di identità ovvero di uno dei documenti di riconoscimento previsti
dall’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
nonché di fotocopia dello stesso. I cittadini di uno Stato estero [cfr.
art. 1, comma 2, lettera c)] devono essere muniti di un documento di
identità equivalente.
2. Il documento deve essere in corso di validità secondo le previsioni di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire alcuno
dei suddetti documenti.

1. I candidati da assumere sono nominati esperti in prova nell’area
manageriale e alte professionalità del personale di ruolo della Consob,
per la durata di centottanta giorni, con diritto al trattamento economico
del segmento professionale di esperto, primo livello stipendiale, e assegnati alla sede di Roma.
2. Le informazioni circa le mansioni e i compiti propri del segmento professionale di esperto sono disponibili nel regolamento del
personale della Consob (consultabile all’indirizzo: http://www.consob.
it/web/area-pubblica/consob).
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3. L’accettazione della nomina in prova non può essere in alcun
modo condizionata.
4. Il rapporto di impiego di coloro che non sono in possesso della
cittadinanza italiana è regolato tenendo conto delle limitazioni di legge
in materia di accesso ai posti di lavoro presso gli enti pubblici.
5. In seguito al conferimento della nomina in prova, gli interessati
devono presentarsi presso la sede di assegnazione nella data che sarà
loro indicata. Eventuali proroghe, non superiori a trenta giorni (salvo
diverse previsioni normative vincolanti per la Consob), possono essere
concesse solo per giustificati e documentati motivi. Ai sensi dell’art. 10,
comma 14, della I parte del regolamento del personale della Consob gli
effetti economici della nomina decorrono in ogni caso dal giorno in cui
l’interessato assume servizio.
6. Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di giustificati motivi, non prendono servizio presso la sede di
lavoro nella data stabilita decadono dalla nomina, come previsto dalle
vigenti disposizioni del regolamento del personale della Consob.
7. Ai sensi dell’art. 13 della I parte del regolamento del personale,
al termine del periodo di prova, ove abbia ottenuto una valutazione
favorevole, il dipendente è nominato in ruolo con disposizione del direttore generale. Nell’ipotesi di esito sfavorevole, il periodo di prova è prorogato per altri centottanta giorni. Al termine di detto secondo periodo,
ove l’esito sia ancora sfavorevole e si tratti di prima assunzione, con
delibera della Commissione è dichiarata la risoluzione del rapporto di
impiego. Ove si tratti di elemento già in servizio, è ricondotto all’inquadramento di provenienza e il periodo di prova è computato, a tutti gli
effetti, come servizio prestato nella precedente posizione.
8. In nessun caso sarà consentito avanzare domanda di trasferimento ad altra sede di servizio prima che siano trascorsi cinque anni
dalla data di assunzione.

4a Serie speciale - n. 23

Martini n. 3 - 00198 Roma, posta elettronica certificata: consob@pec.
consob.it - e-mail: protocollo@consob.it
7. Il responsabile della protezione dei dati per la Consob può essere
contattato presso la Consob (e-mail: responsabileprotezionedati@consob.it).
8. Per le violazioni della vigente disciplina in materia di privacy è
possibile rivolgersi, in qualità di autorità di controllo, al Garante per la
protezione dei dati personali - piazza Venezia n. 11 - Roma.
Art. 13.
Responsabile del procedimento
1. Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile pro tempore dell’Ufficio
gestione e formazione risorse, coordinato nell’ambito della Divisione
amministrazione. Eventuali sostituzioni del responsabile del procedimento saranno rese note attraverso il sito internet della Consob.

ALLEGATO N. 1
[COD. «183/22»]

Eventuale prova preselettiva
Soluzione di quesiti, con opzione di scelta fra risposte predefinite,
una sola delle quali esatta, concernenti le stesse materie previste per
la prova scritta, l’ordinamento e i compiti istituzionali della Consob,
nonché la conoscenza della lingua inglese.

Art. 12.
Trattamento dei dati personali

Prova scritta

1. Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di privacy si informa che i dati personali forniti dai candidati sono trattati,
anche in forma automatizzata, per le finalità di gestione del concorso.
Per i candidati che saranno assunti, il trattamento dei dati proseguirà per
le finalità inerenti alla gestione del rapporto di impiego.
2. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e di assunzione; in caso di rifiuto
di fornire i dati richiesti, la Consob procede all’esclusione dal concorso
ovvero non dà corso all’assunzione.
3. I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono trattati per l’adempimento degli obblighi previsti dalle leggi n. 104/1992
e n. 68/1999. I dati di cui all’art. 9 del presente bando sono trattati per
l’accertamento del requisito di assunzione della compatibilità dei comportamenti tenuti dagli interessati con le funzioni da espletare nell’Istituto, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari della Consob,
nonché per l’accertamento del requisito dell’idoneità fisica all’impiego,
previsto dall’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487.
4. I dati forniti possono essere comunicati ad altre amministrazioni
pubbliche ai fini di verifica di quanto dichiarato dai candidati o negli
altri casi previsti da leggi o regolamenti; possono essere comunicati
anche ai soggetti - in qualità di responsabili del trattamento - di cui la
Consob si avvale per particolari prestazioni professionali, consulenze
o servizi strettamente connessi con lo svolgimento del concorso (es.
attività di sorveglianza delle prove).
5. Dei dati personali possono venire a conoscenza i responsabili delle unità organizzative interessate dalla gestione del concorso e
dell’eventuale rapporto di impiego, nonché gli addetti degli uffici autorizzati al trattamento.
6. Agli interessati competono il diritto di accesso ai dati personali
e gli altri diritti riconosciuti dalla normativa (articoli 15-22 del GDPR)
quali il diritto di ottenere la rettifica o l’integrazione dei dati, il diritto
di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco di quelli trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi
in tutto o in parte, per motivi legittimi, al loro trattamento. Tali diritti
possono essere fatti valere nei confronti del titolare del trattamento:
Consob, Commissione nazionale per le società e la borsa - via G.B.

Svolgimento di una traccia scelta dal candidato - tra tre proposte
dalla commissione - in materia di:
programmazione, algoritmi, strutture e modelli dati:
programmazione imperativa;
programmazione orientata agli oggetti;
analisi e progettazione del software;
complessità di algoritmi e problemi;
strutture di dati, tecniche di gestione dei dataset complessi e
di grandi basi di dati;
database relazionali e NoSQL;
principali soluzioni e applicazioni Big Data (Hadoop, Mapreduce, Spark, Apache Beam);
progettazione e dimensionamento di un Data Lake;
tecniche per lo sviluppo di codice sicuro;
intelligenza artificiale:
problemi di classificazione e predizione;
elaborazione del linguaggio naturale;
modelli supervisionati e non supervisionati;
reti neurali e deep learning;
ricerca non informata ed euristica;
rappresentazione della conoscenza e ragionamento
automatico.
Svolgimento di una traccia scelta dal candidato - tra tre proposte
dalla commissione - in materia di:
architetture dei sistemi distribuiti:
meccanisti di interazione tra processi;
middleware e tecnologie per i sistemi distribuiti;
gestione della consistenza e della tolleranza ai guasti;
Risk analysis;
progettazione e realizzazione di sistemi di Disaster Recovery;
pattern architetturali per sistemi distribuiti;
architettura a servizi e microservizi;
ambienti di esecuzione e di gestione (DevOps, Continuous
Integration, Continuous Delivery);
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sicurezza dei sistemi informatici e delle reti;
elementi di continuità operativa;
Distributed Ledger Technology e cryptoasset:
architetture di riferimento;
tecniche crittografiche;
algoritmi di consenso distribuito;
principali cryptoasset (es. Bitcoin, Ethereum): caratteristiche
e tecnologie;
smart contract.
Prova orale e colloquio in lingua inglese
La prova orale verte su:
tutte le materie oggetto della prova scritta;
ordinamento e compiti istituzionali della Consob;
un colloquio in lingua inglese, consistente nella lettura e nel
commento di un brano, nonché in una conversazione che potrà vertere
anche su argomenti di attualità.
L’argomento della tesi di laurea e le eventuali esperienze professionali maturate potranno formare oggetto della prova orale.
22E03315
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Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e lo schema di domanda possono essere scaricati
dal sito internet del Consiglio di bacino Veneto Orientale: http://www.
aato.venetoriental.it.
Eventuali informazioni possono essere richieste all’Ufficio segreteria del Consiglio di bacino «Veneto Orientale»
(tel. 0438/413247-0438/413245) – e-mail segreteria@aato.venetoriental.it) .
22E03061

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato
e pieno.
Si rende noto che il Consiglio di bacino «Veneto Orientale» con
sede a Conegliano, viale Veneto, 46 ha indetto un concorso pubblico,
per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto
di istruttore tecnico, categoria C).
Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo
esimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

CONSIGLIO DI BACINO VENETO
ORIENTALE DI CONEGLIANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria
D, a tempo indeterminato e pieno.
Si rende noto che il Consiglio di bacino «Veneto Orientale» con
sede a Conegliano, viale Veneto, 46 ha indetto un concorso pubblico,
per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto
di istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria D).

Il bando integrale e lo schema di domanda possono essere scaricati
dal sito internet del Consiglio di bacino Veneto Orientale: http://www.
aato.venetoriental.it .
Eventuali informazioni possono essere richieste all’Ufficio segreteria del Consiglio di bacino «Veneto Orientale»
(tel. 0438/413247-0438/413245) – e-mail segreteria@aato.venetoriental.it) .
22E03062

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

speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, qualora venga a cadere in
giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno feriale successivo.
22E03159

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno di
ricerca della durata di dodici mesi, da usufruirsi presso il
Centro di ricerca viticoltura ed enologia di Asti.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, finalizzata al conferimento di un assegno di ricerca per laureati (II livello)
da svolgersi presso il CREA Centro di ricerca viticoltura ed enologia di
Asti, della durata di dodici mesi, nell’ambito delle attività previste dal
progetto «Qualshell».
Codice della selezione: «CREA-VE assegno di ricerca Qualshell».
Il bando di selezione in versione integrale è disponibile sul sito
istituzionale del CREA www.crea.gov.it nella sezione «Amministrazione Trasparente», sotto la voce «Bandi di concorso - Borse di studio
e assegni di ricerca» e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in
caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate, esclusivamente
tramite posta elettronica certificata (PEC), entro il termine perentorio
di giorni trenta dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di una borsa di
studio della durata di dodici mesi, da usufruirsi presso il
Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni agroalimentari di Milano.
Si comunica che il Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni
agroalimentari - CREA-IT ha emesso un avviso di selezione concorsuale per il conferimento di una borsa di studio per laureati della durata
di dodici mesi, tramite selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio,
sulla tematica: «Recupero in purezza del “Peperone di Voghera” originale dolce attraverso la descrizione biochimica, con particolare attenzione al carattere “piccantezza”».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it alla voce «GARE E CONCORSI, Bandi di concorso, Borse di studio
e assegni di ricerca», e costituisce l’unico testo che prevale in caso di
discordanza.
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Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA-IT Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni agroalimentari - via della Pascolare, 16 - 00015 Monterotondo
(RM), entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso. Tale
termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto
al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
22E03160

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno di
ricerca della durata di tredici mesi, da usufruirsi presso il
Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni agroalimentari di Monterotondo.
Si comunica che il Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni
agroalimentari- CREA-IT ha emesso un avviso di selezione concorsuale
per il conferimento di un assegno di ricerca della durata di tredici mesi,
tramite selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio sulla tematica:
«Ottimizzazione del processo di bioconversione mediata da Hermetia
illucens e valorizzazione agronomica del residuo».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione,
la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle
candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.it alla voce
«GARE E CONCORSI, Bandi di concorso, Borse di studio e assegni di
ricerca», e costituisce l’unico testo che prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA-IT Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni agroalimentari - via della Pascolare, 16 - 00015 Monterotondo
(RM), entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso. Tale
termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto
al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
22E03161

ISPETTORATO NAZIONALE
PER LA SICUREZZA NUCLEARE
E LA RADIOPROTEZIONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di collaboratore di amministrazione VII livello, a
tempo indeterminato e pieno.
L’ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione
(ISIN) ha indetto concorso pubblico nazionale per titoli ed esami per il
reclutamento di tre unità di personale da assumere con contratto di lavoro
a tempo pieno ed indeterminato ai sensi della normativa vigente, con profilo professionale di collaboratore di amministrazione - VII livello professionale, previsto dal C.C.N.L. relativo al personale del comparto istruzione e ricerca in vigore all’atto dell’assunzione. (Rif. 2022/CAMM/1).
Il testo integrale del bando contenente i requisiti richiesti per la
partecipazione al concorso, le aree tematiche per le posizioni messe
a bando, le informazioni relative alle prove d’esame e la modalità di
presentazione della domanda è pubblicato sul sito internet dell’ISIN
www.isinucleare.it nella sezione Amministrazione Trasparente, e sulla
piattaforma PICA del CINECA https://pica.cineca.it attraverso la quale
- pena l’esclusione - presentare domanda: il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato per le ore 11,30 del trentesimo
giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E03119
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di collaboratore tecnico VI livello, a tempo indeterminato e pieno.
L’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) ha indetto concorso pubblico nazionale per titoli ed esami
per il reclutamento di tre unità di personale da assumere con contratto di
lavoro a tempo pieno ed indeterminato ai sensi della normativa vigente,
con profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca - VI
livello professionale, previsto dal C.C.N.L. relativo al personale del
comparto istruzione e ricerca in vigore all’atto dell’assunzione. (Rif.
2021/CTER/1).
Il testo integrale del bando contenente i requisiti richiesti per la
partecipazione al concorso, le aree tematiche per le posizioni messe
a bando, le informazioni relative alle prove d’esame e la modalità di
presentazione della domanda è pubblicato sul sito internet dell’ISIN
www.isinucleare.it nella sezione Amministrazione Trasparente, e sulla
piattaforma PICA del CINECA https://pica.cineca.it attraverso la quale
- pena l’esclusione - presentare domanda: il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato per le ore 11,30 del trentesimo
giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E03120

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
Approvazione atti e graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
undici posti di collaboratore tecnico VI livello, a tempo
indeterminato e pieno.
Si comunica che sul sito web dell’Istituto nazionale di astrofisica,
al seguente indirizzo http://www.inaf.it/ - sezione «Lavora con noi»,
sottosezione «Tecnici a tempo indeterminato», è stata pubblicata la graduatoria finale di merito relativa al «Profilo 9» del concorso pubblico
nazionale, per titoli ed esami, ai fini del reclutamento di undici unità di
personale da inquadrare nel profilo di collaboratore tecnico degli enti
di ricerca, sesto livello professionale, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato e regime di impegno a tempo pieno, indetto con determina direttoriale del 1° settembre 2020, n. 123, come approvata con
determina direttoriale del 4 marzo 2022, n. 23, pubblicato, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 69 del 4 settembre 2020.
22E03316

Approvazione atti e graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura di un posto
di dirigente di ricerca I livello, a tempo indeterminato e
pieno, per le esigenze della Macroarea 3.
Si comunica che sul sito web dell’Istituto nazionale di astrofisica,
al seguente indirizzo http://www.inaf.it/ - sezione «Lavora con noi»,
sottosezione «Ricercatori a tempo indeterminato», è stata pubblicata la
graduatoria finale di merito relativa al concorso pubblico nazionale, per
soli titoli, ai fini della copertura di un posto di dirigente di ricerca, primo
livello professionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e
regime di impegno a tempo pieno, per le esigenze della Macroarea 3,
in attuazione di quanto previsto dalle delibere del consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale di astrofisica del 20 novembre 2018,
n. 99, e del 5 giugno 2020, indetto con determina direttoriale del 1° settembre 2020, n. 124, come approvata con determina direttoriale del
9 febbraio 2022, n. 11, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 69
del 4 settembre 2020.
22E03317
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ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA
E VULCANOLOGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore di amministrazione VII livello,
a tempo indeterminato, per la sede di Roma, con talune
riserve.
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice un concorso
pubblico, per titoli ed esami, riservato a soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999 e a
soggetti appartenenti alle categorie di cui alla legge 23 novembre 1998,
n. 407, ovvero a soggetti appartenenti ad altre categorie ad esse equiparate, per l’assunzione a tempo indeterminato di un unità di collaboratore
di amministrazione – VII livello retributivo presso l’Istituto nazionale
di geofisica e vulcanologia – Sede di lavoro di Roma - Codice bando
1CAM-CP-03-2022.
La domanda di partecipazione alla suddetta procedura, redatta
in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere
inoltrata all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, tramite
Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: concorsi@pec.ingv.it
- specificando nell’oggetto dell’invio «concorso codice bando 1CAMCP-03-2022», entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando
sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.ingv.it
22E03050

ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA
E DI GEOFISICA SPERIMENTALE
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di primo ricercatore II livello, a tempo pieno ed
indeterminato.
L’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale OGS indice un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di un primo/a
ricercatore/trice II livello professionale, per attività di ricerca nel campo
della geofisica applicata che consenta, anche con approcci innovativi, di
determinare avanzamenti significativi nello studio del sottosuolo, preferibilmente legati al settore energetico, inclusa la decarbonizzazione, e
alla gestione sostenibile delle georisorse. (bando n. 12/2022)
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.
Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso nonché lo schema della domanda
è disponibile sul sito dell’ente: http://www.inogs.it/ nella sezione http://
www.inogs.it/it/job-opportunities
22E03318

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di collaboratore di amministrazione VII livello, a
tempo pieno ed indeterminato.
L’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale OGS, indice un concorso pubblico, per titoli ed esami, per sei posti per
il profilo di collaboratore di amministrazione VII livello professionale,
con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, per attività
amministrative in ambito giuridico e contabile a supporto degli uffici
dell’amministrazione. (bando n. 11/2022)
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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.
Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso nonché lo schema della domanda
è disponibile sul sito dell’ente: http://www.inogs.it/ nella sezione http://
www.inogs.it/it/job-opportunities
22E03319

ISTITUTO NAZIONALE PER LA
VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO
DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di tecnologo III livello, a tempo pieno e determinato, per il progetto VAL.PON.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato di due unità nel profilo di tecnologo III livello professionale di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 171/1991, per il progetto VAL.PON.
I candidati devono produrre la domanda di partecipazione al concorso utilizzando le modalità indicate nel bando.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno non festivo decorrente dal giorno successivo alla data di
pubblicazione, del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul sito internet ufficiale dell’INVALSI www.invalsi.it sezione Risorse Umane,
Bandi e avvisi.
Date e luoghi di svolgimento delle prove verranno pubblicati sul
sito ufficiale dell’INVALSI. Tale comunicazione avrà valore di notifica
a tutti gli effetti nei confronti dei soggetti interessati.
22E03139

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA
E DELL’EMILIA-ROMAGNA BRUNO
UBERTINI DI BRESCIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di assistente amministrativo, categoria C, per
le sedi di Ferrara e Ravenna, di cui un posto riservato
prioritariamente alle categorie di cui all’art. 1 della legge
n. 68/1999.
In esecuzione del decreto del direttore generale n. 50 del 16 febbraio 2022 viene indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di assistente amministrativo, categoria C, da assegnare uno alla sede territoriale di Ferrara e uno alla sede
territoriale di Ravenna (Lugo) di cui il 50% riservato prioritariamente
alle categorie di cui all’art. 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme
per il diritto al lavoro dei disabili).
Le domande e i documenti richiesti dovranno pervenire, a pena
di esclusione dal concorso, entro il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
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Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
I bandi integrali sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 9 del 2 marzo 2022
e nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna - periodico
di Parte Terza - del 9 marzo 2022 e sono, inoltre, disponibili sul sito
internet: http://www.izsler.it/
22E03320
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enti di ricerca - VI livello professionale, presso la Stazione zoologica
Anton Dohrn - sede di Amendolara (CS). Bando n. 6/2021. Estratto di
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 26 del 2 aprile 2021.
22E03162

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo pieno ed indeterminato, per la
sede di Messina, destinato alle categorie riservatarie di cui
all’articolo 1 della legge n. 68/1999.

STAZIONE ZOOLOGICA
ANTON DOHRN DI NAPOLI
Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo pieno ed indeterminato, per la
sede di Amendolara, destinato alle categorie riservatarie
di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999.
Si avvisa che in data 22 febbraio 2022 sul sito internet della
Stazione zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/
bandi-e-concorsi è stato pubblicato il provvedimento di approvazione
della graduatoria di merito relativa al concorso pubblico, per titoli ed
esami, destinato alle categorie riservatarie di cui all’art. 1 della legge
n. 68/1999, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato, di una unità di personale profilo collaboratore tecnico

Si avvisa che in data 22 febbraio 2022 sul sito internet della Stazione
zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/bandi-e-concorsi
è stato pubblicato il provvedimento di approvazione della graduatoria
di merito relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, destinato
alle categorie riservatarie di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999, per
l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di
una unità di personale profilo collaboratore tecnico enti di ricerca – VI
livello professionale, presso la Stazione zoologica Anton Dohrn - sede
di Messina. Bando n. 7/2021. Estratto di bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 26
del 2 aprile 2021.
22E03163

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI BARI
Procedure di selezione per la chiamata di quattro professori
di prima fascia, vari settori concorsuali, per il Dipartimento di ingegneria civile, ambientale, del territorio, edile
e di chimica.
Si comunica che sono indette quattro procedure finalizzate
al reclutamento di quattro professori di prima fascia, ai sensi
dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di ingegneria civile, ambientale, del territorio, edile e di
chimica, nei settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari di
seguito specificati:

Bando

D.R. n. 180 del 21 febbraio 2022

Posti

un professore di prima fascia - art. 18,
comma 1, legge n. 240/2010

Dipartimento

Dipartimento di ingegneria civile, ambientale,
del territorio, edile e di chimica

Sede di servizio

Bari e Taranto

Area scientifica
e/o macro settore

08/C - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura

Settore
concorsuale

08/C1 -Design e progettazione tecnologica
dell’architettura

Settore scientifico- ICAR/010 - Architettura tecnica
disciplinare
Codice int.
procedura

Bando

PO.DICATECh.18c1.22.02

D.R. n. 181 del 21 febbraio 2022

Posti

un professore di prima fascia - art. 18,
comma 1, legge n. 240/2010

Bando

D.R. n. 179 del 21 febbraio 2022

Dipartimento

Dipartimento di ingegneria civile, ambientale,
del territorio, edile e di chimica

Posti

un professore di prima fascia - art. 18,
comma 1, legge n. 240/2010

Sede di servizio

Bari e Taranto

Dipartimento

Area scientifica
e/o macro settore

Dipartimento di ingegneria civile, ambientale,
del territorio, edile e di chimica

08/B - Ingegneria strutturale e geotecnica

Sede di servizio

Bari e Taranto

Settore
concorsuale

08/B2 - Scienza delle costruzioni

Area scientifica
e/o macro settore

08/F - Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale

Settore scientifico- ICAR/08 - Scienza delle costruzioni
disciplinare

Settore
concorsuale

08/F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale

Codice int.
procedura

Settore scientifico- ICAR/20 - Tecnica e pianificazione urbanistica
disciplinare

PO.DICATECh.18c1.22.01
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Codice int.
procedura

PO.DICATECh.18c1.22.03

Bando

D.R. n. 178 del 21 febbraio 2022

Posti

un professore di prima fascia - art. 18,
comma 1, legge n. 240/2010

Dipartimento

Dipartimento di ingegneria civile, ambientale,
del territorio, edile e di chimica

Sede di servizio

Bari e Taranto

Area scientifica
e/o macro settore

03/B -Inorganico, Tecnologo

Settore
concorsuale

03/B2 - Fondamenti chimici delle tecnologie

Settore scientifico- CHIM/07 - Fondamenti chimici delle
disciplinare
tecnologie
Codice int.
procedura

PO.DICATECh.18c1.22.04

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione a ciascuna delle procedure
sopra specificate, secondo le modalità indicate nei decreti rettorali di
indizione dei bandi.
Il testo integrale di ciascuno dei bandi sopra specificati, contenente, tra le altre, le indicazioni dei requisiti di ammissione, le modalità
di presentazione delle domande e dei relativi titoli, la composizione
della commissione valutatrice, le modalità di svolgimento della selezione, è consultabile su apposita sezione del sito web del Politecnico
di Bari, all’indirizzo http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/
bandi-docenti
22E03121

POLITECNICO DI MILANO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di fisica.
È indetta procedura di selezione pubblica, per esami, d.d. n. 2446
dell’8 marzo 2022, prot.n. 0046551, a un posto a tempo indeterminato
di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno, trentasei ore settimanali per il
Dipartimento di fisica del Politecnico di Milano; procedura di selezione
pubblica 2022_PTA_TI_C_DFIS_1.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32 - 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami». La domanda di ammissione alla
procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se
spedita entro il termine di scadenza sopracitato e se presentata secondo
una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami», all’Area sistema archivistico e bibliotecario - servizio posta,
protocollo e archivio / mail, Registration Office and Archive del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32, dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00;
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a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza L. da Vinci n. 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede il
timbro portante la data dell’ufficio postale accettante. Tale modalità è
indispensabile qualora la scadenza del bando coincida con un giorno
non lavorativo;
a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), inviando dal
proprio indirizzo di pec personale all’indirizzo pecateneo@cert.
polimi.it entro il suddetto termine. L’invio della domanda potrà
essere effettuato esclusivamente da altra Pec: non sarà ritenuta
valida la domanda trasmessa da un indirizzo di posta elettronica
non certificata o se trasmessa da una casella di posta elettronica
certificata diversa dalla propria. La domanda e gli allegati alla
medesima dovranno essere inviati in formati portabili statici non
modificabili (es. PDF)che non possono contenere macroistruzioni
o codici eseguibili e che non superino i 35 MB di dimensione. La
domanda debitamente sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei
relativi allegati e copia di un documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura:
PEC DOMANDA - PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA
2022_PTA_TI_C_DFIS_1.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile
di domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di
Milano:
https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html
sarà altresì disponibile in internet all’ indirizzo:
http://www.polimi.it/bandi/tecniciamministrativi
e sarà inoltre disponibile presso l’area risorse umane e organizzazione - servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02
23992271).
22E03377

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, la copertura
di un posto di ricercatore, a tempo determinato della
durata di anni tre eventualmente prorogabile per ulteriori due anni e definito, settore concorsuale 06/B1 Medicina interna, per il Dipartimento di medicina clinica
e molecolare.
Si avvisa che presso il Dipartimento di medicina clinica e molecolare della Sapienza Università di Roma, ai sensi dell’art. 24 della
legge n. 240/2010 e del regolamento per il reclutamento dei ricercatori con contratto a tempo determinato - tipologia A, emanato da
questa università con decreto rettorale n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017 (e successive modifiche e integrazioni), è indetta una
procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un
ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia
«A», con regime di impegno a tempo definito per lo svolgimento
di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile
per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca
relativo al progetto «Nuovi meccanismi fisiopatologici CGRP-correlati della emicrania e basi innovative nella terapia di prevenzione»
(responsabile scientifico prof. Paolo Martelletti), per il settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna - settore scientifico-disciplinare
MED/09 - presso il Dipartimento di medicina clinica e molecolare
della Sapienza Università di Roma, via Giorgio Nicola Papanicolau
snc - 00189 Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda di partecipazione.
Le domande di partecipazione alla suddetta procedura, redatte in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato «A» del bando
di concorso, dovranno essere presentate entro il termine perento-
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rio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando
di concorso.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e della modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sul portale di Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandi_trasparenza;
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it;
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess;
sull’albo di Dipartimento.
Responsabile del procedimento oggetto del bando è la dott.ssa
Ildefonsa Trombetta, responsabile amministrativo delegato del Dipartimento di medicina clinica e molecolare, Sapienza Università di Roma,
via Giorgio Nicola Papanicolau snc - 00189 Roma; ildefonsa.trombetta@uniroma1.it
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prof.ssa Solveig Tosi - PO dell’Università di Pavia- SSD BIO/02
SC 05/A1 - solveig.tosi@unipv.it
prof.ssa Laura Zucconi - PA Università della Tuscia - SSD
BIO/03 SC 05/A1 - zucconi@unitus.it
Membri supplenti:
prof.ssa Maria Consolata Siniscalco - PO Università di Torino
-SSD BIO/03 SC 05/A1 -consolata.siniscalco@unito.it
prof.ssa Giovanna Cristina Varese - PO Università di Torino
-SSD BIO/02 SC 05/A1- cristina.varese@unito.it
prof.ssa Mirca Zotti - PA Università di Genova -SSD BIO/03 SC
05/A1 - mirca.zotti@unige.it
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, della
nomina della Commissione sul sito web dell’Università degli studi
di Roma all’indirizzo https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandipersonale-docente, decorre il termine di trenta giorni per la presentazione da parte dei candidati di eventuali istanze di ricusazione dei
Commissari.

22E03055

Roma, 24 febbraio 2022
Il direttore: ALTAMURA

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 05/A1.

DEL

22E03344

SCUOLA IMT ALTI STUDI DI LUCCA

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE

Visto l’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24
della legge n. 240/2010;
Visto il decreto direttoriale n. 1549/2019 del 15 maggio 2019 con
cui è disposta la modifica dello Statuto di questa Università;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24
della legge n. 240/2010;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
Visto il decreto rettorale n. 2991/2021 del 16 novembre 2021 prot.
n. 95028;
Visto regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a
tempo determinato di tipologia A emanato con decreto rettorale n. 2578
dell’11 ottobre 2017;
Vista l’approvazione della procedura di valutazione comparativa tre per un posto di ricercatore a tempo determinato tipologia A con regime di tempo pieno, settore scientifico-disciplinare
BIO/03- settore concorsuale 05/A1 nel Consiglio di Dipartimento
del 13 dicembre 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 3
dell’11 gennaio 2022;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di biologia
ambientale convocato in Google Meet e mista il 16 febbraio 2022
dove sono state proposte le terne con i nomi dei candidati per la commissione giudicatrice così come previsto dall’art. 6 del regolamento
suindicato;
Dispone:
che la commissione giudicatrice sia così composta:
Membri effettivi:
prof.ssa Maria Maddalena Altamura – PO dell’Università di
Roma La Sapienza -settore scientifico-disciplinare BIO/01 - settore
concorsuale 05/A1 mariamaddalena.altamura@uniroma1.it

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
assistant professor, a tempo determinato della durata di
tre anni.
Si rende noto che presso la Scuola IMT Alti studi Lucca è indetta
una procedura di valutazione comparativa per una posizione di assistant
professor, mediante incarico di ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010 nell’ambito di
Software Verification.
Con le seguenti specifiche:
profilo e attività: il candidato ideale avrà esperienza di ricerca
nell’ambito della verifica del software, intesa in senso lato come l’insieme di strumenti e metodologie per assicurare che il software funzioni
correttamente, senza comportamenti indesiderati, e aderendo a misure
di qualità come l’affidabilità, le prestazioni e la sicurezza. Ciò include
background in diverse aree dell’informatica, come la teoria e l’implementazione dei linguaggi di programmazione, i metodi formali, la verifica assistita dal computer e l’ingegneria del software, con competenze
che abbracciano l’intero ciclo di vita dello sviluppo del software, dai
requisiti ai test e alla validazione.
Il candidato prescelto avrà un eccellente record di pubblicazioni
nelle conferenze e nelle riviste più rilevanti in materia di verifica del
software. Una precedente esperienza di trasferimento tecnologico e,
in generale, di impatto al di fuori dell’ambiente accademico sarà un
vantaggio.
È previsto un coinvolgimento nella ricerca e nell’insegnamento
relativi alla verifica del software nell’ambito di offerte formative concernenti la qualità del software e la sicurezza informatica, supervisionando
studenti di dottorato e tenendo lezioni a livello avanzato in corsi dottorali e di laurea. Data la natura interdisciplinare della Scuola, il candidato
prescelto avrà l’opportunità di esplorare le collaborazioni in corso - e di
aprirne di nuove - con ricercatori di altre discipline scientifiche.
Settore scientifico disciplinare: INF/01 - Informatica - settore concorsuale INF/01 - Informatica.
Tipologia contrattuale: ricercatore a tempo determinato ai sensi
della legge n. 240/2010, art. 24, comma 3, lettera b).
Durata: tre anni.
Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presentazione delle domande è pubblicato all’Albo on-line della Scuola e nella
pagina dedicata alla procedura del sito www.imtlucca.it
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UNIVERSITÀ ALMA MATER
STUDIORUM DI BOLOGNA

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando, alle 12,00
(mezzogiorno) ora italiana.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi e
pieno, settore concorsuale 08/A3 - Infrastrutture e sistemi
di trasporto, estimo e valutazione, per il Dipartimento di
ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali.

22E03056

SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE
SANT’ANNA DI PISA
Graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di categoria D, a tempo pieno e
determinato della durata di dodici mesi, rinnovabile, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’Istituto di management nell’ambito delle attività informatiche del Dipartimento di eccellenza.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, si comunica
che in data 7 febbraio 2022 è stato pubblicato sul sito internet della
Scuola, al link: https://www.santannapisa.it/it/selezioni-e-concorsi/
selezione-categoria-d-area-tecnica-tecnico-scientifica-ed-elaborazione-dati-15 - il provvedimento del direttore generale n. 40 di
approvazione atti e graduatoria della selezione pubblica, per titoli
ed esami, per l’assunzione di una unità di personale appartenente
alla categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato della durata di dodici mesi, rinnovabile ai sensi della normativa vigente, per le esigenze dell’Istituto di management nell’ambito
delle attività informatiche del Dipartimento di eccellenza EMbeDS,
indetta con provvedimento del direttore generale n. 402 del 20 ottobre 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 91 del 16 novembre 2021.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione di detto
provvedimento sul sito della Scuola decorre il termine per eventuali
impugnative.
22E03345

Proroga dei termini della procedura di selezione per la
copertura di sei posti di ricercatore a tempo pieno e determinato della durata di tre anni, per varie classi accademiche e istituti.

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 08/A3 - Infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo e valutazione e
per il settore scientifico-disciplinare ICAR/05 - Trasporti.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali
- DICAM.
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/
22E03324

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 10/F1 - Letteratura italiana,
per il Dipartimento di filologia classica e italianistica.

Si informa che il termine per la presentazione delle domande
per la selezione pubblica per la stipula di sei contratti di ricercatore/
trice a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b) della legge n. 240/2010 con regime di tempo pieno, di durata
triennale a valere sui finanziamenti concessi mediante i decreti
ministeriali: n. 83/2020 e n. 856/2020, il cui avviso è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 19 dell’8 marzo 2022 è prorogato al
30 marzo 2022.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando sul sito della scuola nella pagina web dedicata alla
selezione nella sezione «Concorsi, selezioni e gare», alla voce «Selezioni Personale Docente e Ricercatore»: https://www.santannapisa.
it/it/selezioni-e-concorsi/selezione-pubblica-la-stipula-di-sei-contratti-di-ricercatore-tempo-determinato oppure potranno rivolgersi
all’U.O. Personale docente e di supporto alla ricerca della Scuola
Sant’Anna, tel. 050-883575/258 dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal
lunedì al venerdì.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Alessia Carlucci, responsabile dell’Area risorse umane della Scuola superiore
Sant’Anna - e-mail: infodocenti@santannapisa.it

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 10/F1 - Letteratura italiana e per il settore scientifico-disciplinare
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di filologia classica e italianistica - FICLIT.
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/

22E03379

22E03325
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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 10/F2 - Letteratura italiana
contemporanea, per il Dipartimento di filologia classica
e italianistica.
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 10/F2 - Letteratura italiana contemporanea e per il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di filologia classica e italianistica - FICLIT.
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.

Ammissione al corso di dottorato di ricerca in Economics,
XXXVIII ciclo, anno accademico 2022-2023
È indetto, con decreto rettorale n. 441, prot. n. 60885 del 16 marzo
2022, concorso pubblico, per l’ammissione al corso di dottorato in Economics, XXXVIII ciclo, anno accademico 2022-2023.
Scadenza per la presentazione delle domande di ammissione:
20 aprile 2022, ore 23,59 (ora italiana).
Gli interessati possono prendere visione del bando all’indirizzo:
https://www.unibo.it/it/didattica/dottorati/2022-2023/economics
Eventuali modifiche e/o integrazioni al bando saranno pubblicizzate sul medesimo sito.
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo, gli interessati potranno rivolgersi a AFORM - Area formazione e dottorato - settore dottorato di ricerca - Strada Maggiore, 45 - 40125 Bologna - tel. +
39 051 20 94620 - mercoledì dalle 9,00 alle 11,15 e giovedì dalle 14,30
alle 15,30 - e-mail: aform.udottricerca@unibo.it
22E03691

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
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
22E03326

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 11/C3 - Filosofia morale, per
il Dipartimento di filosofia e comunicazione.
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 11/C3 - Filosofia morale e per il settore scientifico-disciplinare
M-FIL/03 - Filosofia morale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di filosofia e comunicazione - FILCOM.
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
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
22E03327

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/C1 - Filosofia teoretica, per il Dipartimento di filosofia e beni culturali.

oppure sul sito del Miur all’indirizzo:

oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
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Con decreto rettorale n. 78 del 1° febbraio 2022, sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica
di selezione, per la copertura di un posto di ricercatore universitario,
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 11/C1 - Filosofia
teoretica, settore scientifico-disciplinare M-FIL/01 - Filosofia teoretica,
presso il Dipartimento di filosofia e beni culturali dell’Università Ca’
Foscari Venezia, bandita con decreto rettorale n. 575 del 19 maggio
2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 41 del 25 maggio 2021.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
decorre il termine per eventuali impugnative.
22E03321

Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/N3 - Culture dell’Asia centrale e orientale, per il Dipartimento di studi sull’Asia e sull’Africa
mediterranea.
Con decreto rettorale n. 143 del 23 febbraio 2022, sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica di
selezione, per la copertura di un posto di ricercatore universitario, a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 10/N3 - Culture dell’Asia
centrale e orientale, settore scientifico-disciplinare L-OR/22 - Lingue e
letterature del Giappone e della Corea, presso il Dipartimento di studi
sull’Asia e sull’Africa mediterranea dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto rettorale n. 1292 del 22 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 85 del 26 ottobre 2021.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
decorre il termine per eventuali impugnative.
22E03322
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Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/B1 - Informatica, per il Dipartimento
di scienze ambientali, informatica e statistica.
Con decreto rettorale n. 150 del 26 febbraio 2022, sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica di
selezione, per la copertura di un posto di ricercatore universitario, a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 01/B1 - Informatica,
settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica, presso il Dipartimento di scienze ambientali, informatica e statistica dell’Università
Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto n. 1293 del 22 ottobre 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 85 del 26 ottobre 2021.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
decorre il termine per eventuali impugnative.

4a Serie speciale - n. 23

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA DI RENDE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
venti posti tecnico-amministrativo, per vari profili professionali, categoria C, a tempo indeterminato.
L’Università della Calabria ha indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per il reclutamento delle seguenti unità di personale tecnicoamministrativo, a tempo indeterminato, da inquadrare nella categoria C,
posizione economica C1:
area amministrativa, profilo professionale ricerca, un posto;
area biblioteche, profilo professionale bibliotecario, un posto;
area amministrativa, profilo professionale comunicatore, due

posti;

area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo
professionale tecnico edile, un posto;
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo
professionale tecnico impianti, tre posti;

22E03323

Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di due posti di categoria C, a tempo indeterminato, area amministrativa, per le strutture autonome e
dell’amministrazione centrale, riservati ai sensi degli articoli 1 e 18 della legge n. 68/1999.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si
comunica che in data 22 febbraio 2022 è pubblicato all’Albo on-line e
sul sito internet di Ateneo all’indirizzo www.unive.it/concorsi, il DDG
137/ Prot. n. 16934 del 21 febbraio 2022 di approvazione degli atti del
concorso pubblico per esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa,
riservati uno al personale disabile art. 1 e uno al personale delle categorie protette art. 18 della legge n. 68/99, per le esigenze delle strutture
autonome e dell’amministrazione centrale dell’Università Ca’ Foscari
Venezia, bandito con DDG n. 824 /prot. n. 100885 del 14 settembre
2021 pubblicato all’albo ufficiale on-line e nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 73
del 14 settembre 2021.

area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo
professionale informatico, quattro posti;
area amministrativa, profilo professionale didattico, quattro

posti;

area amministrativa, profilo professionale amministrativo-giuridico e contabile, quattro posti.
Il testo integrale del bando, contenente tutte le necessarie informazioni nonché le disposizioni su termini e modalità di trasmissione delle
domande di partecipazione e della relativa documentazione al concorso
in questione, è pubblicato sul sito istituzionale https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina874_tc-5_concorsiselezioni-pubbliche.html e all’albo ufficiale dell’Ateneo.
Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire entro
il termine perentorio del quindicesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E03349

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.

UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Procedure di selezione per la copertura di cinque posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.

22E03343

Procedure di selezione per la chiamata di professori di
prima fascia
Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia sono indette procedure
pubbliche di selezione per la copertura di posti di professore di prima
fascia ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Sono indette cinque procedure di selezione pubblica per il reclutamento di cinque posti di ricercatore universitario a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010
n. 240, presso le scuole, nei settori concorsuali e nei settori scientificodisciplinari indicati nella tabella che segue:
Bando prot. n. 12536 del 25 febbraio 2022

Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 13,00
CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», salvo diversa e maggior scadenza
indicata in ciascun singolo bando.

N. ordine

Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono
inviare la domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura
resa disponibile via web.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
dei bandi nel sito dell’Università www.unive.it/bandi-ord oppure rivolgersi all’area risorse umane, ufficio personale docente, settore concorsi,
tel. 041 2348217 - 8268 - 8269 - 8135, e-mail pdoc.concorsi@unive.it
22E03454
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Settore concorsuale/settore
scientifico-disciplinare

Scuola

1

Settore concorsuale 05/
B2 - Anatomia comparata
e citologia» e settore scientifico-disciplinare BIO/06
-Anatomia comparata e
citologia

Bioscienze
e medicina
veterinaria

1

2

Settore concorsuale 07/
H1 -Anatomia e fisiologia
veterinaria» e settore scientifico-disciplinare VET/02
- Fisiologia veterinaria

Bioscienze
e medicina
veterinaria

1

N. posti
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Il bando di selezione, nel testo integrale, è disponibile sul sito
internet dell’Ateneo di Catania https://www.unict.it alla sezione «bandi,
gare e concorsi».

3

Settore concorsuale 02/
A2 - Fisica teorica delle
interazioni fondamentali
e settore scientificodisciplinare FIS/02 - Fisica
teorica modelli e metodi
matematici

4

Settore concorsuale 12/E4
-Diritto dell’Unione euroGiurisprupea e settore scientificodisciplinare IUS/14 - Diritto denza
dell’Unione europea

1

5

Settore concorsuale 08/
C1 - Design e progettazione
tecnologica dell’architettura
e settore scientifico-disciplinare ICAR/13 - Disegno
industriale

1

Scienze e
tecnologie

Architettura
e design
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1

22E03342

UNIVERSITÀ DELL’INSUBRIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa, per l’amministrazione centrale.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
sulla piattaforma telematica scade alle ore 13,00 del trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati potranno visualizzare il bando direttamente sul
sito dell’Università degli studi di Camerino (http://www.unicam.
it), al seguente link: https://www.unicam.it/bandi/attivi/all/Procedure%20di%20valutazione% 20comparativa e potranno rivolgersi,
per informazioni, all’ufficio concorsi dell’area persone, organizzazione e sviluppo, via gentile III Da Varano n. 5 - 62032 Camerino
(MC), tel. 0737/402024, dalle ore 8,30 alle ore 14,00 dal lunedì al
venerdì.
Responsabile del procedimento in questione è: dott.ssa Anna
Silano, tel. 0737/402024 - e-mail: anna.silano@unicam.it

Si avvisa che l’Università degli studi dell’Insubria ha indetto un
concorso pubblico per esami per il reclutamento di tre unità di personale
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo
pieno (trentasei ore settimanali), categoria C – posizione economica C1
- Area amministrativa, per le esigenze dell’Amministrazione centrale
(codice BTA63).
La domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, indirizzata al direttore generale, deve pervenire entro e non oltre trenta
giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», esclusivamente
per via telematica, pena l’esclusione, utilizzando l’applicazione
informatica dedicata, reperibile alla pagina: https://pica.cineca.it/
uninsubria/
Il bando integrale e gli allegati sono pubblicati all’Albo on line
di Ateneo e sono reperibili nel sito web di Ateneo www.uninsubria.it/
concorsi – Personale tecnico amministrativo.
22E03341

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

22E03340

UNIVERSITÀ DI CATANIA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo determinato e parziale
ventidue ore settimanali, area amministrativa-gestionale,
per attività di gestione amministrativa del corso di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con
disabilità.
Si avvisa che all’albo on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito
internet https://www.unict.it è pubblicato il seguente bando di selezione pubblica per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, presso questo Ateneo:
decreto direttoriale rep. n. 605 del 25 febbraio 2022 - Selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area amministrativagestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato,
e orario di lavoro a tempo parziale, per un impegno di ventidue ore
settimanali, a supporto delle attività di gestione amministrativa del
corso di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con
disabilità, a.a. 2020/2021, Ciclo VI, dell’Università degli studi di
Catania.
Le domande di ammissione alla selezione pubblica, redatte in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando (allegato A), vanno
indirizzate al direttore generale dell’Università degli studi di Catania,
area risorse umane, piazza Università n. 16 - 95131 Catania, e devono
essere presentate, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti
dal giorno successivo a quello del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
secondo una delle modalità riportate nel bando.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 14/B2 Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle
istituzioni extraeuropee, per il Dipartimento di scienze
politiche e sociali.
Presso l’Università degli studi di Firenze è indetta procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di
tipologia b), di cui all’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, secondo le modalità previste dal regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento e per i settori concorsuale e
scientifico-disciplinare sotto indicati:
Dipartimento di scienze politiche e sociali: un posto, settore
concorsuale 14/B2 - Storia delle relazioni internazionali, delle società
e delle istituzioni extraeuropee, settore scientifico-disciplinare SPS/14 Storia e istituzioni dell’Asia.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle
ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sull’albo ufficiale di
Ateneo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di
Ateneo http://www.unifi.it/vp-9901-selezioni-in-corso.html il giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
22E03338
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UNIVERSITÀ DI GENOVA
Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, per vari
settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che con decreto rettorale n. 750 del 22 febbraio 2022 sono
indette le seguenti procedure pubbliche di selezione finalizzate al reclutamento di tre ricercatori a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per i Dipartimenti, le Scuole,
i settori concorsuali e scientifico disciplinari di seguito indicati.
Scuola di scienze sociali

4a Serie speciale - n. 23

quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - pena
esclusione. Qualora il termine di quindici giorni scada in un giorno
festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il bando di concorso riporta anche il diario delle prove o l’indicazione della data e delle modalità di pubblicazione dello stesso. Tale
indicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. L’assenza del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso quale ne
sia la causa.
Per informazioni: servizio Concorsi e carriere del personale tecnico amministrativo e previdenza - personale.amministrativo@iuav.it
- 041/2571576-2323.

Dipartimento di scienze politiche (DISPO) - settore concorsuale
12/E1 - Diritto internazionale - settore scientifico-disciplinare IUS/13 Diritto internazionale - un posto;
Dipartimento di economia (DIEC) - settore concorsuale 13/B1 Economia aziendale - settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale - un posto.
Il presente bando è intitolato: «Alfonso Clerici, Fondatore nel 1895
della Henry Coe & Clerici».

22E03057

Scuola di scienze mediche e farmaceutiche

L’Università Iuav di Venezia indice un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per un posto di personale tecnico-amministrativo a
tempo indeterminato e pieno di categoria D, posizione economica D1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, prioritariamente
riservato ai volontari delle Forze armate ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010, per le esigenze della direzione generale. (Procedura
PTA-2022-02).
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti
indicati nell’art. 3 del relativo bando.
Per quanto riguarda i requisiti di ammissione, la modalità di presentazione della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti
necessari e qualsiasi altra informazione, si rinvia al bando di concorso,
disponibile sul sito web di Ateneo al link: http://www.iuav.it/Lavoracon/CONCORSI1/personale-1/index.htm
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata,
a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it e accessibile
dal link specificato nel bando. Le domande dovranno pervenire entro
e non oltre il quindicesimo giorno decorrente dal giorno successivo a
quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - pena
esclusione. Qualora il termine di quindici giorni scada in un giorno
festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il bando di concorso riporta anche il diario delle prove o l’indicazione della data e delle modalità di pubblicazione dello stesso. Tale
indicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. L’assenza del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso quale ne
sia la causa.
Per informazioni: servizio Concorsi e carriere del personale tecnico amministrativo e previdenza - personale.amministrativo@iuav.it
- 041/2571576-2323.

Dipartimento di neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze materno-infantili (DINOGMI) - settore concorsuale 06/
N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche
applicate - settore scientifico-disciplinare MED/50 - Scienze tecniche
mediche applicate - un posto.
Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - il
bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo (http://www.unige.it/concorsi), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://
bandi.miur.it), dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
22E03346

UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di personale tecnico-amministrativo, categoria
D, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativagestionale, per la direzione generale.
L’Università Iuav di Venezia indice un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per un posto di personale tecnico-amministrativo a tempo
indeterminato e pieno di categoria D, posizione economica D1, area
amministrativa-gestionale, per le esigenze della direzione generale.
(Procedura PTA-2022-01).
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti
indicati nell’art. 3 del relativo bando.
Per quanto riguarda i requisiti di ammissione, la modalità di presentazione della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti
necessari e qualsiasi altra informazione, si rinvia al bando di concorso,
disponibile sul sito web di Ateneo al link: http://www.iuav.it/Lavoracon/CONCORSI1/personale-1/index.htm
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata,
a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it e accessibile
dal link specificato nel bando. Le domande dovranno pervenire entro
e non oltre il quindicesimo giorno decorrente dal giorno successivo a

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di personale tecnico-amministrativo, categoria
D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per la direzione generale,
prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.

22E03058

UNIVERSITÀ DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di esperto in gestione di adempimenti contabili,
fiscali e contributivi, categoria D, a tempo indeterminato
e pieno, area amministrativa-gestionale, per la Direzione
trattamenti economici e lavoro autonomo.
L’Università degli studi di Milano ha indetto, con determina del
direttore generale n. 3222 del 9 marzo 2022, concorso pubblico, per
titoli ed esami, a due posti di categoria D, posizione economica D1
- area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a
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tempo indeterminato, full time, esperto/a in gestione di adempimenti contabili, fiscali e contributivi, presso la Direzione trattamenti economici e
lavoro autonomo - codice 22112.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web dell’Università degli studi di Milano all’indirizzo https://www.unimi.it/it/node/576/ alla
pagina internet della procedura codice 22112.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami» - esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo.
Ulteriori informazioni possono essere chieste all’ufficio concorsi personale tecnico-amministrativo bibliotecario (tel. 025031.3077/3070/309
2/3097 - e-mail ufficio.concorsi@unimi.it).
22E03378

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Procedure di selezione per la copertura di undici posti di ricercatore a tempo determinato,
per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che presso l’Università degli studi di Milano - Bicocca sono indette selezioni pubbliche per il reclutamento di ricercatori a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, come di seguito specificato:
Codice

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Dipartimento

Posti

2022-RTDA-027

01/A3 - Analisi matematica, probabilità e
statistica matematica

MAT/05 - Analisi matematica

Matematica e applicazioni

1

2022-RTDA-028

01/A3 - Analisi matematica, probabilità e
statistica matematica

MAT/06 - Probabilità e statistica
matematica

Matematica e applicazioni

1

2022-RTDA-029

06/A4 - Anatomia patologica

MED/08 - Anatomia patologica

Medicina e chirurgia
(School of Medicine and
Surgery)

1

2022-RTDA-030

12/C1 - Diritto costituzionale

IUS/08 - Diritto costituzionale

Giurisprudenza (School of
Law)

1

2022-RTDA-031

05/E1 - Biochimica generale

BIO/10 - Biochimica

Biotecnologie e bioscienze

1

2022-RTDA-032

06/C1 - Chirurgia generale

MED/18 - Chirurgia generale

Medicina e chirurgia
(School of Medicine and
Surgery)

1

Sono altresì indette selezioni pubbliche per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della
legge n. 240/2010, come di seguito specificato:
Codice

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Dipartimento

Posti

2022-RTDB-023

04/A3 - Geologia applicata, geografia
fisica e geomorfologia

GEO/05 - Geologia applicata

Scienze dell’ambiente e
della terra

1

2022-RTDB-024

05/C1 - Ecologia

BIO/07 - Ecologia

Scienze dell’ambiente e
della terra

1

2022-RTDB-025

02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali

FIS/01 - Fisica sperimentale

Fisica «G. Occhialini»

1

2022-RTDB-026

01/A3 - Analisi matematica, probabilità e
statistica matematica

MAT/05 - Analisi matematica

Matematica e applicazioni

1

2022-RTDB-033

11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia
e psicometria

M-PSI/01 - Psicologia generale

Psicologia

1

Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è consultabile sul sito web dell’Ateneo alla
pagina: https://www.unimib.it/concorsi/ricercatori/ricercatori-posizioni-aperte
L’avviso di pubblicazione sarà altresì disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito dell’Unione europea all’indirizzo https://euraxess.ec.europa.eu/
Il termine previsto per la presentazione delle domande, esclusivamente per via telematica, è di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative (e-mail: valutazionicomparative@unimib.it).
22E03445
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Procedure di selezione per la chiamata di tre professori di prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti
Si comunica che presso l’Università degli studi di Milano - Bicocca sono indette selezioni per la copertura di posti di professore di prima
fascia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, come di seguito specificato:
Codice

settore concorsuale

settore scientifico-disciplinare

Dipartimento

Posti

06/A3 - Microbiologia e microbiologia clinica

MED/07 – Microbiologia e
microbiologia clinica

Medicina e chirurgia (School
of medicine and surgery)

1

2022-PO18-020

11/E3 - Psicologia sociale, del
lavoro e delle organizzazioni

M-PSI/05 - Psicologia sociale

Psicologia

1

2022-PO18-021

11/D1 - Pedagogia e storia della
pedagogia

M-PED/01 – Pedagogia generale e sociale

Scienze umane per la formazione «Riccardo Massa»

1

2022-PO18-019

Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è consultabile sul sito web dell’Ateneo alla
pagina: https://www.unimib.it/concorsi/docenti-di-prima-fascia/docenti-di-prima-fascia-posizioni-aperte
L’avviso di pubblicazione sarà altresì disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito dell’Unione europea all’indirizzo https://euraxess.ec.europa.eu/
Il termine previsto per la presentazione delle domande, esclusivamente per via telematica, è di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative (e-mail: valutazionicomparative@unimib.it).
22E03446

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue,
oncologia e reumatologia, per il Dipartimento di medicina e chirurgia (School of Medicine and Surgery).
Si comunica che presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca è indetta una selezione per la copertura di un posto di professore di seconda
fascia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, come di seguito specificato:

CODICE
2022-PA18-022

SETTORE CONCORSUALE

SETTORE SCIENTIFICO
DISCIPLINARE

DIPARTIMENTO

06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia

MED/15 - Malattie del sangue

Medicina e chirurgia (School of
Medicine and Surgery)

POSTI
1

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è consultabile sul sito web dell’Ateneo alla pagina:
https://www.unimib.it/concorsi/docenti-di-seconda-fascia/docenti-di-seconda-fascia-posizioni-aperte
L’avviso di pubblicazione sarà altresì disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito dell’Unione europea all’indirizzo https://euraxess.ec.europa.eu/
Il termine previsto per la presentazione delle domande, esclusivamente per via telematica, è di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative (e-mail: valutazionicomparative@unimib.it).
22E03447

UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per il servizio prevenzione e protezione, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto, presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, 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 per le esigenze del Servizio prevenzione e protezione dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, prioritariamente riservato in favore dei volontari delle Forze armate in ferma breve o
ferma prefissata e congedati senza demerito (ufficiali di complemento in ferma biennale e in ferma prefissata che hanno completato senza demerito
la ferma contrattata, volontari in ferma breve (tre o più anni), volontari in ferma prefissata (uno o quattro anni), congedati senza demerito o nel
corso di ulteriore rafferma), essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari all’unità (bando decreto rep. n. 212/2022 - prot. n. 52911
del 21 febbraio 2022).
Il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione scade improrogabilmente il ventesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Ai sensi
dell’art. 2963, comma 3 C.C., qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno
utile non festivo.
Per la partecipazione al concorso è previsto il pagamento obbligatorio di un contributo alle spese di gestione della procedura.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione della modalità di presentazione delle domande e della relativa documentazione, è liberamente
accessibile sull’Albo online dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia al seguente link https://wss.unimore.it/public/albo/ .
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I diari e le modalità di svolgimento delle prove, compatibili con le
disposizioni normative vigenti e le misure di contenimento del contagio da COVID-19 idonee a garantire la sicurezza di tutti i partecipanti,
saranno pubblicati a mezzo avviso sull’Albo online dell’Università
degli studi di Modena e Reggio Emilia al seguente link https://wss.unimore.it/public/albo/ .
Tale avviso avrà valore di notifica per tutti i partecipanti al concorso
ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso. Detti partecipanti, ammessi con riserva, saranno tenuti a presentarsi nel giorno,
ora e luogo indicati, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione.
L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla
selezione.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il
dottor Rocco Larocca, Direzione risorse umane - Università degli studi
di Modena e Reggio Emilia, via Università n. 4, 41121 – Modena - ufficio.selezioneassunzione@unimore.it
Per informazioni sul bando integrale, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università
degli studi di Modena e Reggio Emilia, tel. 059 2056447-7078-6075,
email ufficio.selezioneassunzione@unimore.it .
22E03063

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa-gestionale, per la gestione amministrativa degli
studi clinici, prioritariamente riservato ai volontari delle
Forze armate.
Viene indetta selezione pubblica n. 2022N12, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una persona di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, a tempo pieno,
presso l’Università degli studi di Padova, profilo a supporto della
gestione amministrativa degli studi clinici.
Il predetto posto è prioritariamente riservato, ai sensi dell’art. 1014
e dell’art. 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari
in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza
demerito ovvero durante il periodo di rafferma, nonché ai volontari in
servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma
biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta.
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
22E03348

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale
03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche
e nutraceutico-alimentari, per il Dipartimento di scienze
farmaceutiche.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori, ai sensi degli
articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 9 marzo
2022 è stato pubblicato all’albo on-line dell’Università di Perugia e sul
sito web dell’Ateneo, il d.r. n. 595 del 7 marzo 2022 di approvazione
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degli atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario, prima fascia, settore concorsuale 03/D1 - settore
scientifico-disciplinare CHIM/08 - Dipartimento di scienze farmaceutiche dell’Università degli studi di Perugia, da coprire mediante chiamata
ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
indetta con d.r. n. 1464 del 24 giugno 2021, il cui avviso è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«concorsi ed esami» - n. 53 del 6 luglio 2021.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di sessanta giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi
giorni al Presidente della Repubblica).
22E03380

UNIVERSITÀ DI PISA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 07/
G1 - Scienze e tecnologie animali, per il Dipartimento di
scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali.
È indetta la procedura di selezione per un posto di ricercatore determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010,
come di seguito indicato:
codice selezione RIC2021b9;
dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali;
settore concorsuale 07/G1 Scienze e tecnologie animali;
SSD AGR/18 Nutrizione e alimentazione animale;
numero posti: uno.
Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://
pica.cineca.it/unipi/
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile sul sito dell’Università di Pisa: https://bandi.unipi.it/public/
Bandi?type=RIC
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle
ore 13,00 del 22 aprile 2022.
22E03125

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 07/H4 Clinica medica e farmacologia veterinaria, per il Dipartimento di scienze veterinarie.
È indetta procedura di selezione per un posto di ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010, come di seguito indicato:
Codice selezione RIC2022-1, Dipartimento di scienze veterinarie, settore concorsuale 07/H4 - Clinica medica e farmacologia
veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/08 - Clinica medica
veterinaria.
Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina https://
pica.cineca.it/unipi/
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile sul sito dell’Università di Pisa https://bandi.unipi.it/public/
Bandi?type=RIC
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle
ore 13,00 del 22 aprile 2022.
22E03336
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/C2 Fisica tecnica e ingegneria nucleare, per il Dipartimento
di ingegneria civile e industriale.
È indetta procedura di selezione per un posto di ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010, come di seguito indicato:
Codice selezione RIC2022-2, Dipartimento di ingegneria civile
e industriale, settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare, settore scientifico-disciplinare ING-IND/19 - Impianti
nucleari.
Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina https://
pica.cineca.it/unipi/
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UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/B1, per il Dipartimento di matematica e fisica.
Si comunica che è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre il decreto di approvazione
degli atti della procedura pubblica di selezione per posti di ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) 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

Matematica
e fisica

01/B1 INF/01

n. 1206 del
30/07/2021

n. 64 del
13/08/2021

01/03/2022

Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile sul sito dell’Università di Pisa https://bandi.unipi.it/public/
Bandi?type=RIC

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.

La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13,00 del 22 aprile 2022.

22E03334

22E03337

Approvazione atti delle procedure di selezione per la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato, per vari
Dipartimenti.

UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE DI ANCONA
Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e
Dipartimenti.

Si comunica che è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre il decreto di approvazione
degli atti della procedura pubblica di selezione per posti di ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) 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

Sono indette presso l’Ateneo procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di
seguito specificato:

Architettura

08/
B3-ICAR/09

n.1396 del
24/09/2021

n. 77 del
28/09/2021

01/03/2022

Economia

13/D4
- SECS-S/06

n.1396 del
24/09/2021

n. 77 del
28/09/2021

01/03/2022

Scienze
della formazione

14/
D1 - SPS/09

n.1398 del
24/09/2021

n. 77 del
28/09/2021

01/03/2022

N.

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

Struttura

1

09/D3 - Impianti
e processi industriali chimici

ING-IND/25 Impianti chimici

Dipartimento di
scienze e ingegneria
della materia, dell’ambiente ed urbanistica

2

09/H1 - Sistemi
di elaborazione delle
informazioni

ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle
informazioni

Dipartimento
di ingegneria
dell’informazione

3

06/I1 - Diagnostica per
immagini,
radioterapia e
neuroradiologia

MED/36 Diagnostica
per immagini e
radioterapia

Dipartimento di
scienze cliniche
specialistiche ed
odontostomatologiche

22E03335

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la
voce «Ateneo - Bandi, Concorsi e Gare - concorsi e selezioni - personale docente - concorsi ricercatori a tempo determinato».
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al Rettore dell’Università Politecnica delle Marche entro il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E03381

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.

UNIVERSITÀ SAINT CAMILLUS
INTERNATIONAL UNIVERSITY
OF HEALTH SCIENCES DI ROMA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 05/E3 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica, per la Facoltà dipartimentale di medicina e chirurgia, in lingua inglese.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 46 del 23 febbraio 2022,
è indetta procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia, settore concorsuale 05/E3 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica, settore scientifico-disciplinare
BIO/12 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per la Facoltà dipartimentale di medicina e chirurgia, in lingua inglese.
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere
prodotta, esclusivamente, con le modalità, di cui all’art. 4 del bando,
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entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sui siti web:
dell’Ateneo https://www.unicamillus.org/it/docenza-unicamillus
del Ministero dell’università e della ricerca http://bandi.miur.it
dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess
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Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile di domanda
(allegato A) e il modello delle autocertificazioni e delle dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà (allegato B) nonché l’informativa sul
trattamento dei dati personali (allegato C), è consultabile sul sito web
di Ateneo www.unite.it al seguente link: http://www.unite.it/UniTE/
Engine/RAServePG.php/P/26241UTE0631 nonché, per estratto, sul
sito del MIUR (http://bandi.miur.it/index.php) e dell’Unione europea
(http://ec.europa.eu/euraxess).
La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di
esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la
scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.

22E03339

UNIVERSITÀ DI TERAMO
Valutazione comparativa per la copertura di tredici posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e facoltà.
Con D.D.G. n. 69 del 1° marzo 2022, sono state indette tredici procedure selettive, tramite valutazione comparativa, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), legge n. 240/2010 e del relativo Regolamento di
Ateneo, per l’assunzione di tredici ricercatori a tempo determinato, con
contratto di durata triennale presso l’Università degli studi di Teramo,
nei settori concorsuali/settori scientifico disciplinari e per le esigenze
delle Facoltà di seguito indicati:
un ricercatore di tipo A nel settore concorsuale 12/C1 - Diritto
costituzionale, settore scientifico-disciplinare IUS/08 - Diritto costituzionale, presso la Facoltà di Giurisprudenza;
un ricercatore di tipo A nel settore concorsuale 12/E1 - Diritto
internazionale, settore scientifico-disciplinare IUS/13 - Diritto internazionale, presso la Facoltà di Giurisprudenza;
un ricercatore di tipo A nel settore concorsuale 03/A1 - Chimica
Analitica, settore scientifico-disciplinare CHIM/01 - Chimica analitica,
presso la Facoltà di Bioscienze e tecnologie agroalimentari e ambientali;
un ricercatore di tipo A nel settore concorsuale 05/E1- Biochimica generale, settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica,
presso la Facoltà di Bioscienze e tecnologie agroalimentari e ambientali;
un ricercatore di tipo A nel settore concorsuale 07/I1 Microbiologia agraria, settore scientifico-disciplinare AGR/16 - Microbiologia
agraria, presso la Facoltà di Bioscienze e tecnologie agroalimentari e
ambientali;
un ricercatore di tipo A nel settore concorsuale 07/G1 Scienze
e tecnologie animali, settore scientifico-disciplinare AGR/19 Zootecnia
speciale, presso la Facoltà di Bioscienze e tecnologie agroalimentari e
ambientali;
un ricercatore di tipo A nel settore concorsuale 12/D1 - Diritto
amministrativo, settore scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo, presso la Facoltà di Scienze politiche;
un ricercatore di tipo A nel settore concorsuale 14/A2 - Scienza
politica, settore scientifico-disciplinare SPS/04 - Scienza politica,
presso la Facoltà di Scienze politiche;
un ricercatore di tipo A nel settore concorsuale 07/H5 Cliniche
chirurgica e ostetrica veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/09
Clinica chirurgica veterinaria, presso la Facoltà di Medicina veterinaria;
un ricercatore di tipo A nel settore concorsuale 07/H1 - Anatomia e Fisiologia Veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/01
- Anatomia degli animali domestici, presso la Facoltà di Medicina
veterinaria;
un ricercatore di tipo A nel settore concorsuale 12/E1 - Diritto
internazionale, settore scientifico-disciplinare IUS/13 - Diritto internazionale, presso la Facoltà di Scienze della comunicazione;
un ricercatore di tipo A nel settore concorsuale 11/C2 - Logica,
storia e filosofia della scienza, settore scientifico-disciplinare M-FIL/02
Logica e filosofia della scienza, presso la Facoltà di Scienze della
comunicazione;
un ricercatore di tipo A nel settore concorsuale 10/C1 - Teatro,
musica, cinema, televisione e media audiovisivi, scientifico disciplinare
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo, presso la Facoltà di Scienze
della comunicazione.

22E03126

UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/A2 Storia moderna, per il Dipartimento di storia, patrimonio
culturale, formazione e società.
Con decreto rettorale n. 459 del 15 febbraio 2022 è indetta una
procedura pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e successive
modificazioni ed integrazioni presso il Dipartimento di storia, patrimonio culturale, formazione e società dell’Università degli studi di Roma
«Tor Vergata», per il settore concorsuale 11/A2 - Storia moderna e
settore scientifico-disciplinare M-STO/02 - Storia moderna (Secondo
piano straordinario RTDb - decreto ministeriale n. 856 del 16 novembre
2020).
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi
di Roma «Tor Vergata» all’indirizzo:
https://web.uniroma2.it/it/percorso/ufficio_concorsi/sezione/
bandi_ricercatori_lett__b
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it/ e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti, nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando,
entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E03448

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/E4 Psicologia clinica e dinamica, per il Dipartimento di storia, patrimonio culturale, formazione e società.
Con decreto rettorale n. 461 del 15 febbraio 2022 è indetta una
procedura pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e successive
modificazioni ed integrazioni presso il Dipartimento di storia, Patrimonio culturale, formazione e società dell’Università degli studi di Roma
«Tor Vergata», per il settore concorsuale 11/E4 - Psicologia clinica e
dinamica e settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 - Psicologia clinica
(Secondo piano straordinario RTDb - decreto ministeriale n. 856 del
16 novembre 2020).

— 42 —

22-3-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi
di Roma «Tor Vergata» all’indirizzo:
https://web.uniroma2.it/it/percorso/ufficio_concorsi/sezione/
bandi_ricercatori_lett__b_
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it/ e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti, nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando,
entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E03449

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 14/A1 Filosofia politica, per il Dipartimento di storia, patrimonio culturale, formazione e società.
Con decreto rettorale n. 462 del 15 febbraio 2022 è indetta una
procedura pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive
modificazioni ed integrazioni presso il Dipartimento di storia, patrimonio culturale, formazione e società dell’Università degli studi di Roma
«Tor Vergata», per il settore concorsuale 14/A1 - Filosofia politica e
settore scientifico-disciplinare SPS/01 - Filosofia politica (Secondo
piano straordinario RTDb - decreto ministeriale n. 856 del 16 novembre 2020).
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi
di Roma «Tor Vergata» all’indirizzo:
https://web.uniroma2.it/it/percorso/ufficio_concorsi/sezione/
bandi_ricercatori_lett__b_
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it/ e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti, nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando,
entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti, nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando,
entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E03451

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/B1
- Informatica, per il Dipartimento di ingegneria dell’impresa Mario Lucertini.
Con decreto rettorale n. 499 del 17 febbraio 2022 è indetta una
procedura selettiva pubblica per il reclutamento di un ricercatore con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive
modificazioni ed integrazioni presso il Dipartimento di ingegneria
dell’impresa «Mario Lucertini» dell’Università degli studi di Roma
«Tor Vergata», per il settore concorsuale 01/B1 - Informatica e settore
scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica (secondo piano straordinario RTDb - decreto ministeriale n. 856 del 16 novembre 2020).
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi
di Roma «Tor Vergata» all’indirizzo:
https://web.uniroma2.it/it/percorso/ufficio_concorsi/sezione/
bandi_ricercatori_lett_b_
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti, nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando,
entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E03452

UNIVERSITÀ DI TRENTO

22E03450

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/N1
- Culture del vicino Oriente Antico, del Medio Oriente e
dell’Africa, per il Dipartimento di storia, patrimonio culturale, formazione e società.
Con decreto rettorale n. 463 del 15 febbraio 2022 è indetta una
procedura pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive
modificazioni ed integrazioni presso il Dipartimento di storia, patrimonio culturale, formazione e società dell’Università degli studi di Roma
«Tor Vergata», per il settore concorsuale 10/N1 - Culture del vicino
Oriente Antico, del Medio Oriente e dell’Africa e settore scientificodisciplinare L-OR/10 - Storia dei paesi islamici (Secondo piano straordinario RTDb - decreto ministeriale n. 856 del 16 novembre 2020).
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: https://web.uniroma2.it/it/percorso/
ufficio_concorsi/sezione/bandi_ricercatori_lett__b_

Procedure di selezione per la chiamata di due professori
di seconda fascia, vari settori concorsuali, per il Centro
interdipartimentale di scienze mediche.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori
e di ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui
all’art. 22, legge n. 240/2010» emanato con D.R. n. 8 del 10 gennaio
2018, sono indette le seguenti procedure selettive per il reclutamento di
due professori universitari di ruolo di seconda fascia presso il Centro
interdipartimentale di scienze mediche per i settori concorsuali indicati
nella seguente tabella:
D.R.

Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare

N.
posti

D.R. n. 224 dd
2 marzo 2022

06/D6
- Neurologia

MED/26
- Neurologia

1

D.R. n. 223 dd
2 marzo 2022

06/A4 - Anatomia
patologica

MED/08 - Anatomia
patologica

1
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Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine
predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di trenta giorni scada
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandidr-valcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale
docente e ricercatore, via Verdi, 6 - Trento - tel. 0461-283306-30522837-3307 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato di durata pari a tre anni,
settore concorsuale 02/A2 - Fisica teorica delle interazioni
fondamentali, per il Dipartimento di fisica.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre
2010, n. 240 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione
di carriera di professori e ricercatori e per il conferimento degli assegni
di ricerca di cui all’art. 22, legge n. 240/2010» emanato con d.r. 8 del
10 gennaio 2018, è indetta la seguente procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato presso
la struttura e per il settore concorsuale indicati nella seguente tabella:
D.R.

Struttura

Settore
concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

N.
posti

D.R.
n. 222
dd
02.03.2022

Dipartimento di
Fisica

02/A2 Fisica teorica delle
interazioni
fondamentali

FIS/02 - Fisica
teorica modelli
e metodi
matematici

1

22E03122

Procedure di selezione per la chiamata di tre professori di
prima fascia, vari settori concorsuali, per il Centro interdipartimentale di scienze mediche.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori
e di ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui
all’art. 22, legge n. 240/2010» emanato con D.R. n. 8 del 10 gennaio
2018, sono indette le seguenti procedure selettive per il reclutamento
di tre professori universitari di ruolo di prima fascia presso il Centro
interdipartimentale di scienze mediche per i settori concorsuali indicati
nella seguente tabella:
Settore concorsuale

Settore
sientifico-disciplinare

D.R. n. 227
dd 2 marzo
2022

06/L1
- Anestesiologica

MED/41
- Anestesiologia

1

D.R. n. 225
dd 2 marzo
2022

06/B1 - Medicina
interna

MED/09 - Medicina
interna

1

D.R. n. 226
dd 2 marzo
2022

06/I1 - Diagnosi
per immagini e
radioterapia

MED/36 - Diagnosi
per immagini e
radioterapia

1

D.R.

Posti
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Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on line a tal fine
predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13.00. Qualora il termine di trenta giorni scada
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandi-drvalcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’Ufficio personale docente e
ricercatore, via Verdi, 6 - Trento - tel. 0461-283306-2837-3052-3307 - dal
lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 - recruitment@unitn.it
22E03124

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine
predisposta.

Approvazione atti e graduatoria del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di informatico,
categoria EP, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il settore servizi informativi.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandidr-valcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale
docente e ricercatore, via Verdi, 6 - Trento, tel. 0461-283306-30522837-3307 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it

Ai sensi dell’art. 15, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, si rende
noto che con decreto del direttore generale n. 17/2022 prot. n. 5530
del 20 gennaio 2022 sono stati approvati gli atti e la graduatoria del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di
personale a tempo indeterminato di categoria EP, posizione economica
EP1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, fulltime, con profilo informatico per le esigenze del settore servizi informativi presso l’Università degli studi di Trieste, indetto con decreto
del direttore generale n. 491/2021 di data 17 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 81 del 12 ottobre 2021.
Il provvedimento è consultabile all’albo ufficiale dell’Università
degli studi di Trieste all’indirizzo http://www.units.it/ateneo/albo.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.

22E03123

22E03328

Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di trenta giorni scada
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
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Approvazione atti e graduatoria del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti di informatico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, di cui un
posto riservato prioritariamente ai volontari delle Forze
armate.
Ai sensi dell’art. 15, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, si rende
noto che con decreto del direttore generale n. 743/2021 prot. n. 163358
del 23 dicembre 2021 sono stati approvati gli atti e la graduatoria del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di due unità
di personale a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, fulltime, con profilo informatico presso l’Università degli studi di Trieste
di cui uno riservato prioritariamente ai volontari e ufficiali di complemento delle Forze armate congedati senza demerito, di cui agli articoli
678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, indetto con
decreto del direttore generale n. 489/2021 di data 17 settembre 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 81 del 12 ottobre 2021.
Il provvedimento è consultabile all’albo ufficiale dell’Università
degli studi di Trieste all’indirizzo http://www.units.it/ateneo/albo.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per eventuali impugnative.
22E03329

Approvazione atti e graduatoria del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di tecnico di
microscopia, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
Ai sensi dell’art. 15, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, si rende
noto che con decreto del direttore generale n. 43/2022 prot. n. 16113 del
4 febbraio 2022 sono stati approvati gli atti e la graduatoria del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di personale a
tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, dell’area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, full-time, con profilo
tecnico di microscopia presso l’Università degli studi di Trieste, indetto
con decreto del direttore generale n. 552/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 89 del 9 novembre 2021.
Il provvedimento è consultabile all’albo ufficiale dell’Università
degli studi di Trieste all’indirizzo http://www.units.it/ateneo/albo
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.
22E03330

Approvazione atti e graduatoria del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di tre posti di tecnico di
laboratorio, categoria C, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, di
cui un posto riservato prioritariamente ai volontari delle
Forze armate.
Ai sensi dell’art. 15, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, si rende
noto che con decreto del direttore generale n. 731/2021, prot. n. 162993
del 22 dicembre 2021 sono stati approvati gli atti e la graduatoria del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di tre unità di
personale a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica
C1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, full-time,
con profilo di tecnico di laboratorio presso l’Università degli studi di
Trieste di cui uno riservato prioritariamente ai volontari e ufficiali di
complemento delle Forze armate congedati senza demerito, di cui agli
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articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, indetto
con decreto del direttore generale n. 468/2021 di data 6 settembre 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 77 del 28 settembre 2021.
Il provvedimento è consultabile all’albo ufficiale dell’Università
degli studi di Trieste all’indirizzo http://www.units.it/ateneo/albo
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.
22E03331

Approvazione atti e graduatoria del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di tre posti di tecnico multimediale specialista in videoriprese, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, di cui un posto riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
Ai sensi dell’art. 15, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, si rende
noto che con decreto del direttore generale n. 730/2021, prot. n. 162991
del 22 dicembre 2021 sono stati approvati gli atti e la graduatoria del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di tre unità di
personale a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica
C1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, full-time,
con profilo di tecnico multimediale specialista in videoriprese presso
l’Università degli studi di Trieste di cui uno riservato prioritariamente ai
volontari e ufficiali di complemento delle Forze armate congedati senza
demerito, di cui agli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, indetto con decreto del direttore generale n. 479/2021 di
data 10 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 79 del
5 ottobre 2021.
Il provvedimento è consultabile all’albo ufficiale dell’Università
degli studi di Trieste all’indirizzo http://www.units.it/ateneo/albo
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.
22E03332

Approvazione atti e graduatoria del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di tre posti di tecnico
informatico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, di
cui un posto riservato prioritariamente ai volontari delle
Forze armate.
Ai sensi dell’art. 15, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, si rende
noto che con decreto del direttore generale n. 725/2021, prot. n. 162159
del 21 dicembre 2021 sono stati approvati gli atti e la graduatoria del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di tre unità di
personale a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica
C1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, full-time,
con profilo tecnico informatico presso l’Università degli studi di Trieste, di cui uno riservato prioritariamente ai volontari e ufficiali di complemento delle Forze armate congedati senza demerito, di cui agli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, indetto con
decreto del direttore generale n. 490/2021 di data 17 settembre 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 81 del 12 ottobre 2021.
Il provvedimento è consultabile all’albo ufficiale dell’Università
degli studi di Trieste all’indirizzo http://www.units.it/ateneo/albo
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.
22E03333
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UNIVERSITÀ DI UDINE
Procedure di selezione per la copertura di otto posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e
Dipartimenti.
Si comunica l’indizione delle sottoindicate procedure di selezione
pubblica per il reclutamento di otto posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e del decreto ministeriale 25 giugno 2021, n. 737 presso i Dipartimenti dell’Università degli studi di Udine nei seguenti settori concorsuali:
Dipartimento di area medica - un posto per il settore concorsuale
05/E1 - Biochimica generale;
Dipartimento di studi umanistici e del patrimonio culturale - un
posto per il settore concorsuale 10/A1 - Archeologia;
Dipartimento di studi umanistici e del patrimonio culturale - un
posto per il settore concorsuale 10/F4 - Critica letteraria e letterature
comparate;
Dipartimento di lingue e letterature, comunicazione, formazione
e società - un posto per il settore concorsuale 10/N1 - Culture del vicino
Oriente antico, del Medio Oriente e dell’Africa;
Dipartimento di lingue e letterature, comunicazione, formazione e società - un posto per il settore concorsuale 11/A5 - Discipline
demoetnoantropologiche;
Dipartimento di scienze giuridiche - un posto per il settore concorsuale 12/E3 - Diritto dell’economia, dei mercati finanziari ed agroalimentari e della navigazione;
Dipartimento di scienze economiche e statistiche - un posto per
il settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale;
Dipartimento di scienze economiche e statistiche - un posto per
il settore concorsuale 13/C1 - Storia economica.
La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenuti utili ai fini della valutazione devono essere presentati, a pena di esclusione, utilizzando l’apposita
procedura on-line, disponibile all’indirizzo web: https://pica.cineca.it/uniud
Non sono ammesse altre modalità di invio della domanda o della
documentazione utile per la partecipazione alla procedura.
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13,00 (ora italiana) del
trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza si intende prorogata
al primo giorno utile non festivo.
Il candidato è invitato a non attendere gli ultimi giorni prima della
data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione
alla selezione. L’Università non si assume alcuna responsabilità per
eventuali malfunzionamenti dovuti a problemi tecnici e/o sovraccarico
della linea di comunicazione e/o dei sistemi applicativi.
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Nella domanda il candidato dovrà indicare i dati anagrafici e personali relativi al suo status, anche professionale.
Il testo integrale del bando è disponibile per via telematica al sito:
https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/concorsi/
bandi-docenti-ricercatori/ricercatori_tempo_determinato_A
22E03347

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/A1
- Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, per
il Dipartimento di scienze matematiche, informatiche e
fisiche.
Si comunica l’indizione della sottoindicata procedura di selezione
pubblica per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre
2010, n. 240:
Dipartimento di scienze matematiche, informatiche e fisiche un posto per il settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle
interazioni fondamentali.
La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, nonché
i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenuti utili ai fini della
valutazione devono essere presentati, a pena di esclusione, utilizzando
l’apposita procedura on-line, disponibile all’indirizzo web:
https://pica.cineca.it/uniud
Non sono ammesse altre modalità di invio della domanda o della
documentazione utile per la partecipazione alla procedura.
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13,00 (ora italiana) del
trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell’avviso
del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza si intende prorogata
al primo giorno utile non festivo.
Il candidato è invitato a non attendere gli ultimi giorni prima della
data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione
alla selezione. L’Università non si assume alcuna responsabilità per
eventuali malfunzionamenti dovuti a problemi tecnici e/o sovraccarico
della linea di comunicazione e/o dei sistemi applicativi.
Nella domanda il candidato dovrà indicare i dati anagrafici e personali relativi al suo status, anche professionale.
Il testo integrale del bando è disponibile per via telematica al sito:
https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/
concorsi/bandi-docenti-ricercatori/ricercatori_tempo_determinato_B
22E03453

ENTI LOCALI
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Selezioni uniche per la formazione di un elenco di idonei per
la copertura di posti di specialista amministrativo e di
supporto e di specialista tecnico delle infrastrutture, categoria D1, per l’esecuzione di progetti finanziati con i fondi
del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Sono indetti con decreto dirigenziale R.G. n. 1331 del 17 febbraio
2022, i seguenti bandi:
selezione unica per la formazione di un elenco di idonei all’assunzione nei ruoli della Città metropolitana di Milano e di altri enti locali ad
essa convenzionati per la figura professionale di specialista amministrativo e di supporto, categoria D1, da assegnare all’esecuzione di progetti
finanziati con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

selezione unica per la formazione di un elenco di idonei all’assunzione nei ruoli della Città metropolitana di Milano e di altri enti
locali ad essa convenzionati per la figura professionale di specialista
tecnico delle infrastrutture, categoria D1, da assegnare all’esecuzione di
progetti finanziati con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR).
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, 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».
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Eventuali richieste di chiarimenti sulla procedura del concorso
o segnalazioni di problematiche tecniche sulla compilazione della
domanda online, vanno inviate all’indirizzo ufficiounicoconcorsi.formazione@cittametropolitana.mi.it oppure telefonando ai seguenti numeri:
02/7740 - 2456 - 4309 - 2424 - 2772 dalle ore 8,30 alle ore 16,30 dal
lunedì al giovedì e dalle ore 8,30 alle ore 12,00 del venerdì.
22E03134
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Tutte le comunicazioni ai candidati saranno effettuate tramite il
sito istituzionale dell’ente www.comune.accadia.fg.it - «Amministrazione trasparente», sezione «Bandi di concorso», alla voce relativa alla
presente procedura.
Il termine di scadenza è fissato al quindicesimo giorno decorrente
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
22E03131

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto con riserva a favore dei volontari delle Forze armate.
Si avvisa che, con la determina dirigenziale prot. n. 415/2022, la Città
metropolitana di Venezia ha indetto il seguente concorso pubblico per esami:
due posti a tempo pieno ed indeterminato di categoria C1 profilo
professionale di istruttore tecnico, di cui un posto con riserva a favore
dei militari di truppa della Forze armate, congedati senza demerito, ai
sensi dell’art. 1014, comma 1 lettera a), del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, e dell’art. 678, comma 9, del medesimo decreto legislativo.
Scadenza presentazione domande entro e non oltre trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Chiunque vi abbia in interesse e voglia inoltrare domanda di partecipazione al citato concorso può collegarsi al sito istituzionale www.
cittametropolitana.ve.it - oppure rivolgersi ai seguenti recapiti tel. 041
2501460 (dott. Federico Schiaoncin) 041-25018 (dott.ssa Chiara Destro).
22E03041

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di coordinatore tecnico, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato, di cui un posto con riserva a favore dei
volontari delle Forze armate.
Si avvisa che, con la determina dirigenziale prot. n. 414/2022, la Città
metropolitana di Venezia ha indetto il seguente concorso pubblico per esami:
due posti a tempo pieno ed indeterminato di categoria D1 profilo
professionale di coordinatore tecnico, di cui un posto con riserva a favore
dei militari di truppa della Forze armate, congedati senza demerito, ai
sensi dell’art. 1014, comma 1 lettera a), del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, e dell’art. 678, comma 9, del medesimo decreto legislativo.
Scadenza presentazione domande entro e non oltre trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Chiunque vi abbia in interesse e voglia inoltrare domanda di partecipazione al citato concorso può collegarsi al sito istituzionale www.
cittametropolitana.ve.it - oppure rivolgersi ai seguenti recapiti tel. 041
2501460 (dott. Federico Schiaoncin) 041-25018 (dott.ssa Chiara Destro).
22E03042

COMUNE DI ACCADIA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di responsabile del settore tecnico, categoria D, a tempo determinato
dodici ore settimanali, per il III Settore UTC.
Con determina n. 9 del 9 febbraio 2022, si comunica l’indizione
dell’avviso pubblico, per il conferimento di un incarico a tempo determinato, dodici ore settimanali, ex art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, per la copertura di un posto di responsabile del
settore tecnico, categoria D, posizione economica D1, responsabile del
III Settore UTC.

COMUNE DI AGROPOLI
Modifica e riapertura dei termini della selezione pubblica,
per titoli ed esami, con eventuale preselezione, per la
copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile categoria C, a tempo indeterminato e parziale dodici
ore settimanali.
Si rende noto che è pubblicato all’albo pretorio comunale e sul
sito web del comune di Agropoli www.comune.agropoli.sa.it sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso l’avviso di modifica
e riapertura dei termini della selezione pubblica, per titoli ed esami, con
eventuale preselezione, per la copertura, a tempo indeterminato e orario
parziale dodici ore settimanali, di un posto di istruttore amministrativo
contabile di categoria di accesso C, posizione economica C1, del CCNL
del personale di qualifica non dirigenziale del comparto funzioni locali,
il cui avviso di indizione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 100 del
29 dicembre 2020.
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice, secondo lo schema allegato all’avviso di modifica e riapertura
dei termini, dovranno essere presentate entro il termine perentorio
delle ore 12,00 del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande regolarmente presentate entro l’originario termine di
scadenza delle ore 12,00 del 28 gennaio 2021 sono valide a tutti gli
effetti e non dovranno essere trasmesse nuovamente, salvo integrazioni.
22E03350

Modifica e riapertura dei termini della selezione pubblica,
per titoli ed esami, con eventuale preselezione, per la
copertura di due posti di istruttore direttivo categoria D,
a tempo indeterminato e parziale dodici ore settimanali.
Si rende noto che è pubblicato all’albo pretorio comunale e sul
sito web del comune di Agropoli www.comune.agropoli.sa.it sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso l’avviso di modifica
e riapertura dei termini della selezione pubblica, per titoli ed esami,
con eventuale preselezione, per la copertura, a tempo indeterminato e
orario parziale dodici ore settimanali, di due posti di istruttore direttivo di categoria di accesso D, posizione economica D1, del CCNL
del personale di qualifica non dirigenziale del comparto funzioni
locali, il cui avviso di indizione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 100
del 29 dicembre 2020.
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice, secondo lo schema allegato all’avviso di modifica e riapertura
dei termini, dovranno essere presentate entro il termine perentorio
delle ore 12,00 del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande regolarmente presentate entro l’originario termine di
scadenza delle ore 12,00 del 28 gennaio 2021 sono valide a tutti gli
effetti e non dovranno essere trasmesse nuovamente, salvo integrazioni.
22E03351
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COMUNE DI ANCONA
Concorsi pubblici, per esami e per titoli ed esami, per la
copertura di diciannove posti di vari profili professionali,
categorie C/1 e D/1, a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Ancona ha indetto i seguenti concorsi pubblici a
tempo pieno ed indeterminato:
concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di quindici posti di agente di polizia locale, categoria C/1
presso il Corpo di P.L. del Comune di Ancona;
concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di un posto di istruttore informatico, categoria C/1, presso
il Comune di Ancona;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di funzionario archivista / bibliotecario, categoria D/1, full-time a
tempo indeterminato presso il Comune di Ancona.
Scadenza presentazione domande: quindici giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I testi integrali dei bandi sono disponibili sul sito istituzionale del
Comune di Ancona www.comune.ancona.gov.it nella sezione «Amministrazione trasparente - bandi di concorso - avvisi selezione personale».
22E03067

COMUNE DI ASTI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore tecnico/geometra, categoria C, con riserva a
favore dei volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami per la copertura di tre posti
di istruttore tecnico/geometra, categoria C, posizione economica C1 (alla
presente selezione si applica la riserva di posti prevista per i volontari delle
Forze armate di cui all’art. 1014, commi 1 e 3 e dell’art. 678, comma 9,
del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche ed integrazioni).
Scadenza: le domande di partecipazione che dovranno essere
presentate esclusivamente on-line attraverso la procedura informatica
predisposta sul sito internet del Comune di Asti e secondo le modalità
indicate nel bando (le prove potranno svolgersi in modalità digitale),
devono pervenire entro le ore dodici del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per tutti i requisiti attenersi a quanto precisato nel bando di
concorso.
Il bando in versione integrale sarà pubblicato all’albo pretorio online del Comune di Asti e sul sito dell’ente all’indirizzo: www.comune.
asti.it nella sezione concorsi.
22E03177

COMUNE DI ATELLA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo parziale
al 50% ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, con
rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% ed indeterminato, di un posto
di istruttore tecnico, categoria C1, del CCNL Funzioni locali.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» pena
l’esclusione.
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Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet del
comune: www.comune.atella.pz.it - Sezioni: «Albo Pretorio on-line» e
«Amministrazione Trasparente».
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi
all’ufficio affari generali - tel. 0972/082557.
22E03147

COMUNE DI AZZIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo indeterminato e parziale, per l’area servizi demografici.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un
posto a tempo indeterminato e parziale nel profilo professionale di
istruttore amministrativo - area servizi demografici, categoria di accesso
C1.
Il trattamento economico è quello attribuito dal CCNL comparto
regioni ed autonomie locali alla categoria C1.
I requisiti di ammissione al concorso sono dettagliatamente specificati nel bando completo pubblicato sul sito del Comune di Azzio,
https://www.comune.azzio.va.it, nella sezione «Amministrazione trasparente - bandi di concorso».
La domanda dovrà essere recapitata nei modi e nei tempi previsti
nel bando.
Scadenza presentazione domanda: trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il calendario e la sede delle prove, così come eventuali successive
variazioni delle stesse, saranno comunicati esclusivamente mediante
avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.
La suddetta pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale e
personale ai candidati.
Per ogni eventuale informazione, i candidati potranno rivolgersi al
Comune di Azzio, ufficio segreteria, al numero 0332/631432 o all’indirizzo di posta elettronica demografici@comune.azzio.va.it
22E03066

COMUNE DI BALANGERO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area
amministrativo-finanziaria.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di due posti di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, posizione economica C1, da assegnare all’area
amministrativo-finanziaria, di cui un posto da assegnare al Comune di
Robassomero.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e schema
di domanda sono reperibili sul sito del Comune di Balangero:
www.comune.balangero.to.it/Amministrazione
trasparente/
Bandi di concorso
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ente entro
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 Balangero
(TO), tel. 0123/345620; mail: segreteria@comune.balangero.to.it
22E03065
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COMUNE DI BOLOGNA
Selezione pubblica per la copertura di un posto di direttore
dell’Istituzione Bologna musei, a tempo determinato.
È indetta una selezione pubblica per l’assunzione, ai sensi
dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto
2000, con contratto di lavoro a tempo determinato di un dirigente per
la copertura della posizione di direttore dell’Istituzione Bologna Musei.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al
Comune di Bologna entro il quindicesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e il modulo on-line per la presentazione
della domanda sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Bologna: www.comune.bologna.it
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Bologna,
unità programmazione, acquisizione e assegnazione risorse umane piazza Liber Paradisus n. 10 - Bologna, tel. 051/2194904-05.
22E03164

COMUNE DI CALANNA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato - manovratore di macchine
operatrici, addetto servizio manutenzione patrimonio,
demanio, verde pubblico, servizio idrico integrato, servizi
cimiteriali/necroforo, categoria B, a tempo indeterminato
e parziale ventiquattro ore settimanali, per l’area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato part-time (ventiquattro ore settimanali) di un posto
nel profilo professionale di operaio specializzato, manovratore di macchine operatrici, addetto servizio manutenzione patrimonio, demanio,
verde pubblico, servizio idrico integrato, servizi cimiteriali/necroforo,
categoria giuridica B, posizione di accesso B1, presso il Comune di
Calanna, da assegnare all’area tecnica.
Scadenza di presentazione della domanda: entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo
per la domanda sono disponibili sul sito internet: http://www.comune.
calanna.rc.it del Comune di Calanna, Sezione «Amministrazione Trasparente», sottosezione «Bandi di concorso».
22E03148

COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE
Concorso pubblico per la copertura di un posto di operaio
altamente specializzato, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di un operaio altamente specializzato di categoria B3.
I requisiti di ammissione e le modalità di partecipazione sono
riportate nel bando integrale pubblicato, unitamente al fac-simile
della domanda, sul sito internet istituzionale: www.comune.cappellamaggiore.tv.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.
Termine di presentazione della domande: entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
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Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale - piazza Vittorio Veneto n. 40 - 31012 Cappella Maggiore, Provincia di Treviso
- tel. 0438/9321.
22E03142

COMUNE DI CASSOLA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
due posti a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo tecnico,
categoria giuridica D1, di cui uno da assegnare all’area lavori pubblici,
patrimonio, ecologia, procedimenti amministrativi ed espropriativi,
manutenzioni e protezione civile del Comune di Cassola e uno da assegnare all’area lavori pubblici, viabilità e protezione civile del Comune
di Bassano del Grappa.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura, nonché il modello
di domanda sono pubblicati nel sito istituzionale dell’ente http://www.
comune.cassola.vi.it nella home page e nell’apposita sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso», oltre ad essere pubblicati
all’albo pretorio on-line del Comune di Cassola.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Cassola, piazza Aldo Moro, 1, tel. 0424/530216 - e-mail:
personale@comune.cassola.vi.it - pec: protocollo@pec.comune.cassola.vi.it
22E03132

COMUNE DI CASTELCOVATI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della determinazione n. 51 del 23 febbraio 2022 è
indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di un istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione economica C1, a
tempo pieno ed indeterminato.
Termine di scadenza del bando: entro e non oltre quindici giorni
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» (pena esclusione).
Tutte le informazioni, la copia integrale del bando di concorso ed
il fac-simile di domanda sono disponibili sul sito internet istituzionale:
www.comune.castelcovati.bs.it alla sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
22E03166

COMUNE DI CENTO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, varie destinazioni, con talune riserve.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di tre istruttori direttivi amministrativocontabili, categoria D, da assegnare uno al settore I personale, uno
al settore IV ragioneria e finanze e uno al settore VII sportello unico
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per l’edilizia e sportello unico per le attività produttive del Comune
di Cento, con riserva di un posto ai militari di cui agli articoli 678,
comma 9 e 1014 del decreto legislativo n. 66/2010 e un posto alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.
La domanda di ammissione, con i relativi allegati, deve essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata esclusivamente mediante iscrizione on-line, utilizzando l’apposita
procedura accessibile dalla sezione Bandi di Concorso dello Sportello
telematico polifunzionale del Comune di Cento all’indirizzo: https://
sportellotelematico.comune.cento.fe.it/bandi-concorso - Non saranno
ammesse altre forme di produzione ed invio.
Il bando viene altresì pubblicato all’albo pretorio on-line, sul sito
istituzionale dell’Amministrazione comunale - sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso e nella pagina «Bando e comunicazioni» della sezione dedicata alla procedura nello Sportello telematico polifunzionale del Comune di Cento (https://sportellotelematico.
comune.cento.fe.it/bandi-concorso).
Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal
lunedì al venerdì, dalle 09,00 alle 12,00 al seguente numero di telefono:
051/6843232 e 051/6843124 oppure all’indirizzo e-mail: concorsi@
comune.cento.fe.it

COMUNE DI CHIARI
Selezioni pubbliche, per esami, per la copertura di sei posti
di vari profili professionali, categorie C e D, a tempo indeterminato, pieno e parziale.
Si comunica che sono indette le seguenti procedure selettive pubbliche, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di:
un posto di istruttore direttivo T/A polizia locale, categoria D
posizione giuridica 1, tempo pieno;
due posti di istruttore direttivo socio-assistenziale (assistente
sociale) categoria D, posizione giuridica 1, tempo pieno;
due posti di istruttore T/A polizia locale, categoria C, tempo
pieno;
un posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C,
tempo parziale ventiquattro ore settimanali.
I bandi integrali, contenenti le modalità ed i requisiti di partecipazione, nonché gli schemi di domanda d’ammissione possono essere
scaricati dal sito istituzionale dell’ente all’indirizzo www.comune.
chiari.brescia.it - Sezione «Amministrazione Trasparenza» sottosezione
«Bandi di concorso».
Termine di presentazione della domanda: entro e non oltre 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».
22E03144

22E03190

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di sei
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, varie destinazioni, con
talune riserve.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei
posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativocontabile, categoria C, da assegnare uno al settore II polizia locale,
uno al settore IV ragioneria e finanze e quattro al settore V servizi alla
persona e servizi culturali del Comune di Cento, con riserva di due
posti ai militari di cui agli articoli 678, comma 9 e 1014 del decreto
legislativo n. 66/2010 e un posto alle categorie protette di cui all’art. 1
della legge n. 68/1999.
La domanda di ammissione, con i relativi allegati, deve essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata esclusivamente mediante iscrizione on-line, utilizzando l’apposita
procedura accessibile dalla sezione Bandi di Concorso dello Sportello
telematico polifunzionale del Comune di Cento all’indirizzo: https://
sportellotelematico.comune.cento.fe.it/bandi-concorso - Non saranno
ammesse altre forme di produzione ed invio.
Il bando viene altresì pubblicato all’albo pretorio on-line, sul sito
istituzionale dell’Amministrazione comunale - sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso e nella pagina «Bando e comunicazioni» della sezione dedicata alla procedura nello Sportello telematico polifunzionale del Comune di Cento (https://sportellotelematico.
comune.cento.fe.it/bandi-concorso).
Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal
lunedì al venerdì, dalle 09,00 alle 12,00 al seguente numero di telefono:
051/6843232 e 051/6843124 oppure all’indirizzo e-mail: concorsi@
comune.cento.fe.it
22E03191
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COMUNE DI CIRIÈ
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e la domanda sono disponibili sul sito
istituzionale del comune di Ciriè: www.cirie.net e riportato nella rispettiva sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni tel. 011-9218159/126/127/128 - mail:
personale@comune.cirie.to.it
22E03352

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e la domanda sono disponibili sul sito
istituzionale del comune di Ciriè: www.cirie.net e riportato nella rispettiva sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni tel. 011-9218159/126/127/128 - mail:
personale@comune.cirie.to.it
22E03353

— 50 —

22-3-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui tre posti riservati alle Forze
armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, di cui quattro al Comune di Ciriè e uno al Comune di
Balangero, di cui tre posti riservati ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4,
e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 (due per il
Comune di Ciriè e uno per il Comune di Balangero).
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e la domanda sono disponibili sul sito
istituzionale del comune di Ciriè: www.cirie.net e riportato nella rispettiva sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni tel. 011-9218159/126/127/128 - mail:
personale@comune.cirie.to.it
22E03354

COMUNE DI CISON DI VALMARINO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio altamente specializzato, categoria B3, a
tempo parziale al 50% ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo parziale 50% ed indeterminato di un operaio altamente specializzato, categoria B3, CCNL Comparto funzioni locali.
Requisiti richiesti: quelli previsti all’art. 2 del bando di concorso.
L’espletamento della presente procedura concorsuale è subordinato
all’esito negativo della procedura di mobilità di cui all’art. 34-bis del
decreto legislativo n. 165/2001.
Le domande devono pervenire 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».
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate tramite
PEC oppure tramite apposita piattaforma raggiungibile tramite il sito
web del Comune di Cison di Valmarino, con accesso tramite SPID,
secondo le modalità e i termini indicati nel bando.
Il bando integrale del concorso e lo schema di domanda possono
essere scaricati dal sito web del comune www.comune.cisondivalmarino.tv.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Cison di Valmarino - telefoni 0438977620 - 0438977621.
22E03146
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I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso
pubblicato nel sito del Comune:
www.comune.cornedo-vicentino.vi.it - Amministrazione trasparente - sezione bandi di concorso e nell’homepage del sito del Comune
di Cornedo Vicentino.
Scadenza 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».
Per informazioni rivolgersi al Comune di Cornedo Vicentino, piazza
Aldo Moro n. 33 - 36073 Cornedo Vicentino (VI) - tel. 0445/450401409 - mail: segreteria@comune.cornedovicentino.vi.it
22E03047

COMUNE DI CREMONA
Selezioni pubbliche per la copertura di un posto di dirigente
e di un posto di funzionario di alta specializzazione, a
tempo determinato, per vari settori.
Sono indette due selezioni pubbliche per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, primo comma, del
decreto legislativo n. 267/2000, di un dirigente presso il settore area
vasta, ambiente, transizione ecologica e di un funzionario di alta specializzazione presso il settore programmazione, progettazione, manutenzione, mobilità sostenibile, protezione civile.
Titoli richiesti per la posizione dirigenziale:
laurea vecchio ordinamento universitario (ante decreto ministeriale
n. 509/99) oppure laurea specialistica o laurea magistrale di cui al Nuovo
ordinamento universitario in ingegneria per l’ambiente ed il territorio (classe
38/S o LM 35); Scienze ambientali (Classe 82/S o LM 75); Scienze biologiche (classe 6/S o LM6); Scienze forestali/Scienze forestali ed ambientali
(classe 74/S o LM 73); Scienze naturali (classe 68/S o LM 60);
esperienza professionale prevista dalla normativa vigente per
l’accesso alla dirigenza.
Titoli richiesti per la posizione di alta specializzazione:
laurea vecchio ordinamento universitario (ante decreto ministeriale n. 509/99) oppure laurea specialistica o laurea magistrale di cui
al Nuovo ordinamento universitario in ingegneria civile (classe 28/S
o LM 23);
abilitazione all’esercizio della professione;
esperienza professionale almeno triennale in ambito pubblico,
in relazione alle competenze dell’incarico, in ruoli di responsabilità
apicale.
Termine perentorio di scadenza: il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli avvisi integrali contenenti i requisiti, i termini e le modalità di
svolgimento delle selezioni sono disponibili sul sito web del Comune di
Cremona www.comune.cremona.it
Per informazioni: settore risorse umane del Comune di Cremona piazza del Comune, 8 - Cremona - tel. 0372/407281-407020.
22E03150

COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, con riserva a favore dei volontari delle
Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di tre istruttori amministrativi - categoria C, di
cui un posto per il Comune di Castelgomberto con riserva prioritaria
ai militari volontari delle Forze armate ai sensi del decreto legislativo
n. 66/2010, del vigente Contratto collettivo nazionale del lavoro del
comparto funzioni locali.

COMUNE DI CUNEO
Corso-concorso pubblico in forma associata, per esami, per
la copertura di due posti di istruttore direttivo tecnico,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per i comuni
di Cuneo e Saluzzo.
È indetto corso-concorso pubblico in forma associata, per esami,
per la copertura di due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria
giuridica D, a tempo pieno ed indeterminato presso i Comuni di Cuneo
e Saluzzo.
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Scadenza termine per la presentazione delle domande: entro le
ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Requisiti per l’ammissione:
1. possesso di laurea almeno triennale in ingegneria o in
architettura;
2. possesso della patente di guida di categoria B;
oltre i restanti requisiti previsti dal bando.
Copia integrale del bando e schema di domanda sono reperibili
sul sito internet del Comune di Cuneo: http://www.comune.cuneo.it/
contratti-e-personale/ufficio-personale/elenco-concorsi.html
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Cuneo, settore
personale, socio-educativo e appalti - servizio personale - Ufficio assunzioni - via Roma n. 28 - 12100 Cuneo, tel.: 0171/444234-233-378-437.
22E03188

COMUNE DI DOSOLO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.

4a Serie speciale - n. 23

COMUNE DI FORLÌ
Selezione pubblica per la copertura di un posto di funzionario scolastico educativo socio-culturale, categoria D, a
tempo determinato, per l’unità minori del servizio benessere sociale e partecipazione.
È indetta selezione pubblica per il conferimento di un incarico
a tempo determinato di alta specializzazione ai sensi dell’art. 110,
comma 1 del decreto legislativo n. 267/00, fino al termine del mandato
del sindaco, a persona di particolare e comprovata qualificazione professionale, per la posizione di funzionario scolastico educativo socioculturale, categoria D/D1, che sarà assegnata all’Unità minori nell’ambito del Servizio benessere sociale e partecipazione.
Per il titolo di studio richiesto per l’accesso, la qualificazione
professionale e gli altri requisiti specifici, si rimanda a quanto previsto
nell’avviso.
Scadenza presentazione domande: entro e non oltre il
giorno 21 aprile 2022.
È possibile scaricare copia integrale dell’avviso, ove sono specificati i requisiti d’accesso, dal sito internet www.comune.forli.fc.it
seguendo il seguente percorso: il comune/amministrazione trasparente
|bandi di concorso |elenco bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi al Servizio organizzazione e risorse
umane del Comune di Forlì ai seguenti numeri: 0543/712709-11-13-16-19.
22E03358

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti a tempo pieno ed indeterminato, profilo professionale istruttore amministrativo, categoria giuridica C, posizione economica C1,
secondo il vigente Contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto funzioni locali sottoscritto in data 21 maggio 2018, di cui un posto
presso il Comune di Dosolo e un posto presso il Comune di Gonzaga.
Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione è disponibile sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo: https:// www.comune.dosolo.mn.it
La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di
esclusione, 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» - via
posta raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo Comune di
Dosolo, piazza Garibaldi n. 3 - 46030 Dosolo (MN) o via pec, all’indirizzo: segreteria.comune.dosolo@pec.regione.lombardia.it
Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al servizio
finanziario - personale del Comune di Dosolo, tel. 037589573 int. 103,
email: ragioneriatributi@comune.dosolo.mn.it
22E03048

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di tecnico dei servizi di marketing e promozione del territorio, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto, presso il Comune di Figline e Incisa Valdarno, un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di categoria C con profilo professionale tecnico dei
servizi di marketing e promozione del territorio.
Scadenza: le domande devono pervenire entro le ore 13,00 di martedì 19 aprile 2022.
Il bando integrale, unitamente al modulo di domanda, può essere
consultato sul sito istituzionale del Comune di Figline e Incisa Valdarno: www.comunefiv.it amministrazione trasparente sottosezione
«Bandi di concorso».
Per informazioni: servizio affari generali e legali - 0559125229 - 216.
22E03040

COMUNE DI GAIRO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria
C, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, per l’area finanziaria.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato di un posto nel
profilo professionale di istruttore amministrativo contabile, categoria
giuridica C, posizione di accesso C1, presso il Comune di Gairo (NU)
da assegnare all’area finanziaria.
Scadenza di presentazione della domanda: entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo
per la domanda sono disponibili sul sito internet: www.comune.gairo.
og.it
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli aspiranti candidati
potranno rivolgersi all’ufficio amministrativo del Comune di Gairo (tel.
diretto 0782/222455, e-mail: protocollo@comune.gairo.og.it - PEC:
protocollo@pec.comune.gairo.og.it
22E03196

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per il servizio tecnico.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per il servizio tecnico, presso il Comune di Gairo (NU).
Scadenza di presentazione della domanda: entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo
per la domanda sono disponibili sul sito internet: www.comune.gairo.
og.it
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Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli aspiranti candidati
potranno rivolgersi all’ufficio amministrativo del Comune di Gairo (tel.
diretto 0782/222455, e-mail: protocollo@comune.gairo.og.it pec: protocollo@pec.comune.gairo.og.it
22E03197

COMUNE DI GENOVA

4a Serie speciale - n. 23

Termine per la presentazione delle domande: ore 12:00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, si intende prorogata alle ore 12:00 del primo giorno successivo non festivo.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segretaria del Comune di
Iseo (BS), tel. 030-980161.
22E03172

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami,
per la copertura di un posto di dirigente amministrativo,
a tempo pieno ed indeterminato.
La Direzione sviluppo del personale e formazione comunica che,
con determinazione dirigenziale n. 67/2022, è stato riaperto il termine
per la presentazione delle domande del bando di concorso pubblico,
per esami, finalizzato all’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato
di un dirigente amministrativo, il cui termine per la presentazione delle
domande era previsto per il 14 marzo 2022, in quanto pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 16 del 25 febbraio 2022.
Il nuovo termine per la presentazione delle domande è previsto per
il 28 marzo 2022.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del Comune
di Genova http://www.comune.genova.it
22E03680

COMUNE DI GINOSA
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D, a tempo parziale diciotto
ore settimanali e determinato, per i servizi SUAP e SUE,
attività produttive, demanio e turismo.
È indetta selezione pubblica per l’assunzione a tempo parziale
(diciotto ore - 50 per cento) e determinato, ex art. 110, comma 1 del
decreto legislativo n. 267/2000, di un istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D. L’unità di personale individuata attraverso la procedura selettiva pubblica, sarà incaricata della responsabilità della posizione organizzativa del settore adibito ai seguenti servizi: - SUAP e
SUE, attività produttive, demanio e turismo.
Scadenza per la presentazione delle domande: entro il termine
perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso integrale e la domanda di ammissione sono disponibili sul
sito internet del Comune di Ginosa all’indirizzo www.comune.ginosa.ta.it
nella sezione amministrazione trasparente alla voce bandi di concorso.
22E03175

COMUNE DI ISEO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di farmacista, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si rende noto che il Comune di Iseo (BS) ha indetto il seguente
concorso pubblico, per soli esami, a tempo pieno ed indeterminato, per
la copertura del seguente profilo professionale:
un farmacista, categoria D, posizione economica D1.
I requisiti per l’ammissione, le modalità di partecipazione e tutte le
informazioni sono specificati nel bando integrale reperibile, con il modulo di
domanda, sulla home page del sito istituzionale del comune www.comune.
iseo.bs.it e nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si rende noto che il Comune di Iseo (BS) ha indetto il seguente
concorso pubblico, per soli esami, a tempo pieno ed indeterminato, per
la copertura del seguente profilo professionale:
un assistente sociale, categoria D, posizione economica D1.
I requisiti per l’ammissione, le modalità di partecipazione e tutte
le informazioni sono specificati nel bando integrale reperibile, con il
modulo di domanda, sulla home page del sito istituzionale del comune
www.comune.iseo.bs.it e nella sezione «Amministrazione trasparente Bandi di concorso».
Termine per la presentazione delle domande: ore 12:00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, si intende prorogata alle ore 12:00 del primo giorno successivo non festivo.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segretaria del Comune di
Iseo (BS), tel. 030-980161.
22E03173

COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di assistente tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di Isola della Scala (VR) indice concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di assistente tecnico, categoria giuridica C, posizione economica C1 del CCNL del comparto «Regioni e
Autonomie locali», a tempo pieno ed indeterminato.
Il bando integrale, unitamente al modello di domanda di partecipazione, è scaricabile dal sito internet http://www.comune.isoladellascala.
vr.it - sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo quanto
previsto dal bando di concorso, entro il termine perentorio di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni: ufficio personale tel. 0456631925/0456631924
- fax 0456630170 - e-mail: personale@comune.isoladellascala.vr.it PEC: isoladellascala@cert.ip-veneto.net
22E03152

COMUNE DI LAVELLO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, con
rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1.
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Titolo di studio richiesto:
diploma di laurea (L) vecchio ordinamento in architettura, ingegneria civile, ingegneria edile, ingegneria per l’ambiente e il territorio,
pianificazione territoriale e urbanistica, politica del territorio, urbanistica ed equipollenti ai sensi di legge;
laurea specialistica (LS) delle classi, decreto ministeriale
n. 509/1999: 3/S (Architettura del paesaggio), 4/S (Architettura e ingegneria edile), 28/S (Ingegneria civile), 38/S (Ingegneria per l’ambiente
e il territorio), 54/S (Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale)
ed equipollenti ai sensi di legge;
laurea magistrale (LM) delle classi, decreto ministeriale
n. 270/2004: LM-3 (Architettura del paesaggio), LM-4 (Architettura
e ingegneria edile - architettura), LM-23 (Ingegneria civile), LM-24
(Ingegneria dei sistemi edilizi), LM-26 (Ingegneria della sicurezza),
LM-35 (Ingegneria per l’ambiente e il territorio), LM-48 (Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale) ed equipollenti ai sensi di
legge.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere equipollenti al
corrispondente titolo di studio italiano ai sensi della normativa vigente.
Scadenza per la presentazione delle domande: giorni trenta successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Bando e modalità di presentazione della domanda sono disponibili sul
sito www.comune.lavello.pz.it (all’interno della Piattaforma «Sportello
Unico Digitale del Cittadino», alla pagina «Occupazione, concorsi e
assunzioni»), nonché all’albo on-line, nella home page e nella Sezione
«Amministrazione trasparente» – «Bandi di concorso».
22E03382

4a Serie speciale - n. 23

Diario delle prove: verranno pubblicate sul sito istituzionale le
relative date.
Copia integrale del bando è stata pubblicata sul sito istituzionale
del comune.
Per informazioni, rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Lazise, piazza Vittorio Emanuele II n. 20 - 37017 (VR); tel. 045/6445134
oppure consultare il sito istituzionale dell’ente www.comune.lazise.vr.it
22E03064

COMUNE DI MALCESINE
Selezione pubblica per la formazione di un elenco di idonei
per la copertura di posti di categoria C
Il Comune di Malcesine con sede in Malcesine (VR), Piazza Statuto n. 1, rende noto che è indetta selezione pubblica per la formazione
di un elenco di idonei al pubblico impiego per la categoria C, CCNL
funzioni locali.
L’avviso integrale, con l’indicazione dei requisiti necessari per
l’ammissione alla selezione e delle modalità di partecipazione, è disponibile sul sito del Comune di Malcesine: www.comunemalcesine.it nella
sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte con le modalità indicate nel suddetto avviso e dovranno essere
presentate 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».
22E03198

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

COMUNE DI MAROSTICA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo/contabile – categoria D posizione economica D1, Contratto collettivo nazionale del lavoro delle
comparto funzioni locali, a tempo pieno ed indeterminato.
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».
Diario delle prove: verranno pubblicate sul sito istituzionale le
relative date.
Copia integrale del bando è pubblicata sul sito istituzionale del
Comune.
Per informazioni, rivolgersi all’ufficio personale del Comune
di Lazise – piazza Vittorio Emanuele II n. 20 – 37017 (VR) Tel. 045/6445134 oppure consultare il sito istituzionale dell’ente www.
comune.lazise.vr.it

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di due posti di istruttore direttivo tecnico
di categoria D, CCNL 21/05/2018, di cui uno da assegnare al Comune
di Marostica ed uno da assegnare al Comune di Nove.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono pubblicati
nel sito internet del Comune di Marostica all’indirizzo www.comune.
marostica.vi.it nella sezione bandi di concorso.
Per informazioni è possibile contattare il servizio risorse umane
tel. 0424479238 - 0424479239 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle
ore 12,30 oppure tramite posta elettronica all’indirizzo personale@
comune.marostica.vi.it

22E03044

22E03176

Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una
graduatoria per la copertura di sei posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno e determinato.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la formazione
di una graduatoria per l’assunzione stagionale di sei agenti di polizia
locale, categoria C, posizione economica C1, CCNL comparto funzioni
locali, a tempo pieno e determinato.
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»

COMUNE DI MARSICOVETERE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore, categoria C, a tempo indeterminato e
pieno, per l’area amministrativa.
Il Comune di Marsicovetere rende noto che in esecuzione della
determina n. 52 del 10 febbraio 2022 è indetto un concorso pubblico
per soli esami per l’assunzione a tempo indeterminato e full-time, di
due unità nel profilo professionale di istruttore nell’area amministrativa,
categoria C, posizione economica C1 del vigente Contratto collettivo
nazionale del lavoro delle funzioni locali.
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Le domande di ammissione devono 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».
Le modalità ed i termini di partecipazione sono consultabili, in
versione integrale, sull’home page del sito del Comune www.comunemarsicovetere.it nonché sull’amministrazione trasparente bandi di
concorso.

Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Morbegno, tel. 0342/606.218 oppure 606.264.

22E03043

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile, categoria C1, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, per l’area
economico finanziaria.

COMUNE DI MATERA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di specialista servizi tecnici, informatico, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto bando di concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione di
uno «specialista servizi tecnici - informatico - categoria D1» - a tempo
pieno ed indeterminato.
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione utilizzando unicamente il form on-line disponibile sul sito istituzionale del
Comune di Matera www.comune.matera.it alla voce «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso» e compilarla in via telematica
seguendo le istruzioni presenti nel sito internet.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata
a partire dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - ed entro il termine perentorio di giorni trenta decorrente dalla
data di pubblicazione.

22E03133

COMUNE DI OLIVETO LARIO

È indetto concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo
parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato di un posto di «istruttore contabile» categoria C1 da inquadrare presso l’area economico
finanziaria.
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda di ammissione sono pubblicati sul sito istituzione del Comune www.comune.
olivetolario.lc.it all’albo on-line e nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Il termine di scadenza per la presentazione domande è il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio ragioneria e tributi del
Comune, via Paolo Carcano 4, Oliveto Lario (LC), tel. 031969778
interno 6.
22E03128

22E03359

COMUNE DI PARMA
COMUNE DI MORBEGNO
Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una
graduatoria biennale per la copertura di posti di istruttore
educatore - addetto all’asilo nido, categoria C, a tempo
determinato.
È indetta selezione, per soli esami, per la formazione di una graduatoria biennale per l’assunzione di personale a tempo determinato,
addetto all’asilo nido, profilo istruttore educatore, categoria C, posizione economica C1.
Titolo richiesto:
laurea triennale in scienze dell’educazione nella classe L19 a
indirizzo specifico per educatori dei servizi educative per l’infanzia;
laurea quinquennale a ciclo unico in scienze della formazione
primaria, integrate da un corso di specializzazione per complessivi sessanta crediti formativi universitari.
Scadenza 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». Se il
termine di scadenza per l’invio della domanda cade in un giorno festivo,
il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo.
I candidati dovranno presentare la domanda esclusivamente in via
telematica, attraverso apposita piattaforma digitale già operativa e raggiungibile al sito http://www.asmelab.it/
Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) a lui intestato
e registrarsi nella piattaforma attraverso il Sistema pubblico di identità
digitale (Spid) che riconoscerà automaticamente i dati del candidato.
Il bando è disponibile in forma integrale all’albo on-line e sul sito
internet istituzionale www.comune.morbegno.so.it nella sezione concorsi e mobilità, nella sottosezione dell’Amministrazione trasparente Bandi di concorso e nella piattaforma http://www.asmelab.it/

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di otto
posti di istruttore direttivo tecnico sociale, categoria D, a
tempo determinato, per il settore sociale.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione a
tempo determinato di otto istruttori direttivi tecnici sociali (categoria
D) da assegnare al settore sociale.
Termine presentazione domande di partecipazione: ore 23,59 del
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - del presente avviso.
L’avviso integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.
parma.it - sezione «Bandi di concorso» e albo pretorio online. Per informazioni: contact center tel. 052140521.
22E03145

COMUNE DI PERGOLA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato, per il settore tecnico.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, settore tecnico.
Titolo studio richiesto: laurea in ingegneria civile o architettura
(vecchio ordinamento).
Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo del bando con allegatofac-simile domanda è disponibile
presso l’ufficio personale del comune (tel. 0721/7373203) o sul sito
internet del comune: www.comune.pergola.pu.it
22E03184

4a Serie speciale - n. 23

Il testo integrale del bando con allegato fac-simile di domanda è
disponibile sul sito istituzionale del Comune di Policoro (MT) www.
policoro.basilicata.it - nella sezione dell’amministrazione trasparente sottosezione «Bandi di concorso» e nella sezione servizi online-sottosezione concorsi, alla voce relativa al presente concorso.
22E03045

COMUNE DI PERUGIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di dodici
posti di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui due posti riservati ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di dodici
posti a tempo pieno ed indeterminato di agente di polizia municipale,
categoria C, posizione economica C1, di cui due riservati, ai sensi degli
articoli 678 e 1014 del decreto legislativo n. 66/2010, a favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata quadriennale delle forze armate,
congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte.
La scadenza del termine di presentazione delle domande è fissata
in trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Copia del bando è reperibile nella sezione concorsi, raggiungibile
dalla home page del sito istituzionale dell’ente: www.comune.perugia.
it - Per informazioni 075/5772700/5772525.
22E03179

COMUNE DI POGGIO BUSTONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato e parziale ventiquattro ore settimanali, per
i servizi demografici, di stato civile, anagrafe, elettorale.
È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione di un istruttore amministrativo, categoria 1, pos. ec. C1,
a tempo indeterminato part-time a ventiquattro ore settimanali e, da
assegnare ai servizi demografici, di stato civile, anagrafe, elettorale
dell’ente
Termine ricezione offerte: entro il termine perentorio di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Bando integrale disponibile su: https://comune.poggiobustone.ri.it
22E03355

COMUNE DI POLICORO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di
un’unità nel profilo professionale di istruttore amministrativo contabile,
categoria C del vigente Contratto collettivo nazionale del lavoro delle
funzioni locali, a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Policoro (MT).
Scadenza presentazione domande: 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».

COMUNE DI POZZUOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
ventotto posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato.
Con determinazione dirigenziale n. 330 del 22 febbraio 2022, il
Comune di Pozzuoli ha indetto procedura di concorso pubblico, per
titoli e per esami, per la copertura di ventotto posti di istruttore direttivo
tecnico, categoria D, profilo economico D1, con contratto di lavoro a
tempo pieno ed indeterminato - comparto funzioni locali.
Il bando di selezione è disponibile sul sito web www.comune.pozzuoli.na.it sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso; sul
sistema «Step-One 2019» raggiungibile all’indirizzo https://ripam.cloud
e sul sito http://riqualificazione.formez.it
L’invio della domanda di partecipazione dovrà avvenire unicamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di identità
digitale (SPID), compilando l’apposito modulo elettronico sul sistema
«Step-One 2019», raggiungibile sulla rete internet all’indirizzo https://
ripam.cloud, previa registrazione del candidato sullo stesso sistema.
Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato.
Scadenza ricezione domande: ore 14:00 del quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tale termine è perentorio: saranno accettate esclusivamente e
indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare del termine
indicato.
22E03168

COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per la 3ª area programmazione e gestione
opere pubbliche e patrimonio, riservato ai volontari delle
Forze armate.
Il Comune di San Biagio di Callalta (TV) indice concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di
un istruttore tecnico con riserva ai volontari delle Forze armate ai sensi
degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo n. 66/2010, categoria C,
da assegnare alla 3^ area «Programmazione e gestione opere pubbliche
e patrimonio» titolo di studio: diploma di geometra o di tecnico dell’edilizia o titolo superiore assorbente, patente di guida di tipo B.
Scadenza e termine improrogabile entro il quale vanno fatte pervenire le domande: trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - con proroga al giorno successivo qualora tale termine cada di giorno festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonchè il fac-simile di domanda, sono pubblicati all’albo pretorio e sul
sito istituzionale del Comune di San Biagio di Callalta nella sezione
Amministrazione Trasparente alla voce «Bandi di Concorso». Con le
stesse modalità verranno pubblicate tutte le altre informazioni relative
all’ammissione alle prove e all’esito delle stesse. Tale pubblicazione
ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sara’ effettuata nessun’altra
comunicazione scritta ai candidati.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria
del Comune di San Biagio di Callalta - via Postumia centro 71
tel. 0422/894373.
22E03149

COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, per l’area finanziaria personale - tributi.
È indetta selezione pubblica per soli esami per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo
contabile, categoria giuridica C, posizione economica C1 da assegnare
all’area finanziaria - personale - tributi.
Alla selezione possono partecipare i candidati in possesso del
seguente titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo
grado (quinquennale). È richiesto inoltre il possesso della patente di
guida di tipo B.
Il diario delle prove, salvo eventuali comunicazioni di rinvio per
qualsiasi esigenza, che saranno pubblicate sul sito istituzionale www.
comune.sangiorgiobigarello.mn.it sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di concorso» sono fissate:
prova scritta: 4 maggio 2022 con orario e modalità di svolgimento che saranno comunicate successivamente dall’amministrazione
in relazione all’andamento dell’emergenza epidemiologica in atto;
prova orale e di accertamento della conoscenza della lingua
inglese e delle competenze informatiche: 9 maggio 2022 con orario
e modalità di svolgimento che saranno comunicate successivamente
dall’amministrazione in relazione all’andamento dell’emergenza epidemiologica in atto.
L’orario, il luogo e le modalità di svolgimento delle prove saranno
pubblicati sul sito www.comune.sangiorgiobigarello.mn.it sezione
«Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di concorso», con
valenza di notifica a tutti gli effetti di legge.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni, per il ritiro del bando e del fac-simile della
domanda rivolgersi all’ufficio personale del Comune di San Giorgio
Bigarello, tel. 0376/273113 - 273120 - fax 0376/273154, oppure è possibile scaricarlo integralmente sul sito www.comune.sangiorgiobigarello.mn.it/ Amministrazione trasparente, sezione «bandi di concorso».

4a Serie speciale - n. 23

Il testo integrale del bando con allegato fac-simile della domanda
di partecipazione è disponibile sul sito web www.sangiulianonline.it in
Amministrazione trasparente, nella sezione Bandi di concorso.
Per chiarimenti rivolgersi all’Ufficio risorse umane, tel.:
02/98207282 o al numero verde 800179111, e-mail: risorse_umane@
comune.sangiulianomilanese.mi.it
22E03127

COMUNE DI SAN MAURO TORINESE
Avviamento numerico a selezione, riservata ai soggetti disabili di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999, per la
copertura di un posto di operatore polivalente, categoria
B1, a tempo pieno ed indeterminato.
Ai fini della pubblicità di cui all’art. 32 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/1994 si rende noto che il Comune di San Mauro
Torinese, al fine di assicurare il rispetto della quota d’obbligo prevista
dalla legge n. 68/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, inoltrerà al competente servizio di collocamento mirato regionale richiesta
numerica di avviamento a selezione di un soggetto disabile da assumere
a tempo pieno ed indeterminato, con il profilo professionale di operatore polivalente, categoria B1.
La selezione è destinata a soggetti disabili, di cui all’art. 1,
comma 1 della legge n. 68/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, iscritti nell’apposito elenco di cui all’art. 8 della medesima legge.
I soggetti interessati alla selezione di cui trattasi non dovranno
inoltrare la domanda di partecipazione direttamente al Comune di San
Mauro Torinese, in quanto la procedura sarà posta in essere, con apposito avviso, dall’Agenzia Piemonte Lavoro, la quale, al termine della
procedura, comunicherà i nominativi collocati utilmente in graduatoria.
Non saranno, pertanto, prese in considerazione eventuali istanze di
partecipazione alla citata selezione trasmesse direttamente al Comune
di San Mauro Torinese, in quanto presentate a soggetto non competente.
L’avviso integrale, comprensivo di modalità di candidatura e termini, è pubblicato sul sito dell’Agenzia Piemonte Lavoro nella sezione
del collocamento mirato legge n. 68/1999.
La procedura di selezione (avviso di candidatura) è di competenza
del Centro per l’impiego di Settimo Torinese, a cui richiedere eventuali
informazioni.
22E03187

22E03165

COMUNE DI SANT’ORESTE

COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore polizia locale e sicurezza.
È bandito concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di tre
agenti di Polizia Locale di categoria C a tempo pieno ed indeterminato,
da assegnare al settore Polizia Locale e sicurezza.
Requisiti di ammissione: diploma di maturità quinquennale, patente
di guida di categoria B e idoneità al possesso ed utilizzo dell’arma da
fuoco.
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente alle ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il diario delle prove
d’esame sarà reso noto mediante inserzione sul sito internet www.sangiulianonline.it in Amministrazione trasparente, nella sezione Bandi di
concorso, entro la mezzanotte del decimo giorno successivo alla scadenza del bando.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
parziale trenta ore settimanali ed indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti di agente di polizia locale, categoria C,
posizione economica C1, a tempo parziale, trenta ore settimanali ed
indeterminato, presso il Comune di Sant’Oreste.
La domanda di partecipazione al concorso deve pervenire al
Comune di Sant’Oreste 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», con le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono pubblicati
sul sito internet del Comune di Sant’Oreste http://www.santoreste.it Amministrazione trasparente - sezione bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi al segretario comunale di Sant’Oreste,
tel. 0761578423 - email: segretario.comunale@santoreste.it
22E03130
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COMUNE DI SENAGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico servizi urbanistica, edilizia privata,
categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per il settore
servizi territoriali.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di un posto di istruttore tecnico servizi urbanistica, edilizia privata, categoria C, 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.
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato e
pieno, per il settore servizi sociali e socio-educativi.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di un posto di assistente sociale, categoria D, da
assegnare al settore servizi sociali e socio-educativi.
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.
22E03183

COMUNE DI SENEGHE

22E03180

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo bibliotecario e specialista in attività
culturali, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per
il settore cultura eventi e biblioteca.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di un posto di istruttore direttivo bibliotecario
e specialista in attività culturali, categoria D, da assegnare al settore
cultura eventi e biblioteca.
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.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato e pieno profilo di «Istruttore contabile»,
categoria giuridica C, posizione economica C1.
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il fac-simile della
domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Seneghe www.
comune.seneghe.or.it - Amministrazione Trasparente - sezione bandi di
concorso.
Per informazioni rivolgersi al Vice segretario, responsabile dell’Area personale - parte giuridica del Comune di Seneghe
0783/548012, int. 4.
22E03357

22E03181

COMUNE DI SESTOLA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria
D, a tempo indeterminato e pieno, per il settore gestione
risorse.

Mobilità per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato, per l’ufficio
anagrafe - stato civile.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di due posti di istruttore direttivo
amministrativo/contabile, categoria D, da assegnare al settore
gestione risorse.
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.

È indetta una procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 30, comma 2bis del decreto legislativo n. 165/2001 e successive integrazioni,
finalizzata alla copertura di un posto di istruttore amministrativo,
addetto all’ufficio anagrafe-stato civile, categoria giuridica C, a tempo
indeterminato.
Termine di scadenza di presentazione delle domande: entro le
ore 13:00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso integrale e il modulo per la presentazione della domanda
verranno pubblicati sul sito www.comune.sestola.mo.it - sezione Amministrazione trasparente - Bandi e concorsi.
Eventuali informazioni potranno essere richieste contattando l’ufficio affari generali al numero 053661787.

22E03182

22E03169
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COMUNE DELLA SPEZIA

COMUNE DI TRAMATZA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore di asilo nido, educatore nido d’infanzia, categoria C.

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato.

È indetto concorso pubblico, per esami, per due posti di istruttore
di asilo nido (educatore nido d’infanzia), categoria C, posizione economica 1.
Per la partecipazione è richiesto il possesso di uno dei seguenti
titoli di studio:
laurea triennale in Scienze dell’educazione e della formazione
(classe 18 decreto ministeriale n. 509/1999 o classe L-19 decreto ministeriale n. 270/2004);
oppure, se conseguiti entro l’anno scolastico 2013/2014:
diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado
preparatorio;
diploma di dirigente di comunità, rilasciato dall’istituto tecnico
femminile;
maturità magistrale o diploma di maturità rilasciato dal
liceo socio-psico-pedagogico (se rilasciato entro l’anno scolastico
2001/2002);
assistente di comunità infantili;
diploma di laurea o specializzazione in pedagogia, psicologia o
diploma di laurea in scienze dell’educazione o della formazione;
diplomi di formazione professionale regionale, appositamente
istituiti su figure professionali idonee ed inserite nel repertorio delle
professioni;
titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti ai sensi di legge.
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Copia del bando integrale è pubblicato e scaricabile al seguente
indirizzo internet: http://www.comune.laspezia.it
La domanda per l’ammissione al concorso deve essere presentata
esclusivamente via internet, tramite il form raggiungibile con specifico
link, come indicato nel bando di concorso.

Il responsabile dell’area finanziaria rende noto che è indetta
la procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, ai fini della copertura di un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato.
Le modalità, i requisiti ed il fac-simile della domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.
comune.tramatza.or.it
Il termine per la presentazione delle domande è stabilito nel trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

22E03186

22E03046

COMUNE DI TREVIGLIO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di
agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta selezione pubblica per la copertura di un posto di categoria C, CCNL funzioni locali, a tempo pieno ed indeterminato, profilo agente di polizia loale mediante mobilità volontaria ex art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato al quindicesimo 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 ed il modello per la domanda, con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Treviglio www.comune.treviglio.
bg.it sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al servizio personale del Comune di Treviglio (0363/317324
- 0363/317322).
22E03185

COMUNE DI TARQUINIA
COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Avviamento numerico a selezione, riservata alle categorie protette ai sensi dell’art. 18, comma 2, della legge
n. 68/1999, per la copertura di un posto di esecutore
addetto ai servizi ausiliari, categoria B1, a tempo pieno
ed indeterminato.

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

Il Comune di Tarquinia, con sede in piazza Giacomo Matteotti,
6 - 01016. Tarquinia (VT), rende noto che, ai sensi dell’art. 9 della
legge n. 68 del 1999, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», al fine di assicurare il rispetto della quota d’obbligo prevista
dal comma 2, art. 18 della predetta legge, ha inoltrato al competente
servizio di collocamento mirato della Regione Lazio - Servizio inserimento lavorativo disabili - S.I.L.D., richiesta numerica di avviamento
a selezione di una unità, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di categoria B1, profilo professionale di esecutore addetto
ai servizi ausiliari.
La procedura di selezione sarà posta in essere, con apposito
bando, dal suddetto S.I.L.D., pertanto le domande inoltrate direttamente al Comune di Tarquinia saranno conseguentemente archiviate, senza alcuna valutazione, in quanto presentate a soggetto non
competente.

È indetto, concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di una
unità di categoria giuridica C, posizione C1, CCNL funzioni locali, con
rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, profilo di istruttore
tecnico.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando di concorso assieme
al fac-simile della domanda di partecipazione disponibili nella sezione
«Albo pretorio on-line» - «Amministrazione trasparente» - «Bandi di
concorso» del sito internet istituzionale del Comune di Valeggio sul
Mincio: www.comune.valeggiosulmincio.vr.it
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e pervenire entro
il 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».

22E03151

22E03171
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COMUNE DI VERBANIA
Avviamento numerico a selezione, riservata alle categorie
protette ai sensi dell’art. 1 della legge n. 68/1999, per la
copertura di un posto di esecutore amministrativo, categoria B1, a tempo indeterminato e pieno, per il settore politiche sociali - Dipartimento servizi alla persona.
È indetto avviamento numerico con il Centro per l’impiego per
la copertura di un posto a tempo indeterminato - tempo pieno di esecutore ammnistrativo categoria B1 appartenente alle categorie protette
- disabili ai sensi dell’art. 1 della legge n. 68/99 da assegnare al settore
politiche sociali - Dipartimento servizi alla persona.
Requisiti richiesti:
essere iscritto come categoria protetta - disabile ai sensi
dell’art. 1 della legge n. 68/99;
essere in possesso della patente di guida categoria B;
avere buone capacità di utilizzo del computer (posta elettronica,
internet, word, excel, utilizzo banche dati);
possedere una buona capacità di relazione interpersonale e al
contatto con il pubblico;
avere esperienza presso ufficio contabilità e/o ufficio
amministrativo.
Scadenza trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni Comune di Verbania tel. 0323 542229 - 228 - 249
- 248 - 265 o sito internet www.comune.verbania.it
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del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando
e le informazioni per la presentazione della domanda, sono reperibili
sul sito del Consorzio Ovest Solidale, al seguente indirizzo https://
www.consorziovestsolidale.it - sezione «Amministrazione trasparente
- bandi di concorso».
22E03157

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di educatore professionale, categoria D, a tempo determinato e pieno.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto a tempo determinato e pieno, di educatore professionale, categoria D, posizione economica D1. Termine presentazione
domande: trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando e
le informazioni per la presentazione della domanda, sono reperibili sul
sito del Consorzio Ovest Solidale, al seguente indirizzo https://www.
consorziovestsolidale.it - sezione «Amministrazione trasparente - bandi
di concorso».
22E03158

PROVINCIA DI LECCO

22E03143

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo
indeterminato e pieno, di cui un posto riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.

COMUNITÀ COLLINARE DEL FRIULI
DI COLLOREDO DI MONTE ALBANO
Conferimento dell’incarico di istruttore direttivo amministrativo-contabile TPO, a tempo pieno e determinato, per
l’area economico-finanziaria del Comune di Fagagna.
La Comunità collinare del Friuli ha indetto una selezione ex
art. 110, comma 1 decreto legislativo n. 267/2000 per il conferimento
dell’incarico a tempo pieno e determinato di un istruttore direttivo
amministrativo-contabile (TPO) presso l’area economico-finanziaria
del Comune di Fagagna (UD).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio unico
del personale della Comunità collinare del Friuli secondo le modalità
ed i termini indicati nell’avviso di selezione (termine presentazione
domande 6 aprile 2022).
La copia integrale dell’avviso di selezione ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito web http://www.
friulicollinare.it/ - nella Sezione Amministrazione trasparente, Bandi di
concorso, alla voce relativa alla presente selezione.
Per informazioni 0432-889507 o mail concorsi@collinare.regione.
fvg.it
22E03068

CONSORZIO OVEST SOLIDALE DI RIVOLI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di assistente sociale, categoria D, a tempo determinato e
pieno.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per
la copertura di due posti a tempo determinato e pieno, di assistente
sociale, categoria D, posizione economica D1. Termine presentazione
domande: trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione

È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di tre istruttori direttivi tecnici,
categoria D1, di cui un posto riservato prioritariamente ai volontari
delle Forze armate ai sensi articoli 1014 e 678, decreto legislativo
n. 66/2010.
È richiesto il possesso del titolo di studio: laurea vecchio ordinamento in architettura o ingegneria civile o ingegneria edile o ingegneria per l’ambiente e il territorio o ingegneria edile - architettura
oppure laurea di primo livello o specialistica o laurea magistrale
appartenenti alle classi e diplomi equiparati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 2009. L’eventuale equipollenza ed equiparazione
del titolo di studio deve essere precisata mediante indicazione della
specifica disposizione normativa che la prevede, a cura e onere del
candidato. Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto lo specifico
provvedimento di riconoscimento di validità da parte delle competenti autorità ministeriali.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 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».
Le date delle prove verranno rese note per mezzo del sito web della
Provincia di Lecco www.provincia.lecco.it
Ogni utile informazione e comunicazione, oltre che la graduatoria
finale di merito verranno rese note solo ed esclusivamente tramite lo
stesso sito web della provincia.
Per informazioni di dettaglio e copia del bando, che in versione
integrale è pubblicato on-line, rivolgersi alla Provincia di Lecco Direzione organizzativa II - organizzazione e risorse umane, tel.
+39.0341.295316 - e-mail: risorseumane@provincia.lecco.it
22E03167
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PROVINCIA DI PIACENZA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo - contabile, categoria C, posizione
economica C1, con assunzione a tempo pieno ed indeterminato, presso
la Provincia di Piacenza.
Titolo di studio: diploma di scuola media superiore avente durata
quinquennale.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale ed il modulo per la presentazione delle candidature sono disponibili sul sito web istituzionale della Provincia di
Piacenza https://www.provincia.pc.it -> amministrazione trasparente sezione Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio di staff personale,
affari generali, contratti, tel. 0523-795613/772, e-mail: personale@provincia.pc.it
22E03192

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di geometra assistente alla manutenzione, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di geometra assistente alla manutenzione, categoria C, posizione
economica C1, con assunzione a tempo pieno ed indeterminato, presso
la Provincia di Piacenza.
Titolo di studio: diploma di geometra ovvero titolo equipollente.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono avere ottenuto l’equipollenza ai corrispondenti titoli italiani o comunque essere stati riconosciuti
validi dalle competenti autorità. Per i candidati che hanno conseguito il
titolo di studio in altro Paese dell’Unione europea, la verifica dell’equipollenza del titolo di studio posseduto avrà luogo ai sensi dell’art. 38,
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I titoli di studio dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana
effettuata da un traduttore pubblico in possesso del necessario titolo di
abilitazione.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il bando integrale ed il modulo per la presentazione delle candidature sono disponibili sul sito web istituzionale della Provincia di
Piacenza https://www.provincia.pc.it -> amministrazione trasparente sezione Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio di staff personale,
affari generali, contratti, tel. 0523-795613/772, e-mail: personale@provincia.pc.it
22E03193

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di ingegnere, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di ingegnere, categoria D, posizione economica D1, con assunzione a tempo pieno ed indeterminato, presso la Provincia di Piacenza.
Requisiti di ammissione:
diploma di laurea di cui all’ordinamento previgente al decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 (lauree del vecchio ordinamento)
in ingegneria civile o edile o edile-architettura o titoli equipollenti;
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diploma di laurea specialistica (decreto ministeriale n. 509/1999) o di
laurea magistrale (decreto ministeriale n. 270/2004) equiparati ai predetti DL, ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009;
abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale ed il modulo per la presentazione delle candidature sono disponibili sul sito web istituzionale della Provincia di
Piacenza https://www.provincia.pc.it -> amministrazione trasparente sezione Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio di staff personale,
affari generali, contratti, tel. 0523-795613/772, e-mail: personale@provincia.pc.it
22E03194

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo urbanista, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo urbanista, categoria D, posizione economica
D1, con assunzione a tempo pieno ed indeterminato, presso la Provincia
di Piacenza.
Titolo di studio: diploma di laurea di cui all’ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 (lauree del vecchio ordinamento) in ingegneria civile o edile o architettura o ingegneria edile-architettura o urbanistica o titoli equipollenti; diploma di laurea
specialistica (decreto ministeriale n. 509/1999) o di laurea magistrale
(decreto ministeriale n. 270/2004) equiparati ai predetti DL, ai sensi del
decreto interministeriale 9 luglio 2009.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale ed il modulo per la presentazione delle candidature sono disponibili sul sito web istituzionale della Provincia di
Piacenza https://www.provincia.pc.it -> amministrazione trasparente sezione Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio di staff personale,
affari generali, contratti, tel. 0523-795613/772, e-mail: personale@provincia.pc.it
22E03195

PROVINCIA DI TREVISO
Avviamento numerico a selezione, riservata alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge
n. 68/1999, per la copertura di un posto di operatore
servizi ausiliari specializzato, categoria B, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore personale e affari
generali.
Si comunica che la Provincia di Treviso, ha presentato istanza di
avviamento numerico a selezione pubblica al Centro per l’impiego di
Treviso per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di
operatore servizi ausiliari specializzato, categoria giuridica B, con mansioni di tipo operativo nel campo amministrativo/ausiliario, presso il
settore personale e affari generali, riservata ai soggetti appartenenti alle
categorie protette ex art. 18, comma 2, legge n. 68/1999 ed alle categorie ad esse equiparate.
L’avviamento a selezione sarà gestito dal Centro per l’impiego di
Treviso sulla base degli iscritti alle liste del collocamento mirato in possesso dei requisiti specificati con apposito bando, pubblicato nel sito
del CPI di Treviso; pertanto, nessuna domanda di partecipazione deve
essere inoltrata alla Provincia di Treviso.
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La Provincia di Treviso provvederà, successivamente, a convocare i candidati individuati dal CPI di Treviso alla prova di idoneità
consistente nello svolgimento di prove pratiche attitudinali i cui
contenuti saranno determinati da una commissione appositamente
nominata, con riferimento alle mansioni del profilo professionale
richiesto.
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Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.unionevaldenza.it/
Per informazioni: servizio unico del personale tel. 0522/243776
– 243773.
22E03383

22E03356

UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI
VIA LATTEA DI CESANA TORINESE

REGIONE BASILICATA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
di duecentoquattordici posti di vari profili professionali, a tempo pieno, determinato ed indeterminato, per
la Regione Basilicata e per l’Agenzia regionale lavoro e
apprendimento Basilicata.
Sono indetti bandi di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di:
novantatré unità di personale non dirigenziale, categoria D, posizione economica D1 del comparto funzioni locali presso la Regione
Basilicata;
trenta unità di personale non dirigenziale, categoria C, posizione economica C1 del comparto funzioni locali presso la Regione
Basilicata;
trentanove unità di personale a tempo pieno ed indeterminato,
categoria D, per il potenziamento dell’Agenzia regionale lavoro e
apprendimento Basilicata (ARLAB);
trentadue unità di personale a tempo pieno ed indeterminato,
categoria C, per il potenziamento dell’Agenzia regionale lavoro e
apprendimento Basilicata (ARLAB).
Sono indetti bandi di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno e determinato di:
sei unità di personale a tempo pieno e determinato, categoria
D, per il potenziamento dell’Agenzia regionale lavoro e apprendimento
Basilicata (ARLAB);
quattordici unità di personale a tempo pieno e determinato, categoria C, per il potenziamento dell’Agenzia regionale lavoro e apprendimento Basilicata (ARLAB).
Il testo integrale dei bandi dei suddetti concorsi pubblici
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata
n. 13/2022, sul sito internet della Regione Basilicata www.regione.
basilicata.it e sul sito internet dell’ARLAB www. www.agenziaregionalelab.it
Il termine previsto per la presentazione della domanda, redatta
secondo la procedura indicata nel bando, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
22E03174

UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL D’ENZA
DI MONTECCHIO EMILIA
Revoca del concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di istruttore, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per il servizio tributi del Comune di
Bibbiano.
Si rende noto che il concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore, categoria
C da assegnare al servizio tributi del Comune di Bibbiano, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 15 del 22 febbraio 2022, è
revocato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per le aree attività produttive, edilizia privata urbanistica, OO.PP. Centrale
di committenza, servizi manutentivi ambiente energia
patrimonio.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo tecnico,
aree attività produttive, edilizia privata urbanistica, OO.PP. Centrale di
committenza, servizi manutentivi ambiente energia patrimonio, categoria D, posizione economica D1.
Requisiti necessari per la partecipazione: indicati nel bando integrale disponibile sul sito http://www.unionevialattea.to.it - sezione
concorsi.
Termine ricezione 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 all’area risorse umane e servizi alla
persona ufficio.personale@unionevialattea.to.it
22E03129

UNIONE MONTANA FELTRINA DI FELTRE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, per i servizi demografici
del Comune di Belluno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un istruttore amministrativo contabile,
categoria giuridica C, posizione economica C1, presso i servizi demografici del comune di Belluno (BL).
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate tramite
apposita piattaforma dell’Unione montana Feltrina secondo le modalità
e i termini indicati nel bando.
Le modalità e i requisiti di partecipazione sono disponibili presso
l’ufficio del personale dell’Unione montana Feltrina in via C. Rizzarda
n. 21 - 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 quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
22E03189
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AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per
l’UOC Laboratorio di prevenzione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato,
nel profilo di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D,
da assegnare alla UOC Laboratorio di prevenzione dell’ATS della Città
metropolitana di Milano.
Il termine per la presentazione delle domande, da trasmettere esclusivamente tramite procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 11 – Serie Avvisi e Concorsi – del 16 marzo
2022, nonché sul sito web Aziendale dell’ATS della Città metropolitana di Milano, sezione Concorsi e Avvisi: www.ats-milano.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS della Città metropolitana di Milano, U.O.C. Risorse umane e organizzazione – U.O.S. trattamento giuridico, C.so Italia n. 52 - Milano - telefono 02/8578-21512318 -2818-2347-2310-2332.
22E03385

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’UOS Applicazioni software e DWH.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, nel profilo
di collaboratore tecnico professionale, categoria D, da assegnare alla UOS
Applicazioni software e DWH dell’ATS della Città metropolitana di Milano.
Il termine per la presentazione delle domande, da trasmettere esclusivamente tramite procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 11 – Serie Avvisi e Concorsi – del 16 marzo
2022, nonché sul sito web Aziendale dell’ATS della Città Metropolitana di Milano, sezione Concorsi e Avvisi: www.ats-milano.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS della Città metropolitana di Milano, U.O.C. Risorse umane e organizzazione – U.O.S. trattamento giuridico, C.so Italia n. 52 – Milano – telefono 02/8578-21512318 -2818-2347-2310-2332.

Il termine per la presentazione delle domande, da trasmettere
esclusivamente tramite procedura online, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 11 - Serie Avvisi e Concorsi del 16 marzo 2022, nonché sul sito web aziendale dell’ATS della
Città metropolitana di Milano, sezione Concorsi e Avvisi: www.
ats-milano.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS della Città
metropolitana di Milano, U.O.C. Risorse umane e organizzazione - U.O.S. Trattamento giuridico, C.so Italia n. 52 - Milano
- tel. 02/8578-2151-2318-2818-2347-2310-2332.
22E03387

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico a tempo
determinato di direttore della struttura complessa UOC
Salute mentale e dipendenze, disciplina di psichiatria o
discipline equipollenti.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 22, comma 5, del CCNL del 19 dicembre 2019, dell’area sanità - triennio 2016-2018, di un posto di direttore
della struttura complessa UOC Salute mentale e dipendenze, ruolo: sanitario - profili professionali: medico - disciplina di psichiatria e discipline
equipollenti previste nel decreto ministeriale del Ministero sanità 30 gennaio 1998, rubricato «Tabelle relative alle discipline equipollenti previste
dalla normativa regolamentare per l’accesso al secondo livello dirigenziale
per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale».
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 11 - serie Avvisi e Concorsi del 16 marzo 2022, nonché sul sito web aziendale dell’ATS
Città metropolitana di Milano, sezione Concorsi: www.ats-milano.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS Città metropolitana di Milano, UOC Risorse umane e organizzazione
- UOS Trattamento giuridico, C.so Italia n. 52 - Milano
- tel. 02/8578-2151-2318-2347-2818.
22E03388

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE
E CARLE DI CUNEO

22E03386

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore tecnico professionale, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’UOC Gestione
delle manutenzioni e delle utilities.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, nel
profilo di collaboratore tecnico professionale, categoria D, da assegnare
alla UOC Gestione delle manutenzioni e delle utilities dell’ATS della
Città metropolitana di Milano.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di chirurgia vascolare.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico di chirurgia vascolare.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 7 del 17 febbraio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale presso la
sede amministrativa dell’Azienda ospedaliera in Cuneo, corso Carlo Brunet, 19/A, tel. 0171/643353. Sito internet: http://www.ospedale.cuneo.it/

Il presente avviso di revoca è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata - Parte II - n. 4 del 16 gennaio 2022 ed è consultabile nel sito internet aziendale: www.aspbasilicata.it
Si precisa che la suddetta pubblicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti per tutti i candidati ammessi al concorso pubblico
revocato.

22E03136

22E03366

AZIENDA SANITARIA LOCALE AT DI ASTI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico di cardiologia, a tempo
indeterminato.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 142 del 2 febbraio 2022 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di due posti di dirigente medico di cardiologia, presso l’Azienda sanitaria locale AT di Asti.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 7 de 17 febbraio 2022.
Per informazioni: S.C. Personale e legale, Asti, via Conte Verde
n. 125, tel. 0141/484306-44 e sito internet aziendale www.asl.at.it
22E03135

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di endocrinologia.
Si comunica che, in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 2022/00032 dell’11 gennaio 2022, questa Azienda sanitaria,
ai sensi della D.G.R. Basilicata n. 53 del 4 febbraio 2021 ed in applicazione del protocollo operativo interaziendale - concorsi unici regionali,
approvato, da ultimo, con D.D.G. n. 2021/00300 del 29 aprile 2021
(art. 10 - Norme finali), ha disposto la revoca del seguente concorso
pubblico, per titoli ed esami:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina di endocrinologia, indetto con deliberazione del commissario con i poteri del
direttore generale n. 2018/00264 del 20 aprile 2018, pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata - Parte II
- n. 18 del 1° maggio 2018 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 42 del
29 maggio 2018.
Si comunica, altresì, che questa Azienda sanitaria locale di Potenza,
in qualità di azienda capofila, anche nell’interesse e previa intesa con
l’Azienda ospedaliera regionale «San Carlo» di Potenza, provvederà
a indire, in ottemperanza a quanto disposto con D.G.R.B. n. 53/2021,
apposito concorso pubblico unico regionale, per titoli ed esami, per la
copertura, tra gli altri, di complessivi due posti di dirigente medico disciplina di endocrinologia.
Si precisa che sono fatte salve le domande già presentate e ammesse
al concorso pubblico revocato. I candidati che intendono integrare i
titoli dovranno presentare una nuova domanda, in sede di partecipazione al concorso unico regionale, nelle forme previste nel bando unico.
Responsabile di procedimento è il dott. Paolo Schettini - U.O.C.
Gestione e sviluppo risorse umane (e-mail: paolo.schettini@aspbasilicata.it), al quale sono demandati tutti gli adempimenti conseguenti al
presente avviso di revoca.

Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di medicina fisica e riabilitazione.
Si comunica che, in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 2022/00019 del 7 gennaio 2022, questa Azienda sanitaria,
ai sensi della D.G.R. Basilicata n. 53 del 4 febbraio 2021 ed in applicazione del protocollo operativo interaziendale - concorsi unici regionali,
approvato, da ultimo, con D.D.G. n. 2021/00300 del 29 aprile 2021
(art. 10 - Norme finali), ha disposto la revoca del seguente concorso
pubblico, per titoli ed esami:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di tre posti di dirigente medico - disciplina di medicina
fisica e riabilitazione, indetto con deliberazione del direttore generale
n. 2020/00374 del 20 luglio 2020, pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata - Parte II - n. 72 del 1° agosto
2020 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 75 del 25 settembre 2020.
Si comunica, altresì, che questa Azienda sanitaria locale di Potenza,
in qualità di azienda capofila, anche nell’interesse e previa intesa con
l’Azienda sanitaria locale di Matera e l’Azienda ospedaliera regionale
«San Carlo» di Potenza, provvederà a indire, in ottemperanza a quanto
disposto con D.G.R.B. n. 53/2021, apposito concorso pubblico unico
regionale, per titoli ed esami, per la copertura, tra gli altri, di complessivi cinque posti di dirigente medico - disciplina di medicina fisica e
riabilitazione.
Si precisa che sono fatte salve le domande già presentate e ammesse
al concorso pubblico revocato. I candidati che intendono integrare i
titoli dovranno presentare una nuova domanda, in sede di partecipazione al concorso unico regionale, nelle forme previste nel bando unico.
Responsabile di procedimento è il dott. Paolo Schettini - U.O.C.
Gestione e sviluppo risorse umane (e-mail: paolo.schettini@aspbasilicata.it), al quale sono demandati tutti gli adempimenti conseguenti al
presente avviso di revoca.
Il presente avviso di revoca è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata - Parte II - n. 4 del 16 gennaio 2022 ed è consultabile nel sito internet aziendale: www.aspbasilicata.it
Si precisa che la suddetta pubblicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti per tutti i candidati ammessi al concorso pubblico
revocato.
22E03367

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI VIBO VALENTIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina
trasfusionale.
Con delibera n. 1986/CS/2021 è stato indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico
disciplina di medicina trasfusionale.
La domanda di partecipazione, redatta in conformità al bando di
concorso dovrà pervenire entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria n. 109 del 22 dicembre 2021.
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Il bando è disponibile presso la S.C. gestione e sviluppo risorse
umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia
e pubblicato sul sito aziendale www.aspvv.it nella sezione Amministrazione trasparente - sezione bandi di concorso.
I partecipanti alla selezione pubblica sono tenuti ad accettare tutte
le disposizioni contenute nel bando di concorso.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla
S.C. gestione e sviluppo risorse umane e formazione al recapito telefonico: 0963962629 dalle ore 11,00 alle ore 12,00 nei giorni di martedì,
mercoledì e venerdì.
22E03069

4a Serie speciale - n. 23

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
BERGAMO EST DI SERIATE
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direttore della UOC del Presidio 2 di Alzano Lombardo e
Gazzaniga.
In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale - ed
in conformità di quanto stabilito dal decreto-legge n. 158/2012 convertito nella legge n. 189/12 e dalla DGR X/553 del 2 agosto 2013 - è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un
incarico di Direzione medica di presidio per la corrispondente UOC del
Presidio 2 (Alzano Lombardo e Gazzaniga).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
FRIULI CENTRALE DI UDINE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di patologia clinica

Il testo integrale del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 7 - Serie Inserzioni Concorsi del 16 febbraio 2022.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico di patologia clinica.

Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono
pubblicati nell’albo pretorio online sul sito: www.asst-bergamoest.it
nella sezione «concorsi e avvisi pubblici».

Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso
del trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo online
e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di versamento di
euro 10,33 da versarsi con vaglia postale o con bollettino di c/c postale
n. 1049064114- IBAN IT06V0760112300001049064114 - intestato
alla tesoreria dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 23 febbraio 2022.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane,
ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale tel. 0432- 554707 05 06, oppure consultare il sito internet www.asufc.
sanita.fvg.it
22E03153

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC gestione risorse
umane - edificio 8 - padiglione rosa - 1° piano; tel. 035/3063716 da
lunedì a venerdì dalle 09,00 alle 13,00.
22E03364

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di assistente tecnico,
perito elettrotecnico, categoria C.
In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale sono
stati ulteriormente riaperti i termini per la presentazione delle domande
di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti del ruolo tecnico, categoria C, profilo professionale
assistente tecnico perito elettrotecnico.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA DI TRIESTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di dermatologia e
venerologia, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico in disciplina dermatologia e venerologia.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente in via telematica, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il bando integrale, contenente le indicazioni e le modalità di compilazione e presentazione delle domande, è disponibile sul sito internet
http://www.asugi.sanita.fvg.it sezione concorsi e avvisi.

Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 46 del 14 novembre 2018 e
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 96 del 4 dicembre 2018.
Il testo della riapertura termini, con contestuale aumento dei posti
da uno a due, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L) n. 43 del 23 ottobre 2019 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 93 del 26 novembre 2019.
Il testo del bando dell’ulteriore riapertura termini è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 7 del
16 febbraio 2022.
Il presente testo con il fac-simile per la integrazione della domanda,
il bando integrale con il fac-simile della domanda e l’informativa sulla
privacy sono pubblicati nell’albo pretorio on-line sul sito: www.asstbergamoest.it - nella sezione «concorsi e avvisi pubblici».

Il medesimo è stato altresì pubblicato nel B.U.R. della Regione
Friuli-Venezia Giulia n. 7 d.d. 16 febbraio 2022.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane - edificio 8 - padiglione rosa - 1° piano - tel. 035/3063716 da
lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00.

22E03178

22E03365
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
NIGUARDA DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
ruolo sanitario, profilo professionale collaboratore professionale
sanitario, infermiere, categoria D, dieci posti di collaboratore professionale sanitario infermiere – categoria D.
Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 11 del
16 marzo 2022.
Il termine previsto per la presentazione delle domande, scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati possono prendere visione del bando del concorso
pubblico sopra citato direttamente sul sito internet di questa Azienda:
www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi – concorsi.
22E03384

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, per
l’unità operativa semplice di pronto soccorso del Presidio
ospedaliero di Menaggio.
Si avverte che è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico da
assegnare all’unità operativa semplice di pronto soccorso del presidio
ospedaliero di Menaggio, ruolo sanitario, profilo professionale medici,
posizione funzionale dirigente medico, area medica e delle specialità
mediche – chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina: quelle
appartenenti alle due aree sopracitate.
Termine per la 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».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 11 Serie Avvisi e Concorsi del 16 marzo 2022
ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: http://www.
asst-lariana.it – Sezione «Visionare i concorsi» – Concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 0315854726)
dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana – Via Ravona n. 20 –
San Fermo della Battaglia (CO).
22E03665

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di dirigente medico di medicina interna e due posti
di dirigente medico di malattie dell’apparato respiratorio,
a tempo indeterminato.
Si avverte che sono banditi concorsi pubblici, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di:
Area medica e delle specialità mediche:
tre posti di dirigente medico di medicina interna da assegnare
all’Unità operativa complessa di medicina generale del presidio ospedaliero di Menaggio;
due posti di dirigente medico di malattie dell’apparato
respiratorio.
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Termine per la 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».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 16 Serie Avvisi e Concorsi del 16 marzo 2022
ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: http://www.
asst-lariana.it – Sezione «Visionare i concorsi» – Concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 0315854726)
dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana – Via Ravona n. 20 –
San Fermo della Battaglia (CO).
22E03666

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MANTOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato e
pieno, disciplina di pediatria.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di un posto di dirigente medico, disciplina
di pediatria.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - (qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine di scadenza è prorogato
al primo giorno lavorativo successivo escluso il sabato).
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato
in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on-line - collegandosi al portale Gestione Concorsi » https://
asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it rispettando le modalità procedurali
descritte in dettaglio nella versione integrale del bando di concorso.
Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e concorsi - n. 9 del
2 marzo 2022.
Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet
dell’Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al seguente
indirizzo:
https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane Area amministrazione fabbisogni di personale dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Mantova (telefono 0376/464030 - 387 - 911 - 436
- 203) nel rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00.
fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30
alle ore 16,30.
22E03368

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato e
pieno, disciplina di neonatologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di un posto di dirigente medico, disciplina
di neonatologia.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
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della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - (qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine di scadenza è prorogato
al primo giorno lavorativo successivo escluso il sabato).
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato
in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on-line - collegandosi al portale Gestione Concorsi » https://
asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it rispettando le modalità procedurali
descritte in dettaglio nella versione integrale del bando di concorso.
Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e concorsi - n. 9 del
2 marzo 2022.
Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet dell’Azienda
socio sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al seguente indirizzo: https://
www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane
- area amministrazione fabbisogni di personale dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Mantova (telefono 0376/464030 - 387 - 911 - 436
- 203) nel rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00;
fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30
alle ore 16,30.
22E03369

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 9 SCALIGERA DI VERONA
Conferimento dell’incarico di dirigente medico, disciplina
di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, a tempo determinato, per l’U.O.C. Igiene e sanità pubblica del Dipartimento di prevenzione.
È indetto avviso per il conferimento dell’incarico a tempo determinato di dirigente medico, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità
pubblica, direttore dell’U.O.C. Igiene e sanità pubblica del Dipartimento di prevenzione presso l’Azienda ULSS 9 Scaligera.
II termine per la presentazione delle domande on-line, corredate
dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto n. 17 del 4 febbraio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità procedure selettive
dell’U.O.C. gestione risorse umane dell’Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera
(045/6712412 - 6712333).
L’avviso è altresì disponibile sul sito Internet www.aulss9.veneto.it,
nella sezione «concorsi e avvisi» dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E03059

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4
DI TERAMO
Concorso pubblico regionale, in forma aggregata per titoli ed
esami, per la copertura di posti di dirigente medico, disciplina di nefrologia e dialisi, a tempo indeterminato e con
rapporto di lavoro esclusivo, per varie aziende sanitarie.
In esecuzione della n. 2040 del 10 dicembre 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione con rapporto di lavoro esclusivo a tempo indeterminato di
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dirigenti medici della disciplina di nefrologia e dialisi - procedura aggregata
regionale per le esigenze delle Aziende UUSSLL di Teramo, AvezzanoSulmona-L’Aquila e Lanciano-Vasto-Chieti (codice concorso DM38).
La domanda di partecipazione al suddetto concorso dovrà essere,
pena l’esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica (collegandosi al sito http://aslteramo.concorsismart.it) entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami»; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura informatica per la presentazione della domanda sarà
attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», per estratto,
del bando di concorso, e verrà automaticamente disattivata alle ore 23,59
del giorno di scadenza per la presentazione della domanda. Pertanto, dopo
tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della
domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli
o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare validazione delle domande compilate, rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal
concorso i candidati le cui domande non siano state inviate nei termini
e secondo le modalità sopra indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata ventiquattro
ore su ventiquattro (salvo momentanee interruzioni per manutenzione
del sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato di
un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome,
SeaMonkey, Explorer, Firefox, Safari).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suddetto concorso, è pubblicato nel
B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 16 Speciale
concorsi) dell’11 febbraio 2022 ed è acquisibile nell’apposita sezione
del sito web aziendale: www.aslteramo.it (sezione: Concorsi e Avvisi).
Per eventuali, ulteriori chiarimenti, gli aspiranti dovranno utilizzare unicamente il servizio di assistenza predisposto sul sito per le iscrizioni online al concorso.
22E03155

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna, ad un posto di dirigente medico di
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - del 9 marzo 2022.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane ufficio concorsi, sede operativa di Rimini, via Coriano, n. 38 - Rimini,
nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì
anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 - tel. 0541-707796 o collegarsi al
sito internet: http://www.auslromagna.it/ → Informazione istituzionale
→ Selezioni, concorsi e assunzioni → Concorsi e selezioni → Concorsi
pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso, ove potranno reperire copia del bando, del curriculum e
le istruzioni per la presentazione della domanda.
22E03137
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di medicina nucleare.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna, ad un posto di dirigente medico
di medicina nucleare.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - del 9 marzo 2022.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane ufficio concorsi, sede operativa di Rimini, via Coriano, n. 38 - Rimini,
nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì
anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 - tel. 0541-707796 o collegarsi al
sito internet: http://www.auslromagna.it/ → Informazione istituzionale
→ Selezioni, concorsi e assunzioni → Concorsi e selezioni → Concorsi
pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso, ove potranno reperire copia del bando, del curriculum e
le istruzioni per la presentazione della domanda.
22E03138

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA VALLE D’AOSTA - VALLÉE D’AOSTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quaranta posti di assistente amministrativo, categoria C,
a tempo indeterminato, di cui sei posti riservati 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
a tempo indeterminato di quaranta assistenti amministrativi (personale
amministrativo) categoria C, con riserva di sei posti a favore delle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999 e successive modificazioni, o ad esse equiparate per legge, presso l’Azienda
USL della Valle d’Aosta.
Per i requisiti specifici di ammissione e le modalità di svolgimento
del concorso di cui sopra, valgono le norme di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo
7 dicembre 1993, n. 517 e dal decreto del Presidente della Repubblica
27 marzo 2001, n. 220.
Secondo quanto disposto dall’art. 53 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220, nonché dall’art. 42 della legge
regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive modificazioni ed integrazioni, l’ammissione al concorso pubblico di cui trattasi è subordinata al
preventivo accertamento della conoscenza della lingua italiana o francese, a seconda della lingua nella quale il candidato dichiari di voler
sostenere le prove concorsuali, consistenti in prove scritte e orali, come
meglio specificato nel relativo bando.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando del concorso di cui trattasi è pubblicato integralmente nel
Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d’Aosta n. 14 del
22 marzo 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda USL della Valle d’Aosta - via Saint Martin de Corleans
n. 248 - Aosta - tel. 0165/546070-6071-6073 - sito internet: www.
ausl.vda.it
22E03455
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Conferimento dell’incarico quinquennale, rinnovabile
e con rapporto esclusivo, di direttore della struttura
complessa igiene degli alimenti di origine animale Area Est dell’Azienda USL Toscana Sud Est, disciplina
di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti
di origine animale e loro derivati, area di igiene della
produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale
e loro derivati.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 87 del 9 febbraio 2022, è indetta una selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato
e con rapporto esclusivo, ad un dirigente veterinario nella disciplina
di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati (area di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e
loro derivati) per la direzione della struttura complessa «Igiene degli
alimenti di origine animale - Area Est» dell’Azienda Usl Toscana Sud
Est (18/2022/SC).
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 ==> strutture complesse e
altri incarichi aziendali;
e compilando lo specifico modulo on line e seguendo le istruzioni
ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana - Parte III - n. 8 del 23 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
22E03362

Conferimento dell’incarico quinquennale, rinnovabile e
con rapporto esclusivo, di direttore della struttura complessa Medicina interna - S.O. Pitigliano dell’Azienda
USL Toscana Sud Est, disciplina di medicina interna, area
medica e delle specialità mediche.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 90 del 14 febbraio 2022, è indetta una selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico nella disciplina
di medicina interna (area medica e delle specialità mediche) per la
direzione della struttura complessa «Medicina interna - S.O. Pitigliano»
dell’Azienda Usl Toscana Sud Est (19/2022/SC).
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 ==> strutture complesse e
altri incarichi aziendali;
e compilando lo specifico modulo on line e seguendo le istruzioni
ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 8 del 23 febbraio 2022 e
potrà essere consultato sul sito internet di ESTAR all’apertura termini
di presentazione domande.

4a Serie speciale - n. 23

Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio Concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
22E03363

ALTRI ENTI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA ITIS DI TRIESTE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo informatico, categoria C
È indetto concorso pubblico, per esami, per un posto di istruttore
amministrativo informatico, categoria C, posizione economica 1.
Termine presentazione domande: trenta giorni successivi alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Testo del
bando e schema di domanda sono disponibili sul sito www.itis.it alla
sezione Bandi e Avvisi - Ricerche di risorse umane. Per informazioni
rivolgersi all’ufficio personale dell’A.S.P. ITIS, via Pascoli n. 31 34129 Trieste, tel. 040/3736222. - personale@itis.it.
22E03156

Requisiti specifici: diploma di scuola secondaria di secondo grado
di durata quinquennale di istituto tecnico commerciale o equipollente,
rilasciato da istituti secondari di secondo grado riconosciuti dall’ordinamento scolastico delle Stato italiano.
Termine di scadenza per la presentazione domande: la domanda di
partecipazione dovrà pervenire entro le ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
È possibile scaricare il bando integrale ed il modulo di domanda
dal sito internet dell’Ente www.cssvillaserena.com
22E03053

ISTITUTO PER ANZIANI CASA
DE BATTISTI DI CEREA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tredici
posti di operatore socio sanitario, categoria B, a tempo
indeterminato.

IPAB CENTRO SERVIZI SOCIALI VILLA
SERENA DI VALDAGNO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, a
tempo indeterminato e pieno.
Con determinazione dirigenziale n. 39 dell’11 febbraio 2022 è
indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato e pieno di istruttore amministrativo contabile,
categoria C, posizione economica C1 - CCNL funzioni locali.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di tredici
posti di operatore socio sanitario a tempo indeterminato, categoria B,
posizione economica B1, C.C.N.L. funzioni locali.
Requisiti di ammissione: attestato OSS 1000 ore.
Presentazione delle domande di partecipazione: dall’11 marzo
2022 all’11 aprile 2022.
Il bando completo è disponibile sul sito: www.casadebattisti.eu albo pretorio - sezione Bandi di concorso.
22E03070

DIARI
AUTOMOBILE CLUB DI VERONA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di area
B a tempo pieno ed indeterminato, per gli uffici
amministrativi.
Si comunica che le prove d’esame della procedura concorsuale per
titoli ed esami, finalizzata al reclutamento di personale da assegnare agli
uffici dell’Automobile Club Verona, da inquadrare nell’area B, livello
economico B1, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 102 del
24 dicembre 2021, si svolgeranno il giorno 12 aprile 2022, secondo i
seguenti orari:
ore 10,00 prova scritta presso sala conferenze hotel Giberti, via
Giberti n. 7 - Verona;
ore 15,30 prova orale presso Automobile Club Verona, via della
Valverde n. 34 - Verona.
I candidati che non riceveranno comunicazione di esclusione dalla
procedura sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta, muniti

di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice
fiscale, della ricevuta di versamento del contributo di segreteria.
Le prove si terranno nel rispetto della disciplina vigente in materia
di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei protocolli applicativi
dell’amministrazione procedente.
Le operazioni di identificazione avranno inizio alle ore 9,45.
Infine, si ricorda che, ai sensi dell’art. 8 del bando di concorso, la
comunicazione della data e del luogo in cui si svolgeranno le prove d’esame,
attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e nel sito istituzionale dell’Ente, ha
valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
La mancata presentazione alla data, nel luogo e all’ora stabiliti per le
prove d’esame costituirà motivo di esclusione dalla procedura concorsuale.
La documentazione relativa al concorso è disponibile nella versione integrale sul sito istituzionale www.verona.aci.it - sezione «bandi
e concorsi».
22E03060
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO DI SANT’ORSOLA
DI BOLOGNA
Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico
congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di cinque
posti di assistente tecnico, perito industriale elettronico/
elettrotecnico, categoria C, a tempo indeterminato, per
varie aziende sanitarie.
Il diario della prove, scritta e pratica, del concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti nel profilo
professionale di assistente tecnico perito industriale elettronico/elettrotecnico, categoria C, di cui un posto per le esigenze dell’IRCCS
Azienda ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola, un posto per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna, un posto
per le esigenze dell’Istituto ortopedico Rizzoli, un posto per le esigenze
dell’Azienda USL di Ferrara e un posto per le esigenze dell’Azienda
ospedaliero - Universitaria di Ferrara, il cui bando è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna n. 3 del 12 gennaio 2022 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 18 gennaio
2022, con scadenza il 17 febbraio 2022, sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 33 del 27 aprile 2022. Il presente avviso ha valore di notifica
a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e ammessi con riserva
al concorso. Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’IRCCS Azienda ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico
di Sant’Orsola e-mail: selezioni@ausl.bologna.it

4a Serie speciale - n. 23

I candidati che non avranno ricevuto comunicazione scritta di
esclusione dal concorso dovranno quindi presentarsi muniti di un valido
documento di riconoscimento in corso di validità, del dispositivo di
protezione individuale (preferibilmente FFP2) nonché dell’autodichiarazione prevista dalle sopra citate linee guida che verrà pubblicata sul
sito internet aziendale. La mancata presentazione nel giorno indicato
sarà considerata rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia
la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
La presente pubblicazione ha valore di notifica nei confronti di
tutti i candidati ammessi, pertanto non saranno effettuate comunicazioni
o convocazioni individuali.
Si precisa che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997, l’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta espressa in
termini numerici di almeno 21/30 e che verranno ammessi alla prova
orale solo quei candidati che avranno ottenuto una valutazione di sufficienza (21/30) nella prova pratica.
L’elenco dei candidati che supereranno la prova scritta e quindi
ammessi alla successiva prova pratica nonché l’elenco dei candidati che
supereranno la prova pratica e quindi ammessi alla successiva prova
orale, unitamente alle sedi in cui tali prove verranno espletate, saranno
resi noti tramite il sito internet aziendale (www.ausl.re.it Bandi e Gare
- Bandi, Concorsi e Incarichi - Informazioni/esiti prove). Non verrà
inviata ulteriore comunicazione alla residenza/domicilio.
22E03370

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA

22E03607

Rinvio del diario delle prove scritta e pratica del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale sanitario - educatore professionale, categoria D.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente amministrativo, per l’area giuridico-amministrativa.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997, si comunica il diario delle prove del concorso pubblico, per
titoli ed esami, a un posto di dirigente amministrativo - area giuridico
amministrativa, il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna n. 95 del 7 aprile 2021 e per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 37 dell’11 maggio 2021:
prova scritta (per tutti i candidati iscritti che non hanno ricevuto
comunicazione di esclusione): mercoledì 20 aprile 2022 alle ore 9,30 presso
il Centro sociale Bocciofila Tricolore - via V. Agosti n. 6 - Reggio Emilia;
prova pratica (per tutti i candidati che avranno superato la prova
scritta): mercoledì 18 maggio 2022 alle ore 9,30 presso la sede che verrà
comunicata sul sito internet aziendale successivamente all’espletamento
della prova scritta unitamente all’elenco dei candidati che avranno superato la stessa;
prova orale: (per tutti i candidati che avranno superato la prova
pratica): martedì 14 giugno 2022 presso la sede ed all’orario che verranno comunicati sul sito internet aziendale successivamente all’espletamento della prova pratica unitamente all’elenco dei candidati che
avranno superato la stessa.
Nel rispetto di quanto disposto dall’art. 3 del decreto-legge n. 105
del 23 luglio 2021, l’accesso ai concorsi pubblici è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19
di cui all’art. 9, comma 2 del decreto-legge n. 52/2021 e successive
modificazioni ed integrazioni, salvo diverse sopravvenute disposizioni
normative in merito.
A seguito delle indicazioni per la prevenzione della diffusione
dell’epidemia COVID-19, come previsto dalle linee guida regionali in
materia, i candidati ammessi dovranno rispettare l’orario di convocazione e prendere visione di quanto previsto nelle indicazioni operative
pubblicate sul sito internet aziendale.

Si comunica che il diario delle prove scritta e pratica del concorso
pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore professionale
sanitario - educatore professionale, categoria D, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 5 del 18 gennaio 2022, con scadenza termini il 17 febbraio
2022, sarà comunicato in data 31 marzo 2022 mediante pubblicazione di
avviso esclusivamente nel sito web www.auslromagna.it > Informazione
Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni
> Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso, nel rispetto dei termini di preavviso previsti
per legge, almeno quindici giorni prima della data della prova scritta ed
almeno venti giorni prima della data delle prove pratica e orale.
La pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica a tutti
gli effetti.
22E03154

ESTAR
Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti
di assistente tecnico, geometra, categoria C, a tempo
indeterminato.
Si comunica che il diario delle prove scritta e pratica dei candidati
ammessi con provvedimento dirigenziale n. 55 del 13 gennaio 2022 del
bando di concorso pubblico unificato per titoli ed esami per la copertura di quattro posti nel profilo di assistente tecnico geometra (cat. C) (149/2021/CON) indetto con deliberazione del direttore generale di Estar
n. 467 del 15 settembre 2021, così come rettificata con deliberazione del
direttore generale di Estar n. 557 dell’8 novembre 2021 - pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, parte III n. 39 del 29 settembre 2021, e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
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italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 84 del 22 ottobre
2021 - e i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti
alle ore 12 del giorno 22 novembre 2021, è fissato per il giorno mercoledì
13 aprile 2022 presso «Arezzo Fiere e Congressi», via Spallanzani, 23
- 52100 Arezzo con convocazione dei candidati il giorno 13 aprile 2022
alle ore 15,30 con accesso alla sede consentito dalle ore 15,15.
La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente
all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti i candidati.
I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 14/20 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.
Le prove orali potranno avere inizio dal giorno 3 maggio 2022, ed il
relativo calendario, con indicato il luogo ed a fianco di ciascun nominativo, la data definita e l’orario di convocazione verrà pubblicato sul sito
internet di Estar, www.estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso.
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 e selezioni/bandi scaduti/concorsi in atto/ concorsi in atto - comparto.
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.
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).
I candidati sono tenuti a presentarsi nella data, ora e sede sopraindicata, muniti di valido documento di identità personale, fotocopia del
medesimo e Green Pass.
Stante la situazione epidemiologica in atto, è fatto obbligo al candidato di consultare il sito internet: www.estar.toscana.it nella pagina
del concorso, per eventuali comunicazioni inerenti la documentazione
da presentare per l’accesso ai locali sede della prova scritta e per eventuali ulteriori comunicazioni.
Dal momento in cui il candidato è stato registrato, 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 e selezioni/bandi
scaduti/concorsi in atto/ concorsi in atto - comparto, saranno pubblicate
le modalità di accesso ai locali del concorso, in data precedente all’effettuazione della prova.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ai
numeri telefonici 0577/769512 - 0577/767760 - e-mail: concorsionline@estar.toscana.it
22E03360

Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico
unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
collaboratore professionale sanitario, ostetrica, a tempo indeterminato, per l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese.
Si comunica che il diario delle prove scritta e pratica dei candidati
ammessi con provvedimento dirigenziale n. 1260 del 30 luglio 2021 del
concorso pubblico unificato per titoli ed esami per la copertura a tempo
indeterminato di un posto a tempo indeterminato nel profilo di collaboratore professionale sanitario - ostetrica (83/2021/CON) per l’azienda
ospedaliero-universitaria senese - indetto con deliberazione del direttore
generale di Estar n. 222 del 26 aprile 2021 - pubblicato nel Bollettino
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Ufficiale della Regione Toscana parte III n. 18 del 5 maggio 2021, e
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 42 del 28 maggio 2021 - e i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti alle ore 12 del
giorno 28 giugno 2021, è fissato per il giorno mercoledì 13 aprile 2022
presso «Arezzo Fiere e Congressi», via Spallanzani, 23 - 52100 Arezzo
con convocazione dei candidati secondo il seguente calendario:
il giorno 13 aprile 2022 alle ore 10,45 con accesso alla sede
consentito dalle ore 10,15 dal candidato Abatino Micaela al candidato
Ledda Cristina;
il giorno 13 aprile 2022 alle ore 11,15 con accesso alla sede
consentito dalle ore 10,45 dal candidato Lemma Chiara al candidato
Zocco Giulia;
La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti
i candidati.
I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 14/20 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.
Le prove orali potranno avere inizio dal giorno 9 maggio 2022,
ed il relativo calendario, con indicato il luogo ed a fianco di ciascun
nominativo, la data definita e l’orario di convocazione verrà pubblicato
sul sito internet di Estar, www.estar.toscana.it nella pagina relativa al
concorso.
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 e selezioni/bandi scaduti/concorsi in atto/ concorsi in atto - comparto.
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.
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).
I candidati sono tenuti a presentarsi nella data, ora e sede sopraindicata, muniti di valido documento di identità personale, fotocopia del
medesimo e Green Pass.
Stante la situazione epidemiologica in atto, è fatto obbligo al candidato di consultare il sito internet: www.estar.toscana.it nella pagina
del concorso, per eventuali comunicazioni inerenti la documentazione
da presentare per l’accesso ai locali sede della prova scritta e per eventuali ulteriori comunicazioni.
Dal momento in cui il candidato è stato registrato, 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 e selezioni/bandi
scaduti/concorsi in atto/ concorsi in atto - comparto, saranno pubblicate
le modalità di accesso ai locali del concorso, in data precedente all’effettuazione della prova.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ai
numeri telefonici 0577/769512 - 0577/767760 - e-mail: concorsionline@estar.toscana.it
22E03361
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Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti
di dirigente analista, per il Dipartimento tecnologie
informatiche.
Si comunica che i candidati ammessi al concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato di
dirigente analista (192/2021/CON) indetto con deliberazione del direttore generale di ESTAR n. 601 del 1° dicembre 2021 (pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, parte III, n. 49 del 9 dicembre 2021 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 103 del 28 dicembre 2021)
e i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti alle
ore 12,00 del giorno 27 gennaio 2022 sono convocati per effettuare la
prova scritta presso Arezzo fiere e congressi - via L. Spallanzani n. 23
- 52100 Arezzo il giorno 12 aprile 2022 alle ore 14,00 con accesso alla
sede consentito dalle ore 13,50.
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova nel
giorno, ora e sede prestabilita saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro
volontà.
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: bandi scaduti /concorsi in atto/concorsi
in atto dirigenza.
Sul sito internet di ESTAR www.estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso, saranno pubblicate le modalità di accesso ai locali del
concorso, a partire da dieci giorni prima dell’effettuazione della prova.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo
svolgimento delle prove, pena l’immediata esclusione dal concorso
stesso.
L’esito della prova scritta verrà pubblicato entro il 29 aprile 2022
sul sito internet di Estar alla pagina del concorso.
I candidati che supereranno la prova scritta ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30
saranno ammessi alla prova pratica.
La prova pratica, per i candidati ammessi, verrà effettuata il
giorno 10 maggio 2022, nel luogo e agli orari che saranno indicati sul
sito internet di ESTAR, nella pagina del concorso, unitamente all’esito
della prova scritta.
L’esito della prova pratica verrà pubblicato entro il 20 maggio
2022 sul sito internet di ESTAR alla pagina del concorso.
I candidati che supereranno la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30
saranno ammessi alla prova orale.
La prova orale, per i candidati ammessi, verrà effettuata nella sede
Estar di Pisa sita in via Cocchi, 7/9 loc. Ospedaletto – Pisa a partire dal
giorno 23 maggio 2022, con eventuali successivi scaglionamenti, che
saranno indicati sul sito internet di ESTAR, alla pagina del concorso
unitamente all’esito della prova pratica.
L’esito della prova orale verrà pubblicato il giorno della prova
mediante affissione nella sede dove si è svolta la prova e successivamente sul sito internet di ESTAR nella pagina del concorso.
I candidati che supereranno la prova orale, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20
saranno inseriti in graduatoria.
I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove muniti di valido
documento di identità personale e fotocopia del medesimo e di certificazione verde Covid-19 (Green Pass).
Ai sensi del decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021 convertito
con legge n. 126 del 16 settembre 2021 possono accedere ai locali sede
del concorso coloro i quali siano in possesso di certificazione verde
COVID-19 (Green Pass).
Stante la situazione epidemiologica in atto, è fatto obbligo al candidato di consultare il sito internet www.estar.toscana.it nella pagina
del concorso, per eventuali comunicazioni inerenti la documentazione
da presentare per l’accesso ai locali sede delle prove e per eventuali
ulteriori comunicazioni.
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Si fa presente che l’unica fonte ufficiale per le comunicazioni inerenti il concorso è il sito internet di Estar www.estar.toscana.it nella
pagina del concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi alla seguente
e-mail: susanna.vagli@estar.toscana.it
22E03389

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
DI BOLOGNA
Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo determinato, per il
laboratorio di oncologia sperimentale.
Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto a tempo determinato nel profilo professionale
di ricercatore sanitario categoria D, livello economico D super (Ds), ai
sensi dell’art. 1, commi da 422 a 434, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021, «Definizione
dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni
di personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto
alla ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS)» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale - n. 147 del 22 giugno 2021), per lo svolgimento di attività di ricerca relativa alla «Identificazione di biomarcatori
circolanti in grado di monitorare il decorso della malattia oncologica e
di predire la comparsa di farmacoresistenza e/o ripresa di malattia», in
afferenza al Laboratorio di oncologia sperimentale dell’IRCCS Istituto
ortopedico Rizzoli, il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna n. 323 del 17 novembre 2021 e, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 95 del 30 novembre 2021, con scadenza
il 30 dicembre 2021 alle ore 12,00, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 27 del 5 aprile 2022.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito
internet dell’IRCCS dell’Istituto ortopedico Rizzoli: www.ior.it nella
sezione Bandi di concorso.
22E03500

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo determinato, per la SC Osteoncologia, sarcomi dell’osso e dei tessuti molli, e terapie
innovative.
Le prove teorico-pratica e orale del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo determinato di un posto nel profilo
professionale di ricercatore sanitario categoria D, livello economico D
super (Ds), ai sensi dell’art. 1, commi da 422 a 434, della legge n. 205
del 27 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, e del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021,
«Definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per
le assunzioni di personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e
di supporto alla ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS)» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 147 del 22 giugno 2021), per lo
svolgimento di attività di ricerca nell’ambito di «Progetti volti a comprendere il ruolo e l’attività terapeutica delle cellule staminali mesenchimali in ambito oncologico», in afferenza alla SC Osteoncologia, sarcomi
dell’osso e dei tessuti molli, e terapie innovative (OSOTT) dell’IRCCS
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Istituto ortopedico Rizzoli, il cui bando è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 323 del 17 novembre 2021
e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 95 del 30 novembre 2021, con
scadenza il 30 dicembre 2021 alle ore 12,00, avranno luogo il giorno
martedì 19 aprile 2022 alle ore 9,30 presso l’aula Manzoli dell’IRCCS
Istituto ortopedico Rizzoli - Centro di ricerca Codivilla-Putti, via di
Barbiano n. 1/10 - Bologna (raggiungibile con autobus Navetta A).
I candidati ammessi al concorso, dovranno presentarsi alle prove
d’esame muniti di:
carta d’identità in corso di validità oppure altro documento di
riconoscimento valido, in originale e in fotocopia, di una penna biro
nera e della mascherina FFP2;
autodichiarazione prevista 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 n. 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, da esibirsi in formato cartaceo o digitale. In caso di
mancata esibizione della certificazione o in caso di esibizione di certificazione non valida il candidato non potrà essere ammesso a sostenere
le prove concorsuali.
La prova orale verrà effettuata da tutti i candidati contestualmente nella stessa giornata individuata per l’espletamento della prova
teorico-pratica.
Come previsto dal bando di concorso, il superamento della prova
teorico-pratica sotto forma di quesiti a risposta sintetica, è subordinato
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 24,5/35.
Il superamento della prova teorico-pratica, se articolata sotto forma
di compilazione di un questionario articolato in domande con risposta
a scelta multipla, è subordinato al raggiungimento di almeno 2/3 delle
risposte valide.
Pertanto, il mancato raggiungimento da parte del candidato del
predetto punteggio di sufficienza determinerà la nullità della prova
teorico-pratica espletata e la conseguente esclusione dalla procedura
concorsuale.
L’ammissione o meno alla prova orale sarà resa nota negli orari e
secondo le modalità che saranno comunicate in sede di espletamento
della prova teorico-pratica.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento, nella prova teorico-pratica, del punteggio minimo come sopra
specificato.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno
24,5/35.
La valutazione dei titoli, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge
19 giugno 2019, n. 56, è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali
e per i soli candidati risultati idonei.
Le pubblicazioni dell’idoneità/non idoneità alle prove d’esame
assolvono all’onere di comunicazione all’interessato. L’amministrazione non procederà, pertanto, a notifiche individuali.
La mancata presentazione alle prove 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.
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.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito
internet dell’IRCCS Istituto ortopedico Rizzoli: www.ior.it nella sezione
Bandi di concorso.
22E03501
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Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo determinato, per
l’Applied and Translational Research Center.
Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto a tempo determinato nel profilo professionale
di ricercatore sanitario categoria D, livello economico D super (Ds), ai
sensi dell’art. 1, commi da 422 a 434, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021, «Definizione
dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di
personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla
ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS)» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- Serie generale - n. 147 del 22 giugno 2021), per la «Promozione di attività di ricerca traslazionale in ambito ortopedico, al fine di favorire l’interazione tra laboratori e cliniche e con l’obiettivo di portare in clinica i
prodotti delle nuove biotecnologie muscolo-scheletriche», in afferenza
all’Applied and Translational Research Center (ATRc) dell’IRCCS
Istituto ortopedico Rizzoli, il cui bando è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 323 del 17 novembre 2021
e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 95 del 30 novembre 2021, con
scadenza il 30 dicembre 2021 alle ore 12,00, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 27 del 5 aprile 2022.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito
internet dell’IRCCS dell’Istituto ortopedico Rizzoli: www.ior.it nella
sezione Bandi di concorso.
22E03502

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo determinato, per il laboratorio
di oncologia sperimentale.
Le prove teorico - pratica e orale del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo determinato di un posto nel profilo
professionale di ricercatore sanitario, categoria D, livello economico
super (DS), ai sensi dell’art. 1, commi da 422 a 434 della legge n. 205
del 27 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, e del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021
«Definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per
le assunzioni di personale per lo svolgimento delle attività di ricerca
e di supporto alla ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli istituti zooprofilattici sperimentali» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147
del 22 giugno 2021), per lo svolgimento di attività di ricerca relativa
a «Studi molecolari mediante applicazione di tecnologie Omiche, con
particolare riferimento alla tecnica di next-generation sequencing,
nell’ambito dei sarcomi», in afferenza al laboratorio di Oncologia sperimentale dell’IRCCS Istituto ortopedico Rizzoli, il cui bando è stato
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 323 del 17 novembre 2021 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale
n. 95 del 30 novembre 2021, con scadenza il 30 dicembre 2021 alle
ore 12,00 avranno luogo il giorno venerdì 29 aprile 2022 alle ore 9,30,
presso l’Aula Manzoli dell’IRCCS Istituto ortopedico Rizzoli - Centro
di ricerca Codivilla - Putti, via di Barbiano n. 1/10 - Bologna (raggiungibile con autobus Navetta A).
I candidati ammessi al concorso, dovranno presentarsi alle prove
d’esame muniti di:
carta d’identità in corso di validità oppure altro documento di
riconoscimento valido, in originale e in fotocopia, di una penna biro
nera e della mascherina FFP2;
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»;
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una delle certificazioni verdi COVID-19 (green pass), così come
previsto dal decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 87 del 17 giugno 2021 ed integrato dal decretolegge n. 105 del 23 luglio 2021 e dal decreto-legge 26 novembre 2021,
n. 172, da esibirsi in formato cartaceo o digitale. In caso di mancata
esibizione della certificazione o in caso di esibizione di certificazione
non valida il candidato non potrà essere ammesso a sostenere le prove
concorsuali.
La prova orale verrà effettuata da tutti i candidati contestualmente
nella stessa giornata individuata per l’espletamento della prova teorico
-pratica.
Come previsto dal bando di concorso, il superamento della prova
teorico-pratica sotto forma di quesiti a risposta sintetica, è subordinato
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 24,5/35.
Il superamento della prova teorico-pratica, se articolata sotto forma
di compilazione di un questionario articolato in domande con risposta
a scelta multipla, è subordinato al raggiungimento di almeno 2/3 delle
risposte valide.
Pertanto, il mancato raggiungimento da parte del candidato del
predetto punteggio di sufficienza determinerà la nullità della prova
teorico-pratica espletata e la conseguente esclusione dalla procedura
concorsuale.
L’ammissione o meno alla prova orale sarà resa nota negli orari e
secondo le modalità che saranno comunicate in sede di espletamento
della prova teorico pratica.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento, nella prova teorico-pratica, del punteggio minimo come sopra
specificato.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno
24,5/35
La valutazione dei titoli, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge
19 giugno 2019, n. 56 è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali
e per i soli candidati risultati idonei
Le pubblicazioni dell’idoneità/non idoneità alle prove d’esame
assolvono all’onere di comunicazione all’interessato. L’Amministrazione non procederà, pertanto, a notifiche individuali.
La mancata presentazione alle prove 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.
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.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito
internet dell’IRCCS dell’Istituto ortopedico Rizzoli www.ior.it nella
sezione bandi di concorso.
22E03503

Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo determinato, per il
laboratorio RAMSES.
Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto a tempo determinato nel profilo professionale
di ricercatore sanitario, categoria D, livello economico D super (DS), ai
sensi dell’art. 1, commi da 422 a 434 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 «Definizione
dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di
personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla
ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali», (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021),
per la «Fabbricazione di dispositivi medici realizzati anche mediante
stampa 3D/bioprinting per applicazioni di ingegneria dei tessuti e
medicina rigenerativa dell’apparato muscoloscheletrico», in afferenza
al laboratorio Ramses dell’IRCCS Istituto ortopedico Rizzoli, il cui
bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-

4a Serie speciale - n. 23

Romagna n. 323 del 17 novembre 2021 e per estratto nella Gazzetta
Ufficiale n. 95 del 30 novembre 2021, con scadenza il 30 dicembre 2021
alle ore 12,00, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 27 del 5 aprile 2022.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito
internet dell’IRCCS dell’Istituto ortopedico Rizzoli www.ior.it nella
sezione bandi di concorso.
22E03504

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo determinato, per la SC Osteoncologia, sarcomi dell’osso e dei tessuti molli, e terapie
innovative.
Le prove teorico - pratica e orale del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo determinato di un posto nel profilo
professionale di ricercatore sanitario, categoria D, livello economico
super (DS), ai sensi dell’art. 1 commi da 422 a 434 della legge n. 205
del 27 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, e del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021
«Definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per
le assunzioni di personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e
di supporto alla ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli istituti zooprofilattici sperimentali» (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del
22 giugno 2021), per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito
di «Progetti volti ad indentificare nuovi agenti/target terapeutici per le
metastasi ossee e lo sviluppo di modelli avanzati in vitro che possano
essere strumentali allo studio del cross talk tumore- microambiente», in
afferenza alla SC Osteoncologia, sarcomi dell’osso e dei tessuti molli, e
terapie innovative (OSOTT) dell’IRCCS Istituto ortopedico Rizzoli, il
cui bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna n. 323 del 17 novembre 2021 e per estratto nella Gazzetta
Ufficiale n. 95 del 30 novembre 2021, con scadenza il 30 dicembre 2021
alle ore 12,00, avranno luogo il giorno martedì 12 aprile alle ore 9,30,
presso l’Aula Manzoli dell’IRCCS Istituto ortopedico Rizzoli - Centro
di ricerca Codivilla - Putti via di Barbiano n. 1/10 - Bologna (raggiungibile con autobus Navetta A).
I candidati ammessi al concorso, dovranno presentarsi alle prove
d’esame muniti di:
carta d’identità in corso di validità oppure altro documento di
riconoscimento valido, in originale e in fotocopia, di una penna biro
nera e della mascherina FFP2;
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 n. 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, da esibirsi in formato cartaceo o digitale. In caso di
mancata esibizione della certificazione o in caso di esibizione di certificazione non valida il candidato non potrà essere ammesso a sostenere
le prove concorsuali.
La prova orale verrà effettuata da tutti i candidati contestualmente
nella stessa giornata individuata per l’espletamento della prova teorico
-pratica.
Come previsto dal bando di concorso, il superamento della prova
teorico-pratica sotto forma di quesiti a risposta sintetica, è subordinato
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 24,5/35.
Il superamento della prova teorico-pratica, se articolata sotto forma
di compilazione di un questionario articolato in domande con risposta
a scelta multipla, è subordinato al raggiungimento di almeno 2/3 delle
risposte valide.
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Pertanto, il mancato raggiungimento da parte del candidato del
predetto punteggio di sufficienza determinerà la nullità della prova
teorico-pratica espletata e la conseguente esclusione dalla procedura
concorsuale.
L’ammissione o meno alla prova orale sarà resa nota negli orari e
secondo le modalità che saranno comunicate in sede di espletamento
della prova teorico pratica.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento, nella prova teorico-pratica, del punteggio minimo come sopra
specificato.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno
24,5/35
La valutazione dei titoli, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge
19 giugno 2019, n. 56 è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali
e per i soli candidati risultati idonei.
Le pubblicazioni dell’idoneità/non idoneità alle prove d’esame
assolvono all’onere di comunicazione all’interessato. L’Amministrazione non procederà, pertanto, a notifiche individuali.
La mancata presentazione alle prove 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.
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.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito
internet dell’IRCCS Istituto ortopedico Rizzoli www.ior.it nella sezione
bandi di concorso.
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Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo determinato, per
il laboratorio di immunoreumatologia e rigenerazione
tissutale.
Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto a tempo determinato nel profilo professionale
di ricercatore sanitario, categoria D, livello economico D super (DS), ai
sensi dell’art. 1, commi da 422 a 434, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 «Definizione
dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni
di personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto
alla ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 147 del 22 giugno 2021),
per lo svolgimento di attività di ricerca relative allo «studio in vitro di
potenziale terapeutico di molecole innovative con effetto benefico», in
afferenza al Laboratorio di immunoreumatologia e rigenerazione tissutale dell’IRCCS Istituto ortopedico Rizzoli, il cui bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 323
del 17 novembre 2021 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 95 del
30 novembre 2021, con scadenza il 30 dicembre 2021 alle ore 12,00,
sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del 5 aprile 2022.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito
internet dell’IRCCS dell’Istituto ortopedico Rizzoli http://www.ior.it/
nella sezione bandi di concorso.
22E03507

22E03505

Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
ricercatore sanitario, categoria D, a tempo determinato,
per la SC Chirurgia vertebrale a indirizzo oncologico e
degenerativo.
Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto a tempo determinato nel profilo professionale
di ricercatore sanitario, categoria D, livello economico D super (DS), ai
sensi dell’art. 1, commi da 422 a 434, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 «Definizione
dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di
personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla
ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 147 del 22 giugno 2021), per
lo svolgimento di «Attività di ricerca, data entry, statistica riguardo le
deformità del rachide», in afferenza alla SC Chirurgia vertebrale a indirizzo oncologico e degenerativo dell’IRCCS Istituto ortopedico Rizzoli,
il cui bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna n. 323 del 17 novembre 2021 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 95 del 30 novembre 2021, con scadenza il 30 dicembre 2021
alle ore 12,00, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del 5 aprile 2022.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso.

Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo determinato, per il
laboratorio di analisi del movimento e valutazione funzionale protesi.
Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto a tempo determinato nel profilo professionale
di ricercatore sanitario, categoria D, livello economico D super (DS), ai
sensi dell’art. 1, commi da 422 a 434, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 «Definizione
dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di
personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla
ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 147 del 22 giugno 2021), per lo
svolgimento di «Attività di ricerca relativa alla modellazione al calcolatore di complessi anatomici e progettazione dei trattamenti sostitutivi
per la cura di patologie dell’arto inferiore, superiore e della colonna»,
in afferenza al Laboratorio di analisi del movimento e valutazione funzionale protesi dell’IRCCS Istituto ortopedico Rizzoli, il cui bando è
stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 323 del 17 novembre 2021 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 95 del
30 novembre 2021, con scadenza il 30 dicembre 2021 alle ore 12,00,
sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del 5 aprile 2022.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso.

Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito
internet dell’IRCCS dell’Istituto ortopedico Rizzoli http://www.ior.it/
nella sezione bandi di concorso.

Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito
internet dell’IRCCS dell’Istituto ortopedico Rizzoli http://www.ior.it/
nella sezione bandi di concorso.

22E03506

22E03508
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Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo determinato, per la
SC Scienze e tecnologie biomediche.
Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto a tempo determinato nel profilo professionale
di ricercatore sanitario, categoria D, livello economico D super (DS), ai
sensi dell’art. 1, commi da 422 a 434, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 «Definizione
dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni
di personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto
alla ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 147 del 22 giugno 2021),
per lo svolgimento di attività di ricerca relativa alla «identificazione
di terapie innovative contro i tumori muscoloscheletrici che abbiano
come bersaglio sia il tumore che il microambiente osseo circostante,
tramite lo sviluppo di modelli preclinici complessi e la conduzione di
studi clinici osservazionali», in afferenza alla SC Scienze e tecnologie biomediche dell’IRCCS Istituto ortopedico Rizzoli, il cui bando è
stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 323 del 17 novembre 2021 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 95 del
30 novembre 2021, con scadenza il 30 dicembre 2021 alle ore 12,00,
sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del 5 aprile 2022.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito
internet dell’IRCCS dell’Istituto ortopedico Rizzoli http://www.ior.it/
nella sezione bandi di concorso.
22E03509

Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, a
tempo determinato, per la SC Malattie rare scheletriche.
Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto a tempo determinato nel profilo professionale
di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, ai sensi
dell’art. 1, commi da 422 a 434, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017
e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 «Definizione dei requisiti,
dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di personale per
lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca presso
gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 147 del 22 giugno 2021), per il «supporto alla
progettazione e gestione di studi clinici e progetti di ricerca, nazionali
ed europei, realizzati nell’ambito delle malattie rare scheletriche», da
svolgersi in afferenza alla SC Malattie rare scheletriche dell’IRCCS
Istituto ortopedico Rizzoli, il cui bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 323 del 17 novembre
2021 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 95 del 30 novembre 2021, con
scadenza il 30 dicembre 2021 alle ore 12,00, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 27 del 5 aprile 2022.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito
internet dell’IRCCS dell’Istituto ortopedico Rizzoli http://www.ior.it/
nella sezione bandi di concorso.
22E03510
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Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, a
tempo determinato, per il servizio amministrazione della
ricerca.
Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto a tempo determinato nel profilo professionale
di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, ai sensi
dell’art. 1, commi da 422 a 434 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017
e successive modifiche e integrazioni, e del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 «Definizione dei requisiti, dei
titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di personale per lo
svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca presso gli
IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali» (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 147 del 22 giugno 2021), per il «Supporto alla
gestione di fondi che finanziano attività di ricerca a seguito della partecipazione a bandi nazionali e internazionali», da svolgersi in afferenza
al servizio amministrazione della ricerca dell’IRCCS Istituto ortopedico
Rizzoli, il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia - Romagna n. 323 del 17 novembre 2021 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 95 del 30 novembre 2021, con scadenza il 30 dicembre 2021
alle ore 12,00, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del 5 aprile 2022.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito
internet dell’IRCCS dell’Istituto ortopedico Rizzoli www.ior.it nella
sezione «bandi di concorso».
22E03511

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore
professionale di ricerca sanitaria, categoria D, a tempo
determinato, per il Clinical Trial Center.
La prova teorico - pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo determinato di un posto nel profilo professionale di collaboratore professionale di ricerca sanitaria - categoria D, ai
sensi dell’art. 1, commi da 422 a 434 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e successive modifiche e integrazioni, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 «Definizione dei
requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di
personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla
ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 147 del 22 giugno 2021), per il
«Supporto alla attività del Clinical Trial Center relative alla sperimentazione clinica ortopedica», da svolgersi in afferenza al Clinical Trial
Center dell’IRCCS Istituto ortopedico Rizzoli, il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna n. 323
del 17 novembre 2021 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 95 del
30 novembre 2021, con scadenza il 30 dicembre 2021 alle ore 12,00
avranno luogo il giorno 12 aprile 2022 alle ore 9,30 presso l’aula Marchetti (anfiteatro) dell’IRCCS Istituto ortopedico Rizzoli - Centro di
ricerca Codivilla - Putti, via di Barbiano n. 1/10 - Bologna (raggiungibile con autobus navetta A).
I candidati ammessi al concorso, dovranno presentarsi alle prove
d’esame muniti di:
carta d’identità in corso di validità oppure altro documento di
riconoscimento valido, in originale e in fotocopia, di una penna biro
nera e della mascherina FFP2;
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»;
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una delle certificazioni verdi COVID-19 (Clinical Trial Center),
così come previsto dal decreto-legge n. 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, da esibirsi in formato cartaceo o digitale. In caso di
mancata esibizione della certificazione o in caso di esibizione di certificazione non valida il candidato non potrà essere ammesso a sostenere
le prove concorsuali.
Come previsto dal bando di concorso il superamento della prova
teorico-pratica sotto forma di quesiti a risposta sintetica, è subordinato
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 24,5/35.
Il superamento della prova teorico-pratica, se articolata sotto forma
di compilazione di un questionario articolato in domande con risposta
a scelta multipla, è subordinato al raggiungimento di almeno 2/3 delle
risposte valide.
Pertanto, il mancato raggiungimento da parte del candidato del
predetto punteggio di sufficienza determinerà la nullità della prova
teorico-pratica espletata e la conseguente esclusione dalla procedura
concorsuale.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento, nella prova teorico-pratica, del punteggio minimo come sopra
specificato.
L’esito della prova teorico-pratica, nonché l’elenco dei candidati
ammessi alla prova orale, con indicato a fianco di ciascuno, il giorno, la
sede e l’orario di convocazione, saranno disponibili dal giorno 15 aprile
2022 sul sito internet dell’amministrazione interessata nella sezione
dedicata al concorso:
www.ior.it
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.
La prova orale avrà luogo dal giorno 21 aprile 2022 secondo il
calendario di cui sopra che verrà reso noto il giorno 15 aprile 2022
mediante pubblicazione sul sito internet www.ior.it
Tale pubblicazione assolve all’onere di comunicazione agli interessati. L’amministrazione non procederà pertanto a notifiche di convocazione individuali.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno
24,5/35.

4a Serie speciale - n. 23

La valutazione dei titoli, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge
19 giugno 2019, n. 56 è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali
e per i soli candidati risultati idonei.
Le pubblicazioni dell’idoneità/non idoneità alle prove d’esame
assolvono all’onere di comunicazione all’interessato. L’amministrazione non procederà, pertanto, a notifiche individuali.
La mancata presentazione alle prove d’esame nelle sedi, date ed
orari fissati nel presente avviso equivarrà a rinuncia. La presentazione
in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
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.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito
internet dell’IRCCS Istituto ortopedico Rizzoli www.ior.it nella sezione
«bandi di concorso».
22E03512

Rinvio del diario delle prove d’eame del concorso pubblico
congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di assistente tecnico, perito industriale termotecnico,
categoria C, a tempo indeterminato, per varie aziende
sanitarie.
Il diario della prove, scritta e pratica, del concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di due posti nel profilo professionale di assistente tecnico perito industriale termotecnico, categoria C, di cui un posto per le esigenze dell’Istituto ortopedico Rizzoli
e un posto per le esigenze dell’Azienda USL di Ferrara, il cui bando
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna
n. 3 del 12 gennaio 2022 e per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 5
del 18 gennaio 2022, con scadenza il 17 febbraio 2022, sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 33 del 26 aprile 2022.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Istituto ortopedico Rizzoli e-mail: selezioni@ausl.bologna.it
22E03608

L AURA A LESSANDRELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2022-GUC-023) 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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