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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di aspirante pilota
nella Corporazione dei piloti del porto di Milazzo.
Si comunica che sul sito istituzionale della Capitaneria di porto di
Milazzo al seguente indirizzo:
«http://www.guardiacostiera.gov.it/milazzo/Pages/avvisi.aspx»
è stato pubblicato il decreto n. 19/2022 del 16 marzo 2022 con il quale
la Direzione marittima di Catania ha approvato la graduatoria di merito
dei candidati risultati idonei al bando di concorso, per titoli ed esami,
per la nomina di un aspirante pilota nella Corporazione piloti del porto
di Milazzo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 3 del 12 gennaio 2021.
22E04016

MINISTERO DELL’INTERNO
Avviso relativo alla prova preselettiva del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di centodieci posti di
vice ispettore tecnico del ruolo degli ispettori tecnici della
Polizia di Stato nel settore servizio sanitario della Polizia
di Stato.
Si comunica che la prova preselettiva prevista dall’art. 7 del bando
di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di centodieci
posti di vice ispettore tecnico del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato nel settore servizio sanitario della Polizia di Stato, indetto
con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica
Sicurezza del 15 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 14
del 18 febbraio 2022, non sarà effettuata, considerato che il numero
delle domande di partecipazione è inferiore a cinquemila.
Per le successive comunicazioni si rinvia all’avviso che sarà pubblicato sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it il 10 giugno
2022, come già previsto dall’art. 13, comma 1 del bando.
Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.
22E04375

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un contingente complessivo di due posti di personale non
dirigenziale, area III, posizione economica F1, a tempo
indeterminato, nei ruoli dell’Agenzia industrie difesa.
LA COMMISSIONE RIPAM
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai
sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e)

e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell’assenteismo»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all’economia, nonché
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020, n. 77;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle 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 del Consiglio dei ministri 24 aprile
2020, recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)»;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del
4 maggio 2021 che nomina la Commissione RIPAM;
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 3 maggio 1957,
n. 686 concernente «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»;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili»;
Tenuto conto che, sulla base del prospetto informativo riferito al
31 dicembre 2021 - riepilogativo della situazione occupazionale rispetto
agli obblighi di assunzione di personale con disabilità ed appartenente
alle altre categorie protette - l’Agenzia industrie difesa intende prevedere apposita riserva di posti per la copertura della quota di riserva di
cui all’art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 nell’ambito della procedura selettiva di cui al presente bando;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e in particolare l’art. 3,
comma 4-bis;
Visto il decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e
il Ministro per le disabilità, recante modalità di partecipazione ai concorsi
pubblici per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento ai sensi
dell’art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
Considerato che le riserve di cui agli articoli 678 e 1014 del decreto
legislativo del 15 marzo 2010, n. 66 non operano, nel presente bando
atteso che danno luogo a frazioni di posto e che ai sensi del comma 4 del
medesimo art. 1014 tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai
successivi concorsi per l’assunzione di personale non dirigente ovvero
sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo
alla graduatoria degli idonei;
Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, recante
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti
di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 25 marzo 2010, n. 6, recante «Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ), a norma
dell’art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;
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Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l’efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni, nella
legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l’art. 50, comma 1, che
introduce l’art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
Visto l’art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;
Visto l’art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;
Visto l’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante
«Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia»;
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 il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
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 decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
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 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del 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 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del
Consiglio»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice
dell’amministrazione digitale»;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti,
rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di
trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine
etnica», e «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»;
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 8 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante l’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;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente
il «Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli
atenei»;
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Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, concernente «Modifiche al regolamento
recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato
con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito con
legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, e in
particolare l’art. 8, concernente l’invio per via telematica delle domande
per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia
di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»
convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e in
particolare l’art. 10;
Fermi restando gli esiti della mobilità ai sensi dell’art. 34-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Tenuto conto della necessità di garantire la tutela della salute
pubblica nell’attuale situazione epidemiologica da COVID-19 e delle
misure vigenti all’atto di svolgimento delle prove concorsuali;
Visto il sistema di classificazione dei profili professionali del personale oggetto del presente bando;
Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale dell’amministrazione destinataria del presente bando;
Delibera:

Art. 1.
Posti messi a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di due unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’area III, posizione
economica F1, nei ruoli dell’Agenzia industrie difesa:
2. Le unità di personale di cui al comma 1 sono così ripartite:
A. n. 1 profilo funzionario tecnico per la biologia, la chimica
e la fisica (Codice 01) settore tecnico, scientifico e informatico - da
impiegare nel settore Active Pharmaceutical Ingredients (API) presso lo
Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze prioritariamente
riservato ai sensi dell’art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
B. n. 1 profilo funzionario specialista scientifico (Codice 02)
settore tecnico, scientifico e informatico - da impiegare presso lo Stabilimento militare munizionamento terrestre - Baiano di Spoleto.
3. Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente, e i
titoli di preferenza sono valutati esclusivamente ai fini della formazione
della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 9.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
1. Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per
la presentazione della domanda di partecipazione nonché al momento
dell’assunzione:
a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione europea. Sono ammessi altresì i familiari di cittadini italiani o di un altro Stato membro dell’Unione europea, che non abbiano
la cittadinanza di uno Stato membro, ma che siano titolari del diritto
di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini
di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato
ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 38 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i soggetti di cui all’art. 38
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 essere in possesso dei
requisiti, ove compatibili, di cui all’art. 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
b) età non inferiore ai diciotto anni;
c) possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea, diploma
di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale.
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I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso università o altri
istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso di titolo
accademico rilasciato da un Paese dell’Unione europea o da uno Paese
terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato
dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell’università e della ricerca, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la
predetta procedura di equivalenza. Il candidato è ammesso con riserva
alle prove di concorso in attesa dell’emanazione di tale provvedimento.
La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il
provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di
equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica www.
funzionepubblica.gov.it
d) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce. Tale requisito sarà accertato prima dell’assunzione
all’impiego;
e) godimento dei diritti civili e politici;
f) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
g) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego
statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e
dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari
comparti;
h) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per
reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;
i) per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei
riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana.
2. Per i candidati diversi dai cittadini italiani e dai cittadini di uno
Stato membro dell’Unione europea i precedenti punti e), f) e i) si applicano solo in quanto compatibili.
3. I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con riserva,
fermo restando quanto previsto dall’art. 13, comma 4, del presente
bando di concorso.
Art. 3.
Procedura concorsuale
1. Nell’ambito della procedura concorsuale di cui al presente
bando la Commissione interministeriale RIPAM, da ora in avanti Commissione RIPAM, svolge i compiti di cui all’art. 35, comma 5, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatte salve le competenze
delle commissioni esaminatrici.
2. Per l’espletamento della procedura concorsuale, la Commissione RIPAM si avvarrà anche di Formez PA.
3. Il concorso sarà espletato in base alla procedura di seguito indicata, che si articola attraverso:
a) una prova selettiva scritta distinta per i codici di concorso di
cui al precedente art. 1, comma 2, secondo la disciplina dell’art. 6, che
si svolgerà esclusivamente mediante l’utilizzo di strumenti informatici
e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e anche con più sessioni
consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e
l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti;
b) la valutazione dei titoli distinta per i codici di concorso di cui
al precedente art. 1, comma 2, che verrà effettuata con le modalità previste dall’art. 7 solo a seguito dell’espletamento della prova scritta con
esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei alla prova e sulla base
delle dichiarazioni degli stessi, rese nella domanda di partecipazione, e
della documentazione prodotta.
4. La commissione esaminatrice, per ciascuno dei codici di concorso, di cui all’art. 1 comma 2, redigerà la graduatoria finale di merito
sommando i punteggi conseguiti nella prova scritta e nella valutazione dei titoli. I primi classificati nell’ambito della graduatoria finale
di merito, validata ai sensi dell’art. 9 dalla Commissione RIPAM, in
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numero pari ai posti disponibili, tenuto conto delle riserve dei posti di
cui all’art. 1, saranno nominati vincitori e assegnati all’amministrazione
interessata per l’assunzione a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dall’art. 10.
Art. 4.
Pubblicazione del bando e presentazione della domanda.
Termini e modalità. Comunicazioni ai candidati.
1. Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Sarà
altresì consultabile all’indirizzo internet http://riqualificazione.formez.
it sul sistema «Step-One 2019» e sul sito ufficiale dell’amministrazione
interessata.
2. La domanda può essere presentata per ciascuno dei codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 2. Il candidato dovrà inviare la
domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica,
attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando il
modulo elettronico sul sistema «Step-One 2019», raggiungibile dalla
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. La registrazione, la compilazione e l’invio
on-line della domanda devono essere completati entro le ore 14,00 del
trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di
scadenza per l’invio on-line della domanda cada in un giorno festivo,
il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo. Tale
termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente
le domande inviate prima dello spirare dello stesso.
3. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione
al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile,
al termine della procedura di invio, dal sistema informatico che, allo
scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda,
non permette più, improrogabilmente, l’accesso alla procedura di candidatura e l’invio del modulo elettronico. Ai fini della partecipazione al
concorso, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà
conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima,
intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e
private d’effetto.
4. Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a
pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro
10,00 (dieci/00 euro) sulla base delle indicazioni riportate nel suddetto
sistema «Step-One 19». Il versamento della quota di partecipazione
deve essere effettuato entro le ore 13,00 del termine di scadenza di cui
al comma 2. Qualora il candidato intenda presentare domanda di partecipazione per più codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 2,
il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato per
ciascun codice. Il contributo di ammissione non è rimborsabile.
5. Nell’apposito modulo di presentazione della domanda, tenuto
conto dell’effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i candidati devono dichiarare:
a) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita, la cittadinanza e, se cittadini italiani nati all’estero, il comune italiano nei cui
registri di stato civile è stato trascritto l’atto di nascita;
b) il codice fiscale;
c) la residenza, con l’esatta indicazione del numero di codice
di avviamento postale, il domicilio, ove differente dalla residenza, con
l’esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, con
l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni,
nonché il recapito telefonico e il recapito di posta elettronica certificata,
con l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;
d) il godimento dei diritti civili e politici;
e) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
f) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego
statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gen-
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naio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e
dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari
comparti;
g) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato,
per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici o di non avere
procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza, fermo restando
l’obbligo di indicarli in caso contrario;
h) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
i) di essere in regola, secondo la legge italiana, nei riguardi degli
obblighi di leva;
j) il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2, comma 1, lettera
c) del presente bando;
k) di procedere, ove necessario, all’attivazione della procedura
di equivalenza secondo le modalità e i tempi indicati nell’art. 2 del
bando;
l) il possesso di eventuali titoli da sottoporre alla valutazione di
cui al successivo art. 7;
m) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza
alla nomina previsti dall’art. 8 del presente bando;
n) l’indicazione dell’eventuale titolarità delle riserve di cui
all’art. 1 del presente bando;
o) il codice di concorso di cui all’art. 1, comma 2, per cui si
intende partecipare.
6. I candidati, salvo quanto indicato per chi non sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, dovranno inoltre
dichiarare esplicitamente di possedere tutti i requisiti di cui all’art. 2 del
presente bando. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di
ammissione al concorso non sono presi in considerazione.
7. I soggetti di cui all’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 dovranno dichiarare altresì di essere in possesso dei requisiti, ove
compatibili, di cui all’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 7 febbraio 1994, n. 174.
8. I candidati con disabilità dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o tempi
aggiuntivi in funzione della propria necessità che andrà opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla
commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente
struttura pubblica. La concessione e l’assegnazione di ausili e/o tempi
aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione
esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell’esame
obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non
eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul
portale Step One 2019 dal giorno successivo alla data di chiusura delle
candidature ed entro e non oltre dieci giorni da tale data; verrà pubblicata sul portale relativa notizia di avvio della procedura con le istruzioni per il caricamento. Il mancato inoltro di tale documentazione non
consentirà a Formez PA di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta.
9. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero
prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere
documentate con certificazione medica, che sarà valutata dalla commissione esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto
necessario, resta insindacabile e inoppugnabile.
10. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento
(DSA) dovranno fare esplicita richiesta, in apposito spazio disponibile
sul format elettronico, della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria
esigenza che dovrà essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale
dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L’adozione
delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile giudizio della
commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e
comunque nell’ambito delle modalità individuate dal decreto ministeriale 8 novembre 2021. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno
il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di
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supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul portale Step
One 2019 dal giorno successivo alla data di chiusura delle candidature ed entro e non oltre dieci giorni da tale data; verrà pubblicata sul
portale relativa notizia di avvio della procedura con le istruzioni per il
caricamento. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà
a Formez PA di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta.
11. L’Agenzia industrie difesa effettua controlli sulla veridicità
delle dichiarazioni rese dai candidati utilmente collocati in graduatoria.
Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni,
il candidato sarà escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni
penali previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000 n. 445. La mancata esclusione da ognuna delle fasi
della procedura di reclutamento non costituisce, in ogni caso, garanzia
della regolarità, né sana l’irregolarità della domanda di partecipazione
al concorso.
12. La Commissione RIPAM, Formez PA e l’amministrazione
interessata non sono responsabili in caso di smarrimento o di mancato
recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando ciò
sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal candidato
circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella
domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso
fortuito o forza maggiore.
13. Non sono considerate valide le domande redatte, presentate
o inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate
in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente
bando di concorso.
14. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla
procedura di iscrizione on-line i candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa lettura della guida alla compilazione della domanda
presente in home page, l’apposito modulo di assistenza presente sul
portale «Step-One 2019». Per altri tipi di richieste legate alla procedura
selettiva i candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa completa
compilazione, gli appositi moduli di assistenza presenti nelle diverse
sezioni della procedura di registrazione o di candidatura del sistema
«Step-One 2019». Non è garantita la soddisfazione entro il termine di
scadenza previsto per l’invio della domanda di partecipazione delle
richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le
richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non
potranno essere prese in considerazione.
15. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il
calendario della prova scritta e il relativo esito, è effettuata attraverso
il sistema «Step-One 2019». Data e luogo di svolgimento della prova
scritta sono resi disponibili sul sistema «Step-One 2019», con accesso
da remoto attraverso l’identificazione del candidato, almeno dieci giorni
prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa.

Art. 5.
Commissioni esaminatrici
1. La Commissione RIPAM nomina la commissione esaminatrice,
per ciascun profilo concorsuale di cui al precedente art. 1, sulla base
dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e successive modificazioni. La commissione esaminatrice
è competente per l’espletamento di tutte le fasi del concorso, compresa
la formazione delle graduatorie finali di merito. Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiunti per la valutazione
della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche.
2. Secondo quanto disposto dall’art. 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, la commissione esaminatrice può svolgere i propri
lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la
tracciabilità delle comunicazioni.
3. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all’art. 6, la Commissione RIPAM può nominare appositi comitati di vigilanza.
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Art. 6.
Prova scritta

1. La prova scritta, distinta per i codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 2, consisterà in un test di quaranta quesiti a risposta multipla da risolvere in sessanta minuti, con un punteggio massimo
attribuibile di trenta punti e si articolerà come segue:
a) una parte composta da venticinque quesiti volta a verificare le
conoscenze rilevanti afferenti alle seguenti materie:
A. Profilo funzionario tecnico per la biologica, la chimica e
la fisica (Codice 01):
conoscenza approfondita di tutti gli aspetti inseriti e trattati
nelle «Eudralex – Volume 4 - Good Manufacuring Practices Guidelines
Part II - The rules governing medicinal products in the European Union
- Basic requirements for active substance used as starting materials»)
con particolare riferimento alle sostanze attive di origine vegetale;
conoscenza delle «Good Manufacturing Practice (GMP)
relativamente agli aspetti generali di gestione dell’officina farmaceutica
fra cui il comportamento, la vestizione e l’igiene;
conoscenza approfondita delle tecniche di produzione di
sostanze attive di origine vegetale tramite processi fisici ed estrattivi in
ambito farmaceutico;
conoscenze approfondite sulle convalide di processo di
produzione sostanze attive farmaceutiche, convalida cleaning, gestione
del processo, delle deviazioni di processo e dei fuori specifica;
conoscenza del decreto del Presidente della Repubblica
n. 309/90 e successive modificazioni ed integrazioni testo unico sugli
stupefacenti in particolare per quanto riguarda la fabbricazione di
sostanze stupefacenti e psicotrope;
conoscenza del decreto legislativo n. 81/2008 e successive
modificazioni ed integrazioni;
conoscenza della lingua inglese;
conoscenza degli strumenti applicativi informatici di base
(pacchetto microsoft office) e di rete (internet ed intranet);
B. Profilo funzionario specialista scientifico (Codice 02):
analisi chimico-fisica su esplosivi detonati, deflagranti,
carburanti, materiale polimerico, metalli e non metalli;
principali tecniche analitiche chimico-fisiche strumentali;
principali controlli non distruttivi;
norme ambientali e di gestione dei rifiuti industriali;
principi generali e applicazioni nei processi industriali
chimici nel campo della produzione/demilitarizzazione di munizioni,
esplosivi e materiali energetici in generale;
conoscenza della lingua inglese;
conoscenza degli strumenti applicativi informatici di base
(pacchetto microsoft office) e di rete (internet ed intranet).
A ciascuna risposta sarà attribuito il seguente punteggio:
risposta esatta: +0,75 punti;
mancata risposta: 0 punti;
risposta errata: - 0,25 punti;
b) una parte composta da otto quesiti volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale.
A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:
risposta esatta: +0,75 punti;
mancata risposta: 0 punti;
risposta errata: -0,25 punti.
c) una parte composta da sette quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell’ambito degli studi
sul comportamento organizzativo. I quesiti descriveranno situazioni
concrete di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la capacità di
giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere, tra alternative predefinite di possibili corsi d’azione, quale ritengano più adeguata.
A ciascuna risposta è attribuito in funzione del livello di efficacia il
seguente punteggio:
risposta più efficace: +0,75 punti;
risposta neutra: +0,375 punti;
risposta meno efficace: 0 punti.
2. La prova si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo
di 21/30.
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3. La prova si svolgerà esclusivamente mediante l’utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e anche
con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque
la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da
garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. Ogni
comunicazione concernente la prova, compreso il calendario e il relativo esito, è effettuata attraverso il predetto sistema «Step-One 2019».
La data e il luogo di svolgimento della prova, nonché le misure per
la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica
ovvero le misure vigenti all’atto di svolgimento della medesima prova,
sono resi disponibili sul sistema «Step-One 2019» almeno dieci giorni
prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa.
4. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti
prima dello svolgimento della prova.
5. I candidati regolarmente iscritti on-line, che non abbiano avuto
comunicazione dell’esclusione dal concorso e siano in regola con il versamento della quota di partecipazione, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell’ora indicati sul sistema
«Step-One 2019», nel pieno rispetto delle misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19 ovvero delle misure di
cui al comma 3. I candidati devono presentarsi con un valido documento
di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal sistema
informatico al momento della compilazione on-line della domanda.
6. L’assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e
nell’ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore,
nonché la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a
fronte della situazione epidemiologica ovvero delle misure di cui al
comma 3, comporta l’esclusione dal concorso.
7. Eventuali indicazioni specifiche in ordine alla prova sono definite dalla commissione esaminatrice e comunicate attraverso il sistema
«Step-One 2019».
8. I candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione strumenti informatici e digitali. Al termine del tempo previsto
per la prova, il sistema interrompe la procedura ed acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all’acquisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già date. La
correzione della prova da parte delle commissioni avviene con modalità
che assicurano l’anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Al termine delle operazioni, viene formulato apposito elenco sulla
base del punteggio conseguito e l’esito della prova è reso disponibile
mediante pubblicazione sul sistema «Step-One 2019».
9. Durante la prova i candidati non possono in alcun modo comunicare tra loro e non possono introdurre nella sede di esame carta da
scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti
di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei
alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli
matematici, né possono comunicare tra loro. In caso di violazione di tali
disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza, ove
presente, dispone l’immediata esclusione dal concorso.
Art. 7.
Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito
1. La valutazione dei titoli, distinta per i codici concorso di cui al
precedente art. 1, comma 2, è effettuata anche mediante il ricorso a piattaforme digitali dalla commissione esaminatrice, dopo lo svolgimento della
prova scritta nei confronti dei soli candidati che hanno superato la stessa.
2. La valutazione è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione al concorso. Tutti i titoli di cui il
candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente
bando. Sono valutati solo i titoli completi di tutte le informazioni necessari per la valutazione.
3. Ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di
10 punti sulla base dei seguenti criteri:
1,5 punti per votazione da centosette a centodieci su centodieci
con riferimento al voto di laurea relativo al titolo di studio conseguito
con miglior profitto nell’ambito di quelli utili per l’ammissione al
concorso;
ulteriori 0,5 punti in caso di votazione con lode conseguita per il
titolo di cui al punto precedente;
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0,5 punti per ogni laurea specialistica e magistrale che sia il
naturale proseguimento della laurea triennale indicata quale requisito ai
fini della partecipazione ovvero per la laurea a ciclo unico;
0,5 punti per ogni laurea ulteriore rispetto al titolo di studio utile
per l’ammissione al concorso, con esclusione di quelle propedeutiche
alla laurea specialistica o laurea magistrale già dichiarata;
1 punto per ogni diploma di laurea, laurea specialistica o laurea
magistrale, ulteriori rispetto al titolo di studio utile per l’ammissione al
concorso;
0,5 punti per ogni master universitario di primo livello rilasciato
da università pubbliche o private legalmente riconosciute;
1,5 punti per ogni master universitario di secondo livello rilasciato da università pubbliche o private legalmente riconosciute;
2,5 punti per ogni dottorato ricerca;
2 punti per ogni diploma di specializzazione.
4. Ultimata la prova selettiva scritta di cui al precedente art. 6, la
commissione esaminatrice stilerà le relative graduatorie finali di merito
per ciascun codice di concorso, sulla base del punteggio complessivo
conseguito da ciascun candidato nella prova scritta e del punteggio attribuito in base ai titoli.
5. Le graduatorie finali di merito sono trasmesse dalle commissioni
esaminatrici alla Commissione RIPAM.
Art. 8.
Preferenze e precedenze
1. A parità di merito, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:
a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
e) gli orfani di guerra;
f) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
g) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
h) i feriti in combattimento;
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;
j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
p) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto
il concorso;
r) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
s) gli invalidi e i mutilati civili;
t) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
2. Costituiscono, altresì, titoli di preferenza a parità di merito:
a) avere svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di perfezionamento presso l’ufficio per il processo ai sensi dell’art. 16-octies,
comma 1-quater, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
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b) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’art. 37, comma 11, del decretolegge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell’ufficio per il processo,
così come indicato dall’art. 16-octies, comma 1-quinquies, del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 50 del decretolegge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 2014, n. 114.
3. A parità di merito e di titoli ai sensi dell’art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la preferenza è
determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
Costituisce, altresì, titolo di preferenza a parità di merito e di titoli
l’avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai
sensi dell’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
4. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito il
candidato più giovane di età ai sensi dell’art. 2, comma 9, della legge
16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l’art. 3, comma 7, della legge
15 maggio 1997, n. 127.
5. I predetti titoli devono essere posseduti al termine di scadenza
per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati
nella domanda di ammissione alle prove concorsuali.
6. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova scritta con esito
positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza elencati
nel presente articolo, avendoli espressamente dichiarati nella domanda
di ammissione al concorso, deve far pervenire a mezzo posta elettronica
certificata all’indirizzo protocollo@pec.formez.it le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
7. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli
di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso.
Art. 9.
Validazione e pubblicità delle graduatorie finali
di merito e comunicazione dell’esito del concorso
1. Le graduatorie finali di merito, per ciascun codice concorso di
cui all’art. 1, saranno validate dalla Commissione RIPAM e trasmesse
all’amministrazione interessata. Le predette graduatorie saranno pubblicate sul sistema «Step-One 2019», sul sito http://riqualificazione.
formez.it e sul sito web istituzionale dell’amministrazione interessata.
2. L’avviso relativo alla avvenuta validazione e alla pubblicazione
delle predette graduatorie sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
3. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata
mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sistema «Step-One2019»
e sul sito http://riqualificazione.formez.it Tale pubblicazione avrà valore
di notifica a tutti gli effetti.
Art. 10.
Assunzione in servizio
1. Ai candidati vincitori è data comunicazione dell’esito del concorso attraverso la pubblicazione della graduatoria finale di merito.
L’assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti imposti
dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle
assunzioni. In caso di rinuncia all’assunzione da parte dei vincitori o di
dichiarazione di decadenza dei medesimi subentreranno i primi idonei
in ordine di graduatoria.
2. I candidati dichiarati vincitori del concorso oggetto del presente
bando saranno assunti a tempo indeterminato, con riserva dell’Agenzia
industrie difesa di controllare il possesso e la piena corrispondenza dei
requisiti e dei titoli dichiarati in domanda, secondo la disciplina vigente
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al momento dell’immissione in servizio, nei profili di cui all’art. 1,
comma 2, nel personale dell’amministrazione, nell’area III, posizione
economica F1.
3. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene instaurato
mediante la stipula di contratto individuale di lavoro. Non si procede
all’instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che
abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa in
materia.
Art. 11.
Accesso agli atti
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della
procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Ai candidati che sosterranno la prova scritta sarà consentito,
mediante l’apposito sistema telematico «atti on-line» disponibile sul
sito http://riqualificazione.formez.it e previa attribuzione di password
personale riservata, accedere per via telematica agli atti concorsuali
relativi ai propri elaborati.
3. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura, il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase
da Formez PA previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle
richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato. A tal
fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso,
autorizzano la visione e l’estrazione di copie degli atti inerenti la procedura medesima.
4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non consultabili on-line con le proprie credenziali, i candidati sono tenuti a
versare la quota prevista dal suddetto «Regolamento per l’accesso ai
documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione» disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it secondo
le modalità ivi previste. All’atto del versamento occorre indicare la causale «accesso agli atti - concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di un contingente complessivo di due unità di personale
non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’area III,
posizione economica F1, nei ruoli dell’Agenzia industrie difesa». La
ricevuta dell’avvenuto versamento deve essere esibita al momento della
presentazione presso la sede Formez PA di Roma per la visione e riproduzione degli atti richiesti.
5. Il responsabile unico del procedimento è l’area produzione preposta alle attività RIPAM.
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legale e amministrativa in viale Marx, n. 15 - 00137 Roma e, per esso,
il dirigente dell’area obiettivo RIPAM. Incaricati del trattamento sono
le persone preposte alla procedura di selezione individuate da Formez
PA nell’ambito della procedura medesima.
6. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti,
pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di
regolamento ovvero dal presente bando.
7. I dati personali potranno essere oggetto di diffusione nel rispetto
delle delibere dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali.
La graduatoria, approvata dagli organi competenti in esito alla selezione
verrà diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme
in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza,
attraverso il sito internet http://riqualificazione.formez.it e/o attraverso
il sito istituzionale dell’amministrazione coinvolta nel procedimento
selettivo.
8. L’interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui
al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti
dello stesso: l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati,
l’opposizione al trattamento. L’interessato potrà, altresì, esercitare il
diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali.
Art. 13.
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione,
in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia.
2. Alla procedura concorsuale oggetto del presente bando non si
applica - tenuto conto della specialità della procedura e della necessità
della uniformità della stessa - la disciplina regolamentare in materia di
concorsi dell’amministrazione destinataria del presente bando.
3. Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
4. Resta ferma la facoltà della Commissione RIPAM di disporre
con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura
concorsuale, l’esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione
prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura
concorsuale.
Roma, 25 marzo 2022

Art. 12.
Trattamento dei dati personali

p. il Dipartimento della funzione pubblica
FIORI

1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura
di selezione saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse
all’espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti all’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica.
2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione
pubblica potranno essere inseriti in apposite banche dati e potranno
essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della
procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei
per i necessari adempimenti che competono alla Commissione RIPAM,
alle commissioni esaminatrici e all’amministrazione destinataria del
presente bando di concorso in ordine alle procedure selettive e assunzionali, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi,
regolamenti e dalla normativa comunitaria.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli
stessi comporterà l’impossibilità di dar corso alla valutazione della
domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti
conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
4. I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto delle
disposizioni di legge, con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
5. Il titolare del trattamento dei dati è l’amministrazione destinataria del presente bando di concorso, nella persona del direttore generale pro tempore. Il responsabile del trattamento è Formez PA, con sede

p. il Ministero dell’economia e delle finanze
CASTALDI
p. il Ministero dell’interno
NICOLÒ
22E04104

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un contingente complessivo di dieci posti di personale non
dirigenziale, area II, posizione economica F2, a tempo
indeterminato, nei ruoli dell’Agenzia industrie difesa.
LA COMMISSIONE RIPAM
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni»;

— 7 —

8-4-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai
sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e)
e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell’assenteismo»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all’economia, nonché
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020, n. 77;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle 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 del Consiglio dei ministri 24 aprile
2020, recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)»;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del
4 maggio 2021 che nomina la Commissione RIPAM;
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 3 maggio 1957,
n. 686 concernente «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»;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili»;
Tenuto conto che, sulla base del prospetto informativo riferito al
31 dicembre 2021 - riepilogativo della situazione occupazionale rispetto
agli obblighi di assunzione di personale con disabilità ed appartenente
alle altre categorie protette - l’Agenzia industrie difesa intende prevedere apposita riserva di posti per la copertura della quota di riserva di
cui all’art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 nell’ambito della procedura selettiva di cui al presente bando;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e in particolare l’art. 3,
comma 4-bis;
Visto il decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica
amministrazione di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e il Ministro per le disabilità, recante modalità di partecipazione
ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento ai sensi dell’art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno
2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678 e 1014;
Considerato, che per i profili B, C D, E, e F del presente bando,
le riserve di cui agli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo del
15 marzo 2010, n. 66 non operano atteso che danno luogo a frazioni di
posto e che ai sensi del comma 4 del medesimo art. 1014 tali frazioni
si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l’assunzione di personale non dirigente ovvero sono utilizzate nei casi in cui si
procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei;
Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, recante
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 25 marzo 2010, n. 6, recante «Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ), a norma
dell’art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;
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Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l’efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni, nella
legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l’art. 50, comma 1, che
introduce l’art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
Visto l’art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;
Visto l’art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;
Visto l’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante
«Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia»;
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 il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
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 decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
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 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del 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 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del
Consiglio»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice
dell’amministrazione digitale»;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti,
rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di
trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine
etnica», e «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»;
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 8 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante l’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;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente
il «Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli
atenei»;
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Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, concernente «Modifiche al regolamento
recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato
con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito con
legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, e in
particolare l’art. 8, concernente l’invio per via telematica delle domande
per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia
di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»
convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021 n. 76, e in
particolare l’art. 10;
Fermi restando gli esiti della mobilità ai sensi dell’art. 34-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Tenuto conto della necessità di garantire la tutela della salute
pubblica nell’attuale situazione epidemiologica da COVID-19 e delle
misure vigenti all’atto di svolgimento delle prove concorsuali;
Visto il sistema di classificazione dei profili professionali del personale oggetto del presente bando;
Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale dell’amministrazione destinataria del presente bando;
Delibera:

Art. 1.
Posti messi a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di dieci unità di personale non
dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area II, posizione economica F2, nei ruoli dell’Agenzia industrie difesa.
2. Le unità di personale di cui al comma 1 sono così ripartite:
A. cinque profilo assistente tecnico artificiere (Codice 01), Settore tecnico, scientifico e informatico, di cui:
- quattro presso lo Stabilimento militare ripristini e recuperi
del munizionamento terrestre - Noceto di Parma, di cui due prioritariamente riservati ai sensi dell’art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- uno presso lo Stabilimento militare munizionamento terrestre - Baiano di Spoleto;
B. uno profilo assistente amministrativo (Codice 02), Settore
amministrativo, giudiziario, storico-culturale e linguistico, da impiegare
presso lo Stabilimento chimico farmaceutico militare - Firenze prioritariamente riservato ai sensi dell’art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
C. uno profilo assistente sanitario (Codice 03) Settore della
sanità da impiegare come operatore di produzione presso lo Stabilimento chimico farmaceutico militare - Firenze;
D. uno profilo assistente sanitario (Codice 04) Settore della
sanità da impiegare come operatore di controllo qualità presso lo Stabilimento chimico farmaceutico militare - Firenze;
E. uno profilo assistente tecnico nautico (Codice 05) Settore
tecnico, scientifico e informatico - presso l’Arsenale militare - Messina
prioritariamente riservato ai sensi dell’art. 3 della legge 12 marzo 1999,
n. 68;
F. uno profilo assistente tecnico chimico-fisico (Codice 06) Settore tecnico, scientifico e informatico - da impiegare presso lo Stabilimento militare munizionamento terrestre - Baiano di Spoleto.
3. Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente, e i
titoli di preferenza sono valutati esclusivamente ai fini della formazione
della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 9.
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Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
1. Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per
la presentazione della domanda di partecipazione nonché al momento
dell’assunzione:
a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione europea. Sono ammessi altresì i familiari di cittadini
italiani o di un altro Stato membro dell’Unione europea, che non
abbiano la cittadinanza di uno Stato membro, ma che siano titolari del
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato
ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 38 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i soggetti di cui all’art. 38
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 essere in possesso dei
requisiti, ove compatibili, di cui all’art. 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
b) età non inferiore ai diciotto anni;
c) possesso del seguente titolo di studio: Diploma di istruzione
secondaria di II grado conseguito presso un istituto statale, paritario o
legalmente riconosciuto.
I candidati in possesso del titolo di studio rilasciato da un Paese
dell’Unione europea o da uno Paese terzo sono ammessi alle prove
concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, sentito il Ministero dell’istruzione, ai sensi
dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
oppure sia stata attivata la procedura di equivalenza. Il candidato è
ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell’emanazione di
tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche
nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria
per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it .
d) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce. Tale requisito sarà accertato prima dell’assunzione
all’impiego;
e) godimento dei diritti civili e politici;
f) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
g) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego
statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e
dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari
comparti;
h) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per
reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;
i) per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei
riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana.
2. Per i candidati diversi dai cittadini italiani e dai cittadini di uno
Stato membro dell’Unione europea i precedenti punti e), f) e i) si applicano solo in quanto compatibili.
3. I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con riserva,
fermo restando quanto previsto dall’art. 13, comma 4, del presente
bando di concorso.
Art. 3.
Procedura concorsuale
1. Nell’ambito della procedura concorsuale di cui al presente
bando la Commissione interministeriale RIPAM, da ora in avanti Commissione RIPAM, svolge i compiti di cui all’art. 35, comma 5, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatte salve le competenze
delle commissioni esaminatrici.

— 9 —

8-4-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2. Per l’espletamento della procedura concorsuale, la Commissione RIPAM si avvarrà anche di Formez PA.
3. Il concorso sarà espletato in base alla procedura di seguito indicata, che si articola attraverso le seguenti fasi:
a) una prova selettiva scritta distinta per i codici di concorso di
cui al precedente art. 1, comma 2, secondo la disciplina dell’art. 6, che
si svolgerà esclusivamente mediante l’utilizzo di strumenti informatici
e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e anche con più sessioni
consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e
l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti;
b) la valutazione dei titoli distinta per i codici di concorso di cui
al precedente art. 1, comma 2, che verrà effettuata con le modalità previste dall’art. 7 solo a seguito dell’espletamento della prova scritta con
esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei alla prova e sulla base
delle dichiarazioni degli stessi, rese nella domanda di partecipazione, e
della documentazione prodotta.
4. La commissione esaminatrice, per ciascuno dei codici di concorso, di cui all’art. 1 comma 2, redigerà la graduatoria finale di merito
sommando i punteggi conseguiti nella prova scritta e nella valutazione dei titoli. I primi classificati nell’ambito della graduatoria finale
di merito, validata ai sensi dell’art. 9 dalla Commissione RIPAM, in
numero pari ai posti disponibili, tenuto conto delle riserve dei posti di
cui all’art. 1, saranno nominati vincitori e assegnati all’amministrazione
interessata per l’assunzione a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dall’art. 10.
Art. 4.
Pubblicazione del bando e presentazione della domanda.
Termini e modalità. Comunicazioni ai candidati
1. Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed Esami». Sarà
altresì consultabile all’indirizzo internet http://riqualificazione.formez.
it , sul sistema «Step-One 2019» e sul sito ufficiale dell’amministrazione interessata.
2. La domanda può essere presentata per ciascuno dei codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 2. Il candidato dovrà inviare la
domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica,
attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando il
modulo elettronico sul sistema «Step-One 2019», raggiungibile dalla
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. La registrazione, la compilazione e l’invio on-line della domanda devono essere completati entro le ore 14,00
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di
scadenza per l’invio on-line della domanda cada in un giorno festivo,
il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo. Tale
termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente
le domande inviate prima dello spirare dello stesso.
3. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione
al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile,
al termine della procedura di invio, dal sistema informatico che, allo
scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda,
non permette più, improrogabilmente, l’accesso alla procedura di candidatura e l’invio del modulo elettronico. Ai fini della partecipazione al
concorso, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà
conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima,
intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e
private d’effetto.
Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a pena
di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro
10,00 (dieci/00 euro) sulla base delle indicazioni riportate nel suddetto
sistema «Step-One 19». Il versamento della quota di partecipazione
deve essere effettuato entro le ore 13,00 del termine di scadenza di cui
al comma 2. Qualora il candidato intenda presentare domanda di partecipazione per più codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 2,
il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato per
ciascun codice. Il contributo di ammissione non è rimborsabile.
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4. Nell’apposito modulo di presentazione della domanda, tenuto
conto dell’effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i candidati devono dichiarare:
a) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita, la cittadinanza e, se cittadini italiani nati all’estero, il comune italiano nei cui
registri di stato civile è stato trascritto l’atto di nascita;
b) il codice fiscale;
c) la residenza, con l’esatta indicazione del numero di codice
di avviamento postale, il domicilio, ove differente dalla residenza, con
l’esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, con
l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni,
nonché il recapito telefonico e il recapito di posta elettronica certificata,
con l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;
d) il godimento dei diritti civili e politici;
e) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
f) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego
statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e
dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari
comparti;
g) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato,
per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici o di non avere
procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza, fermo restando
l’obbligo di indicarli in caso contrario;
h) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
i) di essere in regola, secondo la legge italiana, nei riguardi degli
obblighi di leva;
j) il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2, comma 1, lettera
c) del presente bando;
k) di procedere, ove necessario, all’attivazione della procedura
di equivalenza secondo le modalità e i tempi indicati nell’art. 2 del
bando;
l) il possesso di eventuali titoli da sottoporre alla valutazione di
cui al successivo art. 7;
m) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza
alla nomina previsti dall’art. 8 del presente bando;
n) l’indicazione dell’eventuale titolarità delle riserve di cui
all’art. 1 del presente bando;
o) il codice di concorso di cui all’art. 1, comma 2, per cui si
intende partecipare.
5. I candidati, salvo quanto indicato per chi non sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, dovranno inoltre
dichiarare esplicitamente di possedere tutti i requisiti di cui all’art. 2 del
presente bando. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di
ammissione al concorso non sono presi in considerazione.
6. I soggetti di cui all’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 dovranno dichiarare altresì di essere in possesso dei requisiti, ove
compatibili, di cui all’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 7 febbraio 1994, n. 174.
7. I candidati con disabilità dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o tempi
aggiuntivi in funzione della propria necessità che andrà opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla
commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente
struttura pubblica. La concessione e l’assegnazione di ausili e/o tempi
aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione
esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell’esame
obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non
eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul
portale Step One 2019 dal giorno successivo alla data di chiusura delle
candidature ed entro e non oltre dieci giorni da tale data; verrà pubblicata sul portale relativa notizia di avvio della procedura con le istruzioni per il caricamento. Il mancato inoltro di tale documentazione non
consentirà a Formez PA di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta.
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8. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero
prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere
documentate con certificazione medica, che sarà valutata dalla commissione esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto
necessario, resta insindacabile e inoppugnabile.
9. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento
(DSA) dovranno fare esplicita richiesta, in apposito spazio disponibile
sul format elettronico, della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria
necessità che dovrà essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale
dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L’adozione
delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile giudizio della
commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e
comunque nell’ambito delle modalità individuate dal decreto ministeriale 8 novembre 2021. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno
il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di
supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul portale Step
One 2019 dal giorno successivo alla data di chiusura delle candidature ed entro e non oltre dieci giorni da tale data; verrà pubblicata sul
portale relativa notizia di avvio della procedura con le istruzioni per il
caricamento. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà
a Formez PA di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta.
10. L’Agenzia Industrie Difesa effettua controlli sulla veridicità
delle dichiarazioni rese dai candidati utilmente collocati in graduatoria.
Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni,
il candidato sarà escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni
penali previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000 n. 445. La mancata esclusione da ognuna delle fasi
della procedura di reclutamento non costituisce, in ogni caso, garanzia
della regolarità, né sana l’irregolarità della domanda di partecipazione
al concorso.
11. La mancata esclusione da ognuna delle fasi della procedura di
reclutamento non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità, né
sana l’irregolarità della domanda di partecipazione al concorso.
12. La Commissione RIPAM, Formez PA e l’amministrazione
interessata non sono responsabili in caso di smarrimento o di mancato
recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando ciò
sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal candidato
circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella
domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso
fortuito o forza maggiore.
13. Non sono considerate valide le domande redatte, presentate
o inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate
in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente
bando di concorso.
14. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla
procedura di iscrizione on-line i candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa lettura della guida alla compilazione della domanda
presente in home page, l’apposito modulo di assistenza presente sul
portale «Step-One 2019». Per altri tipi di richieste legate alla procedura
selettiva i candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa completa
compilazione, gli appositi moduli di assistenza presenti nelle diverse
sezioni della procedura di registrazione o di candidatura del sistema
«Step-One 2019». Non è garantita la soddisfazione entro il termine di
scadenza previsto per l’invio della domanda di partecipazione delle
richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le
richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non
potranno essere prese in considerazione.
15. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il
calendario della prova scritta e il relativo esito, è effettuata attraverso
il sistema «Step-One 2019». Data e luogo di svolgimento della prova
scritta sono resi disponibili sul sistema «Step-One 2019», con accesso
da remoto attraverso l’identificazione del candidato, almeno dieci giorni
prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa.
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Art. 5.
Commissioni esaminatrici
1. La Commissione RIPAM nomina la commissione esaminatrice,
per ciascun profilo concorsuale di cui al precedente art. 1, sulla base
dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e successive modificazioni. La commissione esaminatrice
è competente per l’espletamento di tutte le fasi del concorso, compresa
la formazione delle graduatorie finali di merito. Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiunti per la valutazione
della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche.
2. Secondo quanto disposto dall’art. 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, la commissione esaminatrice può svolgere i propri
lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la
tracciabilità delle comunicazioni.
3. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all’art. 6, la Commissione RIPAM può nominare appositi comitati di vigilanza.
Art. 6.
Prova scritta
1. La prova scritta, distinta per i codici di concorso di cui al precedente art. 1, comma 2, consisterà in un test di quaranta quesiti a risposta multipla da risolvere in sessanta minuti, con un punteggio massimo
attribuibile di trenta punti e si articolerà come segue:
a) una parte composta da venticinque quesiti volta a verificare le
conoscenze rilevanti afferenti alle seguenti materie:
A. Profilo assistente tecnico artificiere (Codice 01)
tipologia e caratteristiche e comportamento chimico-fisico
degli esplosivi e dei materiali energetici in generale.
tipologia e caratteristiche dei manufatti esplosivi e del
munizionamento, loro assiemi, sotto-assiemi, parti e componenti.
elementi di logistica (movimentazione, trasporto su strada,
per via marittima e aerea e conservazione) degli esplosivi, materiali
energetici, manufatti esplosivi e munizionamento, loro assiemi, sottoassiemi, parti e componenti.
attrezzature di lavoro specifiche: caratteristiche principali
e attività di: preparazione, controllo e manutenzione di competenza
dell’operatore.
ambienti di lavoro per le lavorazioni con esplosivi, materiali energetici, manufatti esplosivi e munizionamento.
metodi e pratiche di lavorazione nei settori dell’integrazione o assiematura e della demilitarizzazione del munizionamento.
l’assicurazione della qualità e il controllo qualità nei processi produttivi.
nozioni sul sistema di gestione integrato QAS
(Qualità-Ambiente-Sicurezza).
conoscenza del decreto legislativo n. 81/2008 con particolare riferimento ai ruoli di: lavoratore, preposto, RLS, RSPP e medico
competente.
conoscenza della lingua inglese.
utilizzo delle applicazioni informatiche e dei software più
diffusi.
B. Profilo assistente amministrativo (Codice 02)
conoscenza della contabilità civilistica, dei principi contabili nazionali e della normativa tributaria (normativa IVA) e fiscale
(dichiarazione dei redditi).
elementi di contabilità industriale.
padronanza di ERP (Enterprise Resource Planning) aziendali, articolati in moduli funzionali (Amministrazione, Magazzini, Produzione, Controllo di Gestione).
conoscenza del decreto legislativo n. 81/2008.
conoscenza della lingua inglese.
utilizzo delle applicazioni informatiche e dei software più
diffusi.
C. Profilo assistente sanitario (Codice 03)
conoscenza di base di tutti gli aspetti inseriti e trattati nelle
linee guida «Good Agriculture and Collections Practices - (GACP)».
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conoscenza di base delle linee guida «Good Manufacturing
Practice (GMP)» relativamente agli aspetti riguardanti il comportamento, la vestizione e l’igiene.
conoscenze di base sulla botanica ed esigenze agronomiche
relativamente alla coltivazione industriale della cannabis ad uso medico.
conoscenza di base delle tecnologie di coltivazione e
gestione degli impianti a supporto della coltivazione inerenti la coltivazione industriale della cannabis ad uso medico, i processi di coltivazione (cura piante madri, taleaggio e relativa selezione, monitoraggio
dei nutrienti e degli ambienti, attività di potatura, sfogliatura e flush,
attività di post coltivazione quali taglio piante, preessiccazione, trimming e scarti, preparazione e pulizia delle aree di lavoro).
conoscenza del decreto legislativo 81/2008 e successive
modificazioni ed integrazioni
conoscenza della lingua inglese.
utilizzo delle applicazioni informatiche e dei software più
diffusi.
D. Profilo assistente sanitario (Codice 04)
controlli di qualità nel settore della produzione farmaceutica, cosmetica e alimentare inerenti le materie prime e prodotti finiti
definiti dalla Farmacopea europea nonché controlli per la definizione
della shelf life.
conoscenza delle Good Manufacturing Practice (GMP) per
il controllo di qualità nella produzione di medicinali e di materie prime
di origine vegetale relativamente alle specifiche professionali.
esecuzione di operazioni di qualifica e calibrazione di
apparecchiature scientifiche di laboratorio relativamente alle specifiche
professionali.
supporto operativo alle attività di convalida di metodi analitici relativamente alle specifiche professionali.
igiene e sicurezza nei laboratori di controllo qualità di farmaci, cosmetici e alimentari.
linee guida di buona pratica di laboratorio ed elaborazione
statistica dei risultati mediante software (Media; Dev. Standard; Anova).
conoscenza del decreto legislativo n. 81/2008 e successive
modificazioni ed integrazioni
conoscenza della lingua inglese.
utilizzo delle applicazioni informatiche e dei software più
diffusi.
E. Profilo assistente tecnico nautico (Codice 05)
conoscenza della stabilità di navi e galleggianti.
elementi di architettura e teoria della nave. Elementi di
meteorologia. Arte marinaresca.
lettura, analisi e realizzazione di un piano delle taccate.
impiego di sistemi di puntellamento idraulici, sistemi di
esaurimento, sistemi di filtrazione delle acque di lavaggio.
trattamento dei residui di lavorazione derivanti da operazioni di idrolavaggio ai sensi del T.U.A. 152/2006.
conoscenza dei sistemi di sollevamento, tecniche ed
accessori.
conoscenza delle parti costituenti un bacino galleggiante,
verifiche periodiche e certificato di navigabilità.
conoscenza del decreto legislativo n. 81/2008 sulla sicurezza
del lavoro, organizzazione, valutazione dei rischi e minimizzazione.
conoscenza della lingua inglese.
utilizzo delle applicazioni informatiche e dei software più
diffusi.
F. Profilo assistente tecnico chimico-fisico (Codice 06)
capacità di selezione della tecnica controlli non distruttivi «CnD», limiti di applicazione dei metodi di prova, elaborazione di
istruzioni da norma e specifiche, verifica e regolazione apparecchiature,
esecuzione delle prove, interpretazione e valutazione dei risultati, redazione dei rapporti «CnD».
conoscenza di base dei concetti fondamentali di fisica per
le radiografie.
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conoscenza della tecnica radiografica.
conoscenza decreto legislativo n. 81/2008 e decreto legislativo n. 101/2020.
conoscenza della lingua inglese.
utilizzo delle applicazioni informatiche e dei software più
diffusi.
A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:
- risposta esatta: +0,75 punti;
- mancata risposta: 0 punti;
- risposta errata: -0,25 punti.
b) una parte composta da sette quesiti volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale.
A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:
- risposta esatta: +0,75 punti;
- mancata risposta: 0 punti;
- risposta errata: -0,25 punti.
c) una parte composta da otto quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell’ambito degli studi
sul comportamento organizzativo. I quesiti descriveranno situazioni
concrete di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la capacità di
giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere, tra alternative predefinite di possibili corsi d’azione, quale ritengano più adeguata.
A ciascuna risposta è attribuito in funzione del livello di efficacia il seguente punteggio:
- risposta più efficace: +0,75 punti;
- risposta neutra: +0,375 punti;
- risposta meno efficace: 0 punti.
2. La prova si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo
di 21/30.
3. La prova si svolgerà esclusivamente mediante l’utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e anche
con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque
la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da
garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. Ogni
comunicazione concernente la prova, compreso il calendario e il relativo esito, è effettuata attraverso il predetto sistema «Step-One 2019».
La data e il luogo di svolgimento della prova, nonché le misure per
la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica
ovvero le misure vigenti all’atto di svolgimento della medesima prova,
sono resi disponibili sul sistema «Step-One 2019» almeno dieci giorni
prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa.
4. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti
prima dello svolgimento della prova.
5. I candidati regolarmente iscritti on-line, che non abbiano avuto
comunicazione dell’esclusione dal concorso e siano in regola con il
versamento della quota di partecipazione, sono tenuti a presentarsi per
sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell’ora indicati sul
sistema «Step-One 2019», nel pieno rispetto delle misure di contrasto
alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19 ovvero delle
misure di cui al comma 3. I candidati devono presentarsi con un valido
documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata
dal sistema informatico al momento della compilazione on-line della
domanda.
6. L’assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e
nell’ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore,
nonché la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a
fronte della situazione epidemiologica ovvero delle misure di cui al
comma 3, comporta l’esclusione dal concorso.
7. Eventuali indicazioni specifiche in ordine alla prova sono definite dalla commissione esaminatrice e comunicate attraverso il sistema
«Step-One 2019».
8. I candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione strumenti informatici e digitali. Al termine del tempo previsto
per la prova, il sistema interrompe la procedura ed acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all’acquisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già date. La
correzione della prova da parte delle commissioni avviene con modalità
che assicurano l’anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Al termine delle operazioni, viene formulato apposito elenco sulla
base del punteggio conseguito e l’esito della prova è reso disponibile
mediante pubblicazione sul sistema «Step-One 2019».
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9. Durante la prova i candidati non possono in alcun modo comunicare tra loro e non possono introdurre nella sede di esame carta da
scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti
di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei
alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli
matematici, né possono comunicare tra loro. In caso di violazione di tali
disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza, ove
presente, dispone l’immediata esclusione dal concorso.
Art. 7.
Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito
1. La valutazione dei titoli, distinta per i codici concorso di cui
al precedente art. 1, comma 2, è effettuata dalla commissione esaminatrice, anche mediante il ricorso a piattaforme digitali, dopo lo svolgimento della prova scritta nei confronti dei soli candidati che hanno
superato la stessa.
2. La valutazione è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione al concorso. Tutti i titoli di cui il
candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente
bando. Sono valutati solo i titoli completi di tutte le informazioni necessari per la valutazione.
3. Ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di
tre punti sulla base dei seguenti criteri:
1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica,
laurea magistrale;
0,25 punti per ogni master universitario di primo livello;
0,5 punti per ogni master universitario di secondo livello;
1 punto per ogni dottorato di ricerca;
0,75 punti per ogni diploma di specializzazione.
4. Ultimata la prova selettiva scritta di cui al precedente art. 6, la
commissione esaminatrice stilerà, per ciascun codice concorso di cui
all’art. 1, comma 2, la relativa graduatoria finale di merito, sulla base
del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova
scritta e del punteggio attribuito in base ai titoli.
5. Le graduatorie finali di merito è trasmessa dalla commissione
esaminatrice alla Commissione RIPAM.
Art. 8.
Preferenze e precedenze
1. A parità di merito, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:
a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
e) gli orfani di guerra;
f) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
g) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
h) i feriti in combattimento;
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;
j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
p) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
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q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto
il concorso;
r) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
s) gli invalidi e i mutilati civili;
t) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
2. Costituiscono, altresì, titoli di preferenza a parità di merito:
a) avere svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di perfezionamento presso l’ufficio per il processo ai sensi dell’art. 16-octies,
comma 1-quater, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
b) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’art. 37, comma 11, del decretolegge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell’ufficio per il processo,
così come indicato dall’art. 16-octies, comma 1-quinquies, del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 50 del decretolegge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 2014, n. 114.
3. A parità di merito e di titoli ai sensi dell’art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la preferenza è
determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
Costituisce, altresì, titolo di preferenza a parità di merito e di titoli
l’avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai
sensi dell’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
4. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito il
candidato più giovane di età ai sensi dell’art. 2, comma 9, della legge
16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l’art. 3, comma 7, della legge
15 maggio 1997, n. 127.
5. I predetti titoli devono essere posseduti al termine di scadenza
per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati
nella domanda di ammissione alle prove concorsuali.
6. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova scritta con esito
positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza elencati
nel presente articolo, avendoli espressamente dichiarati nella domanda
di ammissione al concorso, deve far pervenire a mezzo posta elettronica
certificata all’indirizzo protocollo@pec.formez.it le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
7. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli
di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso.
Art. 9.
Validazione e pubblicità delle graduatorie finali di
merito e comunicazione dell’esito del concorso
1. Le graduatorie finali di merito, per ciascun codice concorso di
cui all’art. 1, saranno validate dalla Commissione RIPAM e trasmesse
all’amministrazione interessata. Le predette graduatorie saranno pubblicate sul sistema «Step-One 2019», sul sito http://riqualificazione.
formez.it e sul sito web istituzionale dell’amministrazione interessata.
2. L’avviso relativo alla avvenuta validazione e alla pubblicazione
delle predette graduatorie sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
3. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata
mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sistema «Step-One2019»
e sul sito http://riqualificazione.formez.it . Tale pubblicazione avrà
valore di notifica a tutti gli effetti.
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Art. 10.
Assunzione in servizio

1. Ai candidati vincitori è data comunicazione dell’esito del concorso attraverso la pubblicazione della graduatoria finale di merito.
L’assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti imposti
dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle
assunzioni. In caso di rinuncia all’assunzione da parte dei vincitori o di
dichiarazione di decadenza dei medesimi subentreranno i primi idonei
in ordine di graduatoria.
2. I candidati dichiarati vincitori del concorso oggetto del presente
bando saranno assunti a tempo indeterminato, con riserva dell’Agenzia
industrie difesa di controllare il possesso e la piena corrispondenza dei
requisiti e dei titoli dichiarati in domanda, secondo la disciplina vigente
al momento dell’immissione in servizio, nei profili di cui all’art. 1,
comma 2, nel personale dell’Amministrazione, nell’Area II, posizione
economica F2.
3.Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene instaurato
mediante la stipula di contratto individuale di lavoro. Non si procede
all’instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che
abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa in
materia.
Art. 11.
Accesso agli atti
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della
procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Ai candidati che sosterranno la prova scritta sarà consentito,
mediante l’apposito sistema telematico «atti on-line» disponibile sul
sito http://riqualificazione.formez.it e previa attribuzione di password
personale riservata, accedere per via telematica agli atti concorsuali
relativi ai propri elaborati.
3. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura, il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase
da Formez PA previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle
richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato. A tal
fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso,
autorizzano la visione e l’estrazione di copie degli atti inerenti la procedura medesima.
4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non consultabili on-line con le proprie credenziali, i candidati sono tenuti a
versare la quota prevista dal suddetto «Regolamento per l’accesso ai
documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione» disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it secondo
le modalità ivi previste. All’atto del versamento occorre indicare la
causale «accesso agli atti - concorso pubblico, per titoli ed esami, per
il reclutamento di un contingente complessivo di dieci unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area
II, posizione economica F2, nei ruoli dell’Agenzia industrie difesa».
La ricevuta dell’avvenuto versamento deve essere esibita al momento
della presentazione presso la sede Formez PA di Roma per la visione e
riproduzione degli atti richiesti.
5. Il responsabile unico del procedimento è l’Area produzione preposta alle attività RIPAM.
Art. 12.
Trattamento dei dati personali
1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura
di selezione saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse
all’espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti all’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica.
2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione
pubblica potranno essere inseriti in apposite banche dati e potranno
essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della
procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei
per i necessari adempimenti che competono alla Commissione RIPAM,
alle commissioni esaminatrici e all’amministrazione destinataria del
presente bando di concorso in ordine alle procedure selettive e assunzionali, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi,
regolamenti e dalla normativa comunitaria.
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3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli
stessi comporterà l’impossibilità di dar corso alla valutazione della
domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti
conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
4. I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto delle
disposizioni di legge, con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
5. Il titolare del trattamento dei dati è l’amministrazione destinataria del presente bando di concorso, nella persona del direttore generale pro tempore. Il responsabile del trattamento è Formez PA, con sede
legale e amministrativa in viale Marx, n. 15 - 00137 Roma e, per esso,
il dirigente dell’Area obiettivo RIPAM. Incaricati del trattamento sono
le persone preposte alla procedura di selezione individuate da Formez
PA nell’ambito della procedura medesima.
6. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti,
pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di
regolamento ovvero dal presente bando.
7. I dati personali potranno essere oggetto di diffusione nel rispetto
delle delibere dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali.
La graduatoria, approvata dagli organi competenti in esito alla selezione
verrà diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme
in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza,
attraverso il sito internet http://riqualificazione.formez.it e/o attraverso
il sito istituzionale dell’Amministrazione coinvolta nel procedimento
selettivo.
8. L’interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui
al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti
dello stesso: l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati,
l’opposizione al trattamento. L’interessato potrà, altresì, esercitare il
diritto di proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei
dati personali.

Art. 13.
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione,
in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia.
2. Alla procedura concorsuale oggetto del presente bando non si
applica - tenuto conto della specialità della procedura e della necessità
della uniformità della stessa - la disciplina regolamentare in materia di
concorsi della amministrazione destinataria del presente bando.
3. Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
4. Resta ferma la facoltà della Commissione RIPAM di disporre
con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura
concorsuale, l’esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione
prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura
concorsuale.
Roma, 25 marzo 2022
p. Il Dipartimento della funzione pubblica
FIORI
p. Il Ministero dell’economia e delle finanze
CASTALDI
p. Il Ministero dell’interno
NICOLÒ
22E04105
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Selezione pubblica per il reclutamento di millenovecentocinquantasei unità di personale non dirigenziale, a tempo
determinato della durata di diciotto mesi e parziale diciotto
ore settimanali, varie aree, per il Ministero della cultura,
il Ministero della giustizia e il Ministero dell’istruzione.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai
sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e)
e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell’assenteismo»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all’economia, nonché
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle 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 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 3 maggio 1957,
n. 686 concernente «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 del Consiglio dei ministri 24 aprile
2020, recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)»;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al
lavoro dei disabili», e in particolare l’art. 3 e l’art. 18, comma 2, concernenti le quote d’obbligo occupazionali in favore delle categorie protette;
Tenuto conto che, in caso di scopertura delle quote di riserva di cui
gli articoli 3 e 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, all’atto
dell’assunzione le amministrazioni del presente bando applicheranno la
riserva dei posti in favore delle categorie protette;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678 e 1014;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure
urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia»;
Visto il decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e il Ministro per le disabilità, recante modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento ai
sensi dell’art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, recante
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni»;
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, recante «Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ), a norma
dell’art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;
Considerato che il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l’organizzazione della procedura
selettiva pubblica indetta con il presente bando, si avvale anche dell’Associazione Formez PA;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l’efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni, nella
legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l’art. 50, comma 1, che
introduce l’art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
Visto l’art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;
Visto l’art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;
Visto l’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante
«Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia»;
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 il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
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 decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
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 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del 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 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del
Consiglio»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice
dell’amministrazione digitale»;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti,
rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di
trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine
etnica», e «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»;
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»;
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Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante l’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-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito con
legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, e in
particolare l’art. 8, concernente l’invio per via telematica delle domande
per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti
connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»;
Visto in particolare l’art. 50-ter del citato decreto-legge n. 73 del
2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021;
Visto il decreto 27 dicembre 2021 del Ministro per la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze e con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, per l’individuazione delle unità di personale e della relativa area di inquadramento economico, da assegnare ai Ministeri della cultura, della giustizia
e dell’istruzione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2022;
Vista l’intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 acquisita nella seduta
del 16 dicembre 2021 sullo schema del sopra richiamato decreto
interministeriale;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale
per il triennio 2022-2024»;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021 n. 76, recante «Misure urgenti per
il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni
anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», e in particolare
l’art. 10;
Sentiti il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il
Ministero dell’istruzione;
Tenuto conto della necessità di garantire la tutela della salute
pubblica nell’attuale situazione epidemiologica da COVID-19 e delle
misure vigenti all’atto di svolgimento delle prove selettive;
Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al
personale dei comparti delle amministrazioni destinatarie del presente
bando;
Visto il sistema di classificazione dei profili professionali del personale oggetto del presente bando di procedura selettiva;
Decreta:

Art. 1.
Posti oggetto della procedura selettiva pubblica
1. È indetta una procedura selettiva pubblica per il reclutamento
di millenovecentocinquantasei unità di personale non dirigenziale a
tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della
durata di diciotto mesi, di cui duecentosettantuno unità di area III - F1,
ottantaquattro unità area II - F2 e duecentootto unità di area II - F1 nel
Ministero della cultura, mille unità di area II - F1 nel Ministero della
giustizia e trecentonovantatré unità di collaboratore scolastico di categoria A-1 nel Ministero dell’istruzione.
2. Ai sensi dell’art. 50-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono
prioritariamente ammessi alla procedura selettiva i soggetti già inquadrati come tirocinanti nell’ambito dei percorsi di formazione e lavoro
presso le sedi del Ministero della cultura, del Ministero della giustizia
e del Ministero dell’istruzione nelle Regioni previste dal medesimo
articolo.
3. Le unità di personale di cui al comma 1 sono così ripartite:
Ministero della cultura
area funzionale III, fascia retributiva F1
A. Funzionario amministrativo (Codice AMM/TC) - una
unità di personale a tempo determinato;
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B. Funzionario archeologo (Codice ARL/TC) - settantatré
unità di personale a tempo determinato;
C. Funzionario architetto (Codice ART/TC) - novantasei
unità di personale a tempo determinato;
D. Funzionario archivista (Codice ARV/TC) - una unità di
personale a tempo determinato;
E. Funzionario bibliotecario (Codice BIB/TC) - sedici unità
di personale a tempo determinato;
F. Funzionario geologo (Codice GEO/TC) - sei unità di personale a tempo determinato;
G. Funzionario ingegnere (Codice ING/TC) - ventiquattro
unità di personale a tempo determinato;
H. Funzionario storico dell’arte (Codice STO/TC) - una
unità di personale a tempo determinato;
L. Funzionario tecnologo (Codice TEC/TC) - cinquantatré
unità di personale a tempo determinato;
Area funzionale II, fascia retributiva F2
J. Assistente amministrativo gestionale (Codice AAG/TC)
- quarantasei unità di personale a tempo determinato;
K. Assistente tecnico (Codice ATE/TC) - diciotto unità di
personale a tempo determinato;
L. Assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza (Codice
AFA/TC) - venti unità di personale a tempo determinato;
Area funzionale II, fascia retributiva F1
M. Operatore amministrativo gestionale (Codice OAG/TC)
- diciasette unità di personale a tempo determinato;
N. Operatore tecnico (Codice OTE/TC) - trentotto unità di
personale a tempo determinato;
O. Operatore alla fruizione, accoglienza e vigilanza (Codice
OFA/TC) - centocinquantatré unità di personale a tempo determinato;
Ministero della giustizia
Area funzionale II, fascia retributiva F1
P. Operatore giudiziario a tempo determinato (Codice OGI/
TG) - mille unità di personale a tempo determinato;
Ministero dell’istruzione
Categoria A-1
Q. Collaboratore scolastico ATA (Codice ATA/TI) - trecentonovantatré unità di personale a tempo determinato.
4. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti è riservato ai volontari
in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza
demerito ovvero durante il periodo di rafferma, 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, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando.
5. Fermo restando quanto previsto dal presente bando, si applicano
in quanto compatibili, le eventuali riserve di cui alla legge 12 marzo
1999, n. 68.
6. Le riserve di legge sono valutate esclusivamente all’atto della
formulazione della graduatoria finale di cui al successivo art. 7.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
1. Per l’ammissione alla procedura selettiva sono richiesti i
seguenti requisiti che devono essere posseduti alla data di scadenza dei
termini per la presentazione della domanda di partecipazione nonché al
momento dell’assunzione:
a) essere o essere stati tirocinanti nell’ambito dei percorsi di
formazione e lavoro presso le sedi del Ministero della cultura, del Ministero della giustizia e del Ministero dell’istruzione nelle Regioni previste dall’art. 50-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
b) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione europea. Sono ammessi altresì i familiari di cittadini
italiani o di un altro Stato membro dell’Unione europea, che non
abbiano la cittadinanza di uno Stato membro, ma che siano titolari del
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cit-
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tadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello
status di protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i soggetti di cui all’art. 38 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 essere in possesso dei requisiti, ove
compatibili, di cui all’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
c) avere un’età non inferiore ai diciotto anni;
d) essere in possesso di uno dei seguenti titolo di studio:
per i profili di funzionario di area funzionale III, fascia
retributiva F1: laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea
magistrale;
per i profili di assistente di area funzionale II, fascia retributiva F2: diploma di istruzione secondaria di II grado conseguito presso
un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto;
per i profili di operatore di area funzionale II, fascia retributiva F1: assolvimento dell’obbligo scolastico o diploma di istruzione
secondaria di I grado;
per il profilo professionale di collaboratore scolastico ATA di
categoria A1: diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per
l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti
dalle Regioni.
I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso scuole, istituti
o università o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati in
possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell’Unione europea o da uno Paese terzo sono ammessi alle prove selettive, purché il
titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica,
sentiti il Ministero dell’istruzione ovvero il Ministero dell’università
e della ricerca, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la predetta procedura
di equivalenza. Il candidato è ammesso con riserva alle prove in attesa
dell’emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza
va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto
per la partecipazione ad altre procedure selettive. La modulistica e la
documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it
e) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui la selezione si riferisce. Tale requisito sarà accertato prima dell’assunzione
all’impiego;
f) godimento dei diritti civili e politici;
g) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
h) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego
statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e
dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari
comparti;
i) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per
reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;
j) per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei
riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana;
k) per i posti da assegnare al Ministero della giustizia: possesso
della condotta incensurabile ai sensi dell’art. 35, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Per i candidati diversi dai cittadini italiani e dai cittadini di uno
Stato membro dell’Unione europea i precedenti punti f), g) e j) si applicano solo in quanto compatibili.
3. I candidati vengono ammessi alle prove con riserva, fermo
restando quanto previsto dall’art. 13, comma 4, della presente procedura selettiva.
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Art. 3.
Procedura selettiva

1. La selezione è espletata in base alla procedura di seguito indicata, che si articola attraverso le seguenti fasi:
a) per i posti di area funzionale III, fascia retributiva F1, e di area
funzionale II, fascia retributiva F2, una prova selettiva scritta distinta
per i relativi codici di cui al precedente art. 1, comma 3, secondo la
disciplina dell’art. 6, che si svolgerà esclusivamente mediante l’utilizzo
di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e
anche con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da
garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti;
b) per i posti di area funzionale II, fascia retributiva F1, e di
categoria A1, un colloquio di idoneità, secondo la disciplina dell’art. 6.
2. Per i profili di area funzionale III, fascia retributiva F1, e per i
profili di area funzionale II, fascia retributiva F2, le commissioni esaminatrici redigeranno le graduatorie finali di merito sulla base dei punteggi
conseguiti nella prova selettiva e dei titoli di preferenza e precedenza di
cui all’art. 8 del bando.
3. Per i posti di area funzionale II, fascia retributiva F1, e di categoria A1 le commissioni esaminatrici redigeranno le graduatorie finali
sulla base dei titoli di preferenza e precedenza di cui all’art. 8 del bando.
4. I primi classificati nell’ambito della graduatoria finale di ciascun
profilo professionale di cui al precedente art. 1, comma 3, in numero
pari ai posti disponibili, tenuto conto delle eventuali riserve dei posti,
saranno nominati vincitori e assegnati alle amministrazioni interessate per l’assunzione a tempo determinato, secondo quanto previsto
dall’art. 10.
Art. 4.
Pubblicazione del bando e presentazione della domanda.
Termini e modalità. Comunicazioni ai candidati.
1. Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Sarà altresì
disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it e sul sistema «StepOne 2019» messo a disposizione da Formez PA.
2. La domanda può essere presentata esclusivamente per il codice
di cui al precedente art. 1, comma 3, corrispondente al tirocinio formativo che il candidato ha svolto o sta svolgendo.
3. Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione alla procedura esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico
di identità digitale (SPID), compilando il modulo elettronico sul sistema
«StepOne 2019», raggiungibile dalla rete internet all’indirizzo «https://
ripam.cloud», previa registrazione del candidato sullo stesso sistema. Per
la partecipazione alla selezione il candidato deve essere in possesso di
un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato. La registrazione, la compilazione e l’invio on-line della domanda devono essere
completati entro le ore 14,00 del trentesimo giorno, decorrente dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza per l’invio on-line della domanda cada in
un giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno successivo
non festivo. Tale termine è perentorio e sono accettate esclusivamente
e indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare dello stesso.
4. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione
è certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine
della procedura di invio, dal sistema informatico che, allo scadere del
suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, non permette più, improrogabilmente, l’accesso alla procedura di candidatura
e l’invio del modulo elettronico. Ai fini della partecipazione, in caso
di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto unicamente
della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le
precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d’effetto.
5. Per la partecipazione alla selezione deve essere effettuato, a
pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro
10,00 (dieci/00 euro) sulla base delle indicazioni riportate nel suddetto
sistema «Step-One 2019». Il versamento della quota di partecipazione
deve essere effettuato entro le ore 13,00 del termine di scadenza di cui
al comma 3 del presente articolo. Il contributo di ammissione non è
rimborsabile.
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6. Nell’apposito modulo elettronico di presentazione della
domanda, tenuto conto dell’effettivo possesso dei requisiti che vengono
in tal modo autocertificati ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i candidati devono
riportare:
a) di svolgere o di avere svolto il tirocinio nell’ambito dei
percorsi di formazione e lavoro presso le sedi del Ministero della cultura, del Ministero della giustizia e del Ministero dell’istruzione nelle
Regioni previste dall’art. 50-ter del decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
b) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita, la cittadinanza e, se cittadini italiani nati all’estero, il comune italiano nei cui
registri di stato civile è stato trascritto l’atto di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza, con l’esatta indicazione del numero di codice
di avviamento postale, il domicilio, ove differente dalla residenza, con
l’esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, con
l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni,
nonché il recapito telefonico e il recapito di posta elettronica certificata,
con l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;
e) il godimento dei diritti civili e politici;
f) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
g) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego
statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e
dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari
comparti;
h) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato,
per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici o di non avere
procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza, fermo restando
l’obbligo di indicarli in caso contrario;
i) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
j) di essere in regola, secondo la legge italiana, nei riguardi degli
obblighi di leva;
k) il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2 del presente
bando, con esplicita indicazione della scuola, istituto o università che lo
ha rilasciato, della data di conseguimento e del voto riportato;
l) di aver proceduto, ove necessario, all’attivazione della procedura di equivalenza secondo le modalità e i tempi indicati nell’art. 2
del bando;
m) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza
alla nomina previsti dall’art. 8 del presente bando;
n) l’indicazione dell’eventuale titolarità delle riserve di cui
all’art. 1 del presente bando e, fermo restando quanto previsto nelle
premesse del presente bando, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
o) il profilo, tra quelli indicati all’art. 1 del presente bando, per
cui si intende partecipare. Per la partecipazione ai posti presso il Ministero della giustizia, i candidati devono altresì dichiarare:
p) di possedere le qualità morali e di condotta di cui all’art. 35,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
7. I candidati, salvo quanto indicato per chi non sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, dovranno inoltre
dichiarare esplicitamente di possedere tutti i requisiti di cui all’art. 2 del
presente bando. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di
ammissione non sono presi in considerazione.
8. I soggetti di cui all’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 devono altresì dichiarare di essere in possesso dei requisiti, ove
compatibili, di cui all’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 7 febbraio 1994, n. 174.
9. I candidati con disabilità dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o tempi
aggiuntivi in funzione della propria necessità che andrà opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla
commissione medicolegale dell’ASL di riferimento o da equivalente
struttura pubblica. La concessione e l’assegnazione di ausili e/o tempi
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aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione
esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell’esame
obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non
eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul
portale Step One 2019 dal giorno successivo alla data di chiusura delle
candidature ed entro e non oltre dieci giorni da tale data; verrà pubblicata sul portale relativa notizia con le istruzioni per il caricamento. Il
mancato inoltro di tale documentazione non consentirà a Formez PA di
fornire adeguatamente l’assistenza richiesta.
10. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero
prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi devono essere
documentate con certificazione medica, che è valutata dalla competente
commissione esaminatrice la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria rilasciata dall’azienda sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e
inoppugnabile.
11. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento
(DSA) dovranno fare esplicita richiesta, in apposito spazio disponibile
sul format elettronico, della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria
necessità che dovrà essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medicolegale
dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L’adozione
delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile giudizio della
commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e
comunque nell’ambito delle modalità individuate dal decreto ministeriale 9 novembre 2021. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno
il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di
supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul portale Step
One 2019 dal giorno successivo alla data di chiusura delle candidature ed entro e non oltre dieci giorni da tale data; verrà pubblicata sul
portale relativa notizia di avvio della procedura con le istruzioni per il
caricamento. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà
a Formez PA di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta.
12. Le amministrazioni destinatarie effettuano controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati utilmente collocati in
graduatoria. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle
dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione, ferme restando
le sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
13. La mancata esclusione da ognuna delle fasi del procedimento
selettivo non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità, né sana
l’irregolarità della domanda di partecipazione.
14. Il Formez PA e il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri non sono responsabili in caso di
smarrimento o di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate
al candidato quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o
incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del predetto recapito
rispetto a quello indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi
imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.
15. Non sono considerate valide le domande redatte, presentate
o inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate
in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente
bando.
16. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla
procedura di iscrizione on-line i candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione, l’apposito modulo di assistenza
presente nella home page del sistema «Step-One 2019». Per altri tipi di
richieste legate alla procedura selettiva i candidati devono utilizzare,
esclusivamente e previa completa compilazione, gli appositi moduli
di assistenza presenti nelle diverse sezioni della procedura di registrazione o di candidatura del sistema «Step-One 2019». Non è garantita
la soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l’invio della
domanda di partecipazione delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute in modalità differenti
da quelle sopra indicate non possono essere prese in considerazione.
17. Ogni comunicazione concernente la procedura selettiva, compreso il calendario della prova scritta e del colloquio, nonché dei relativi
esiti, è effettuata attraverso il sistema «Step-One 2019». Data e luogo di
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svolgimento della prova scritta e del colloquio sono resi disponibili sul
sistema «Step-One 2019» con accesso da remoto attraverso l’identificazione del candidato, almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo
svolgimento delle stesse.
Art. 5.
Commissioni esaminatrici
1. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
consiglio dei ministri nomina le commissioni esaminatrici, per ciascun profilo di cui al precedente art. 1, sulla base dei criteri previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. Le commissioni esaminatrici sono competenti per
l’espletamento di tutte le fasi della selezione, compresa la formazione
delle graduatorie finali di merito o di idoneità. Alle commissioni esaminatrici possono essere aggregati membri aggiunti per la valutazione
della conoscenza della lingua inglese.
2. Secondo quanto disposto dall’art. 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le commissioni esaminatrici possono svolgere i propri
lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la
tracciabilità delle comunicazioni.
3. Per esigenze di funzionalità e celerità della procedura selettiva,
il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del consiglio
dei ministri potrà nominare sottocommissioni per l’espletamento della
prova di idoneità.
4. Per lo svolgimento delle prove di cui all’art. 6, il Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del consiglio dei ministri può
provvedere alla nomina di appositi comitati di vigilanza.
Art. 6.
Prova scritta
1. Le prove scritte di cui all’art. 3, comma 1, lettera a), distinte per
i codici di cui al precedente art. 1, comma 3, consisteranno in un test di
venti quesiti a risposta multipla da risolvere in quaranta minuti, con un
punteggio massimo attribuibile di trenta punti.
La prova, in particolare, sarà composta da dieci quesiti di cultura
generale e dieci quesiti volti a verificare le conoscenze rilevanti afferenti alle seguenti materie:
A. Funzionario amministrativo (Codice FAM M/TC)
diritto pubblico e amministrativo con particolare riferimento
alla disciplina del lavoro pubblico, alle responsabilità dei dipendenti
pubblici e al procedimento amministrativo;
elementi di diritto del patrimonio culturale;
conoscenza della lingua inglese.
B. Funzionario archeologo (Codice FARL/TC)
archeologia e beni archeologici, anche in ambiente subacqueo
e di archeologia preventiva;
tutela, conservazione e valorizzazione, anche al fine della
pubblica fruizione, del patrimonio archeologico;
conoscenza della lingua inglese.
C. Funzionario architetto (Codice FART/TC)
architettura e beni architettonici e paesaggistici;
tutela, conservazione e valorizzazione, anche al fine della
pubblica fruizione, del patrimonio architettonico e paesaggistico;
conoscenza della lingua inglese.
D. Funzionario archivista di Stato (Codice FARV/TC)
archivistica e beni archivistici su qualsiasi supporto;
tutela, conservazione e valorizzazione, anche al fine della
pubblica fruizione, del
patrimonio archivistico nonché degli archivi, correnti e di
deposito, dello Stato;
conoscenza della lingua inglese.
E. Funzionario bibliotecario (codice FBI B/TC)
biblioteconomia, beni librari e raccolte documentarie;
tutela, conservazione e valorizzazione, anche al fine della
pubblica fruizione, del patrimonio bibliografico nonché delle bibioteche dello Stato;
conoscenza della lingua inglese.
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F. Funzionario geologo (codice FGEO/TC)
principi teorici e applicazioni di geologia, per la tutela e conservazione del patrimonio culturale;
consistenza dei materiali e del comportamento fisicochimico
del bene da tutelare; - conoscenza della lingua inglese.
G. Funzionario ingegnere (Codice FI NG/TC)
ingegneria nell’ambito della tutela e della valorizzazione dei
beni e delle attività culturali;
scienza e tecnica delle costruzioni per le strutture;
analisi sismica delle strutture con interventi di consolidamento e risanamento, restauro delle strutture, estimo e due diligence
immobiliare;
elementi di BIM (Building Information Modeling);
conoscenza della lingua inglese.
H. Funzionario storico dell’arte (Codice FSTO/TC)
storia dell’arte e beni di interesse storico e artistico;
tutela, conservazione e valorizzazione, anche al fine della
pubblica fruizione, del patrimonio storico artistico;
conoscenza della lingua inglese.
I. Funzionario tecnologo (Codice FTEC/TC)
normativa in materia di appalti pubblici di cui al decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50;
normativa in materia di sicurezza nei cantieri di cui al decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
valutazioni tecnico economiche ed analisi costi benefici per
la verifica dei progetti; - tecniche di programmazione dei tempi e delle
fasi di realizzazione degli interventi; - conoscenza della lingua inglese.
J. Assistente amministrativo gestionale (Codice AAG/TC)
elementi di diritto del patrimonio culturale (Codice dei beni
culturali e del paesaggio);
nozioni generali sul patrimonio culturale italiano;
elementi di diritto amministrativo;
conoscenza della lingua inglese.
K. Assistente tecnico (Codice ATE/TC)
elementi di diritto del patrimonio culturale (Codice dei beni
culturali e del paesaggio);
nozioni generali sul patrimonio culturale italiano;
elementi di diritto amministrativo;
conoscenza della lingua inglese.
L. Assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza (codice
AFAV/TC) - elementi di diritto del patrimonio culturale (codice dei beni
culturali e del paesaggio);
nozioni generali sul patrimonio culturale italiano;
elementi di diritto amministrativo;
conoscenza della lingua inglese.
A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:
risposta esatta: +1,5 punti;
mancata risposta: 0 punti;
risposta errata: 0,10 punti.
2. La prova, che sarà articolata su differenti livelli di difficoltà in
relazione all’area oggetto della selezione, si intende superata con una
votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi).
3. La prova si svolgerà esclusivamente mediante l’utilizzo di
strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate
e con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque
la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da
garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. Ogni
comunicazione concernente la prova, compreso il calendario e il relativo esito, è effettuata attraverso il predetto sistema «Step-One 2019».
La data e il luogo di svolgimento della prova, nonché le misure a tutela
della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica ovvero le
misure vigenti all’atto di svolgimento della medesima prova sono resi
disponibili sul sistema «Step-One 2019» almeno dieci giorni prima della
data stabilita per lo svolgimento della stessa.
4. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti
prima dello svolgimento della prova.
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5. I candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione strumenti informatici e digitali. Al termine del tempo previsto
per la prova, il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all’acquisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già date. La
correzione della prova da parte delle commissioni avviene con modalità
che assicurano l’anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Al termine delle operazioni, viene formulato apposito elenco sulla
base del punteggio conseguito e l’esito della prova è reso disponibile
mediante pubblicazione sul sistema «Step-One 2019».
6. Durante la prova i candidati non possono introdurre nella sede di
esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari,
testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi
mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici, né possono comunicare tra loro. In caso di
violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato
di vigilanza dispone l’immediata esclusione dalla procedura selettiva.
7. La prova di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), consisterà in un
colloquio di idoneità finalizzato ad accertare l’idoneità del candidato
a svolgere le mansioni previste dal profilo professionale relativo ai
codici di cui al precedente art. 1, comma 3. Il colloquio è finalizzato
a verificare:
conoscenze tecniche di base per lo svolgimento dei compiti
assegnati, acquisibili con la scuola dell’obbligo o con il diploma di
istruzione secondaria di primo grado;
capacità manuali e/o tecnico operative riferite alla propria qualificazione e/o specializzazione; - capacità organizzative di tipo semplice.
8. I candidati regolarmente iscritti on-l ine, che non abbiano avuto
comunicazione dell’esclusione dalla procedura selettiva e siano in
regola con il versamento della quota di partecipazione, sono tenuti a
presentarsi per sostenere la prova prevista dall’art. 3, comma 1, lettere
a) e b) nella sede, nel giorno e nell’ora indicati sul sistema «Step-One
2019», nel pieno rispetto delle misure a tutela della salute pubblica a
fronte della situazione epidemiologica ovvero delle misure vigenti
all’atto di svolgimento della medesima prova. I candidati devono presentarsi con un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e
la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione on-line della domanda.
9. L’assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e
nell’ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, nonché la violazione delle misure a tutela della salute pubblica a
fronte della situazione epidemiologica ovvero le misure vigenti all’atto
di svolgimento della medesima prova, comporta l’esclusione dalla procedura selettiva.
10. Eventuali indicazioni specifiche in ordine alla prova sono definite dalla commissione esaminatrice e comunicate attraverso il sistema
«Step-One 2019».
Art. 7.
Graduatorie finali
1. Ultimata la prova selettiva di cui al precedente art. 6, le commissioni esaminatrici stileranno, per ciascun profilo di cui all’art. 1,
comma 3, la relativa graduatoria finale, sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova selettiva, tenendo
conto dei titoli di preferenza e precedenza di cui al successivo art. 8.
2. La graduatoria finale di merito, per ciascuno dei profili di cui al
precedente art. 6, comma 1, sarà espressa in trentesimi.
3. La graduatoria finale di idoneità, per ciascuno dei profili di cui
al precedente art. 6, comma 7, verrà stilata in applicazione dei titoli di
preferenza e precedenza di cui al successivo art. 8.
4. Le graduatorie finali di merito o di idoneità sono trasmesse dalle
commissioni esaminatrici al Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri.

4a Serie speciale - n. 28

Art. 8.
Preferenze e precedenze
1. A parità di merito, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:
a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
e) gli orfani di guerra;
f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
h) i feriti in combattimento;
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
p) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto la
procedura selettiva;
r) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
s) gli invalidi e i mutilati civili;
t) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
u) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo
con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato.
2. Costituiscono, altresì, titoli di preferenza a parità di merito:
a) avere completato, con esito positivo, l’ulteriore periodo di
perfezionamento ai sensi dell’art. 50, comma 1-quater, del decretolegge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 2014, n. 114, presso gli uffici per il processo costituiti ai sensi
dell’art. 16-octies, del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
b) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’art. 37, comma 11, del decretolegge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell’ufficio per il processo,
così come indicato dall’art. 50, commi 1-bis e 1-quinquies, del decretolegge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 2014, n. 114;
c) limitatamente ai posti per il Ministero della giustizia, avere
svolto, con esito positivo, il tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi
dell’art. 73, comma 14, primo alinea, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
3. A parità di merito e di titoli ai sensi dell’art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la preferenza è
determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
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4. Costituisce, altresì, titolo di preferenza a parità di merito e di
titoli l’avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’art. 73, comma 14, ultimo alinea, del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

3. Il rapporto di lavoro a tempo determinato è instaurato con l’amministrazione di destinazione mediante la stipula di contratto individuale di lavoro in regime di tempo parziale di diciotto ore settimanali,
della durata di diciotto mesi.

5. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito il
candidato più giovane di età ai sensi dell’art. 2, comma 9, della legge
16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l’art. 3, comma 7, della legge
15 maggio 1997, n. 127.

Art. 11.
Accesso agli atti

1. La graduatoria finale di merito o di idoneità, per ciascun profilo
di cui all’art. 1, è approvata dal Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri su proposta delle commissioni esaminatrici. Contestualmente all’approvazione delle graduatorie,
il Dipartimento della funzione pubblica dichiara vincitori i candidati
utilmente collocati nelle graduatorie finali di merito o di idoneità, tenuto
conto delle riserve di posti e, a parità di merito, dei titoli di preferenza
previsti dalle vigenti disposizioni.

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della
procedura selettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Ai candidati che sosterranno le prove sarà consentito, mediante
l’apposito sistema telematico «atti on-line» disponibile sul sito http://
riqualificazione.formez.it e previa attribuzione di password personale
riservata, accedere per via telematica agli atti relativi ai propri elaborati.
3. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura, il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase
da Formez PA previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle
richieste e facenti parte del fascicolo della selezione del candidato. A
tal fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso,
autorizzano la visione e l’estrazione di copie degli atti inerenti la procedura medesima.
4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non consultabili on-line con le proprie credenziali, i candidati sono tenuti a
versare la quota prevista dal suddetto «Regolamento per l’accesso ai
documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione» disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it secondo
le modalità ivi previste. All’atto del versamento occorre indicare la causale «accesso agli atti Obiettivo convergenza». La ricevuta dell’avvenuto versamento deve essere esibita al momento della presentazione
presso la sede Formez PA di Roma per la visione e riproduzione degli
atti richiesti.
5. Il responsabile unico del procedimento è il dirigente di Formez
PA preposto all’area obiettivo RIPAM.

2. Sono considerati vincitori i soggetti collocati nella graduatoria
finale di merito o di idoneità in posizione utile ai fini di cui al successivo
art. 10, sino ad esaurimento dei posti disponibili e compatibilmente con
i requisiti di ammissione previsti.

Art. 12.
Trattamento dei dati personali

6. Gli eventuali titoli di riserva nonché i titoli di preferenza a parità
di merito e a parità di titoli, per poter essere oggetto di valutazione
devono essere posseduti alla data di scadenza del temine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione ed espressamente menzionati nella stessa.
7. Il possesso dei titoli di cui al presente articolo deve essere documentato esclusivamente mediante autocertificazione sul sistema «StepOne 2019». Ogni difformità rispetto alle suddette modalità di documentazione e ogni incompletezza dei dati richiesti cagioneranno il mancato
riconoscimento del titolo. L’indicazione di dati non corretti comporta la
esclusione dalla procedura selettiva.
Art. 9.
Validazione e pubblicità delle graduatorie finali e
comunicazione dell’esito della procedura selettiva

3. Le graduatorie finali di merito o di idoneità sono pubblicate
sul sistema «Step-One 2019» e sul sito http://riqualificazione.formez.
it - L’avviso relativo alla avvenuta validazione e alla pubblicazione
delle predette graduatoria sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
4. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata
mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sistema «Step-One 2019»
e sul sito http://riqualificazione.formez.it - Tale pubblicazione avrà
valore di notifica a tutti gli effetti.
5. Le graduatorie possono essere utilizzate anche da altre pubbliche amministrazioni del territorio regionale di riferimento e di residenza
dei candidati inseriti nelle stesse graduatorie.
Art. 10.
Assegnazione alle sedi e assunzione in servizio
1. I candidati dichiarati vincitori per ciascun codice di cui al precedente art. 1, comma 3, a cui è data comunicazione dell’esito della
procedura selettiva mediante pubblicazione delle graduatorie finali di
cui al precedente art. 9, saranno assunti a tempo determinato, fermo
restando il possesso dei requisiti prescritti dall’art. 2 del presente bando,
con riserva di controllare il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati
in domanda, secondo la disciplina vigente al momento dell’immissione
in servizio.
2. I candidati vincitori sono assegnati alle sedi presso le quali
hanno svolto o stanno svolgendo attualmente il percorso di formazione
e lavoro.

1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura
di selezione saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse
all’espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti all’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica.
2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione
pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati nonché trattati e
conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e
per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva
e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono al Formez PA, al Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, alle amministrazioni destinatarie del presente bando, alle commissioni esaminatrici e
ai comitati di vigilanza in ordine alle procedure selettive, nonché per
adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli
stessi comporterà l’impossibilità di dar corso alla valutazione della
domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti
conseguenti e inerenti alla procedura selettiva.
4. I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto delle
disposizioni di legge, con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
5. Il titolare del trattamento dei dati personali è la Presidenza del
Consiglio dei ministri e il Capo del Dipartimento della funzione pubblica è individuato per l’esercizio delle funzioni di titolare del trattamento dei dati personali. Il responsabile del trattamento è Formez PA
con sede legale e amministrativa in viale Marx, 15 - 00137 Roma e, per
esso, il dirigente dell’Area obiettivo Ripam.
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6. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti,
pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di
regolamento ovvero dal presente bando.
7. I dati personali potranno essere oggetto di diffusione nel rispetto
delle delibere dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
La graduatoria, approvata dagli organi competenti in esito alla selezione
verrà diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme
in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza,
attraverso il sito internet http://riqualificazione.formez.it e/o attraverso
i siti istituzionali delle amministrazioni coinvolte nel procedimento
selettivo.
8. L’interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui
al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti
dello stesso: l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati,
l’opposizione al trattamento. L’interessato potrà, altresì, esercitare il
diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali.
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2. Alla procedura selettiva oggetto del presente bando non si
applica tenuto conto della specialità della procedura e della necessità
della uniformità della stessa la disciplina regolamentare in materia di
selezioni delle amministrazioni destinatarie del presente bando, ove
prevista.
3. Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
4. In qualsiasi momento della procedura selettiva il Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con
provvedimento motivato, può disporre l’esclusione dalla procedura
selettiva per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta
presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche
richieste dalla medesima procedura.
5. Le amministrazioni destinatarie non procederanno all’assunzione o potranno revocare la medesima, in caso di accertata mancanza,
originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per la partecipazione
alla procedura selettiva.

Art. 13.

Roma 31 marzo 2022

Norme di salvaguardia

Il Capo del Dipartimento: FIORI

1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione,
in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia.

22E04308

ENTI PUBBLICI
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE DEL LAZIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di assistente tecnico, ruolo tecnico, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato.

ARPA Lazio, ente regionale dipendente dalla Regione Lazio, in
esecuzione della determina del direttore amministrativo n. 127 del
18 marzo 2022 ha bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di assistente
tecnico, categoria C, ruolo tecnico, del Contratto collettivo nazionale
del lavoro del comparto del personale del Servizio sanitario nazionale,
codice concorso 01.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale
dell’Agenzia - https://arpalazio.portaleamministrazionetrasparente.it
- sezione bandi di concorso.

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE DEL PIEMONTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di collaboratore tecnico professionale - geologo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per le
strutture dei dipartimenti.
Il responsabile del Dipartimento affari amministrativi e personale dell’ARPA Piemonte ha indetto, con propria determina n. 155
del 22 febbraio 2022, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di cinque posti di collaboratore tecnico-professionale, categoria D - geologi da assegnare alle
strutture dei Dipartimenti di ARPA Piemonte.
Il testo integrale del bando di concorso, i requisiti per partecipare e
il modulo della domanda sono disponibili nel sito istituzionale dell’ente:
http://www.arpa.piemonte.it/ nella sezione lavora con noi/concorsi.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E04024

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».

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DELLA LOMBARDIA

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.

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
collaboratore amministrativo professionale, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato, per la DAM -U.O.C.
Risorse umane - concorsi - sede centrale.

22E04025

È indetta selezione pubblica di mobilità esterna per passaggio
diretto tra pubbliche amministrazioni per la copertura di un posto di
collaboratore amministrativo professionale, categoria D, C.C.N.L.
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dell’area del comparto del Servizio sanitario nazionale, a tempo indeterminato, con orario di lavoro a tempo pieno (trentasei ore settimanali),
mediante colloquio tecnico motivazionale e valutazione dei titoli per la
DAM - U.O.C. Risorse umane - concorsi - sede centrale.
Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti i dipendenti
di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165/2001 in possesso dei seguenti requisiti:
essere dipendenti, in servizio, alla data di scadenza del bando,
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, presso amministrazioni
di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 nella qualifica funzionale, categoria, profilo professionale uguale o analogo;
avere un’anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la
pubblica amministrazione, nella categoria e nel profilo professionale
relativo al posto da ricoprire;
non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato, né avere procedimenti penali in corso;
non essere incorso in procedimenti disciplinari, conclusisi con
sanzione, nel corso degli ultimi ventiquattro mesi precedenti la data di
pubblicazione del presente avviso, né avere procedimenti disciplinari
in corso;
possedere l’idoneità psicofisica a svolgere le mansioni proprie
del profilo professionale richiesto.
Si precisa che, l’assunzione tramite l’istituto della mobilità volontaria, è subordinata all’esito negativo delle procedure di mobilità obbligatoria, previste dall’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito ufficiale di ARPA Lombardia: www.arpalombardia.it sezione Assunzione del personale - Concorsi.
Termine di presentazione domande: entro e non oltre il termine
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 modalità previste dal bando di
mobilità.
Per informazioni: U.O.C. Risorse umane - ufficio concorsi,
tel. 02/69666317-306, e-mail: ufficioconcorsi@arpalombardia.it
22E04022

Mobilità volontaria esterna per la copertura di due posti
di assistente tecnico - perito chimico, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per il settore monitoraggi
ambientali - U.O. Acque sotterranee e monitoraggio chimico fiumi.
È indetta selezione pubblica di mobilità esterna per passaggio
diretto tra pubbliche amministrazioni per la copertura di due posti di
assistente tecnico - perito chimico, categoria C, C.C.N.L. dell’area del
comparto del Servizio sanitario nazionale, a tempo indeterminato, con
orario di lavoro a tempo pieno (trentasei ore settimanali), mediante
colloquio tecnico motivazionale e valutazione dei titoli per il settore
monitoraggi ambientali - U.O. Acque sotterranee e monitoraggio chimico fiumi.
Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti i dipendenti
di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165/2001 in possesso dei seguenti requisiti:
essere dipendenti, in servizio, alla data di scadenza del bando,
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, presso amministrazioni
di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 nella qualifica funzionale, categoria, profilo professionale uguale o analogo;
avere un’anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la
pubblica amministrazione, nella categoria e nel profilo professionale
relativo al posto da ricoprire;
non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato, né avere procedimenti penali in corso;
non essere incorso in procedimenti disciplinari, conclusisi con
sanzione, nel corso degli ultimi ventiquattro mesi precedenti la data di
pubblicazione del presente avviso, né avere procedimenti disciplinari
in corso;
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possedere l’idoneità psicofisica a svolgere le mansioni proprie
del profilo professionale richiesto: idoneità, senza limitazioni, allo svolgimento di attività di campionamento in esterno;
diploma di perito industriale - indirizzo chimico;
patente B.
Si precisa che, l’assunzione tramite l’istituto della mobilità volontaria, è subordinata all’esito negativo delle procedure di mobilità obbligatoria, previste dall’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito ufficiale di ARPA Lombardia: www.arpalombardia.it sezione Assunzione del personale - Concorsi.
Termine di presentazione domande: entro e non oltre il termine
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 modalità previste dal bando di
mobilità.
Per informazioni: U.O.C. Risorse umane - ufficio concorsi,
tel. 02/69666317-306, e-mail: ufficioconcorsi@arpalombardia.it
22E04023

BANCA D’ITALIA
Concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato
di due laureati con orientamento in archivistica, segmento
di Esperto.

Art. 1.
Requisiti di partecipazione e di assunzione
La Banca d’Italia indice il seguente concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di due archivisti da inquadrare nel
segmento di Esperto. Le persone selezionate si occuperanno principalmente della gestione, della conservazione e della valorizzazione di
documenti analogici e digitali.
Sono richiesti i seguenti requisiti.
1. Laurea magistrale/specialistica, conseguita con un punteggio di
almeno 105/110 o votazione equivalente, in archivistica e biblioteconomia (LM-5 o 5/S); altra laurea equiparata ad uno dei suddetti titoli ai
sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009.
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 a uno dei titoli sopraindicati 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 la data di svolgimento
della prova scritta.
2. Cittadinanza italiana, di altro Stato membro dell’Unione europea
o altra cittadinanza, secondo quanto previsto dall’art. 38 del decreto
legislativo n. 165/2001. Ai cittadini di uno Stato estero è richiesto l’ulteriore requisito di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, che sarà
verificata durante le prove di concorso.
3. Idoneità fisica alle mansioni.
4. Godimento dei diritti civili e politici. I cittadini di uno Stato
membro dell’Unione europea devono godere dei diritti civili e politici
anche nello Stato di appartenenza o provenienza. Nei confronti dei cittadini di Paesi terzi di cui all’art. 38 del decreto legislativo 165/2001 tale
requisito si applica solo in quanto compatibile.
5. Non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da
svolgere nell’Istituto (cfr. art. 7).
Il requisito di cui al punto 1 deve essere posseduto alla data di
scadenza stabilita per la presentazione della domanda; l’equivalenza del
titolo di studio e del voto nonché gli altri requisiti devono essere posseduti alla data di assunzione.
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I requisiti richiesti dal presente bando potranno essere verificati
dalla Banca d’Italia in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento delle prove di concorso e all’eventuale assunzione.
La Banca d’Italia dispone l’esclusione dal concorso, non dà
seguito all’assunzione o 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 vengono segnalate all’Autorità
giudiziaria.
Art. 2.
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Con le stesse modalità e gli stessi tempi - qualora per motivi organizzativi non sia ancora possibile determinare data e luogo di svolgimento della prova scritta - viene indicata la Gazzetta Ufficiale sulla
quale l’avviso verrà successivamente pubblicato.
Nel caso in cui circostanze straordinarie e imprevedibili rendano
necessario rinviare lo svolgimento della prova scritta dopo la pubblicazione del calendario, la notizia del rinvio e del nuovo calendario viene
prontamente diffusa mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Tutte le informazioni relative al concorso sono disponibili anche
sul sito internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.it La Banca
d’Italia non assume responsabilità in ordine alla diffusione di informazioni inesatte da parte di fonti non autorizzate.

Domanda di partecipazione e termine per la presentazione
La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio
delle ore 16,00 del 10 maggio 2022 (ora italiana), utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito internet della Banca d’Italia
all’indirizzo www.bancaditalia.it Non sono ammesse altre forme di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
La data di presentazione della domanda è attestata dal sistema
informatico che, allo scadere del termine di cui al comma 1, non permetterà più l’accesso e l’invio della domanda. Per evitare un’eccessiva
concentrazione degli accessi all’applicazione a ridosso della scadenza
del termine, si consiglia di presentare la domanda con qualche ora di
anticipo, tenuto anche conto del tempo necessario per completare l’iter
di registrazione propedeutico alla candidatura.
Il giorno della prova scritta i candidati dovranno confermare il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione sottoscrivendo una specifica dichiarazione, previa esibizione di un documento
di identità (cfr. art. 5). 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 mendacio e applicazione delle sanzioni
previste dall’art. 76 del decreto.
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.
La Banca d’Italia comunica agli interessati il provvedimento di
esclusione.
La Banca d’Italia non assume 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
un indirizzo errato o incompleto oppure a omessa o tardiva segnalazione
da parte del candidato del cambiamento di indirizzo.
I nominativi dei candidati ammessi alla prova scritta vengono resi
disponibili sul sito internet della Banca d’Italia, all’indirizzo www.bancaditalia.it almeno quindici giorni prima della data prevista per la prova.
L’ammissione alla prova avviene con la più ampia riserva in ordine
al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando.
I candidati che hanno necessità, in relazione alla specifica condizione di disabilità, di strumenti di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per
lo svolgimento delle prove (ai sensi dell’art. 20, legge n. 104/1992 e
dell’art. 16, comma 1, legge n. 68/1999) dovranno farne richiesta compilando il «Quadro A» dell’applicazione. I medici della Banca d’Italia
valuteranno la richiesta esclusivamente sulla base del nesso causale tra
la patologia dichiarata nel «Quadro A» e le modalità di svolgimento di
ciascuna prova. Qualora la Banca d’Italia 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.
Convocazione
Il calendario e il luogo di svolgimento della prova scritta vengono resi noti tramite avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» di uno dei martedì o
venerdì del mese di maggio 2022.

Art. 4.
Commissione e prove di concorso
La Banca d’Italia nomina una Commissione con l’incarico di
sovrintendere alle prove, che consistono in una prova scritta e in una
prova orale sulle materie indicate nel programma allegato e si svolgono
a Roma.
La prova scritta prevede lo svolgimento di una prova pratica di
carattere archivistico come descritta nel programma, di due quesiti a
risposta sintetica sulle materie indicate nel programma d’esame e di
un breve elaborato in lingua inglese su argomenti di attualità sociale
ed economica.
La durata complessiva della prova scritta verrà stabilita dalla Commissione fino a un massimo di cinque ore.
Nella valutazione della prova scritta la Commissione verifica: le
conoscenze tecniche (applicazione delle conoscenze generali al caso
specifico); la capacità di sintesi; l’attinenza alla traccia (pertinenza,
completezza); la chiarezza espressiva (proprietà linguistica; correttezza
espositiva); la capacità di argomentare (sviluppo critico delle questioni;
qualità delle considerazioni/soluzioni proposte). Nella valutazione
dell’elaborato in lingua inglese la Commissione verifica il livello di
conoscenza dell’inglese in relazione a un suo utilizzo come strumento
di lavoro.
Per lo svolgimento della prova scritta non è consentita la consultazione di testi normativi, manuali, appunti di ogni genere e di dizionari
di lingua inglese. Il giorno della prova la Commissione potrà indicare
eventuale ulteriore materiale non consentito in relazione ai contenuti
dei quesiti.
La prova scritta è corretta in forma anonima. Vengono valutate
esclusivamente le prove dei candidati che abbiano svolto la prova pratica e tutti e due i quesiti, secondo le indicazioni del programma.
La prova pratica e i due quesiti sulle materie del programma sono
valutati fino a un massimo di 60 punti, attribuendo a ognuno fino a un
massimo di 20 punti.
La Commissione procede alla valutazione dei due quesiti solo nel
caso in cui la prova pratica sia valutata con un punteggio di almeno 12
punti.
La prova è superata da coloro che ottengono un punteggio di
almeno 12 punti nella prova pratica e in ciascuno dei quesiti; sono, tuttavia, ammessi alla prova orale anche i candidati che abbiano conseguito un punteggio di almeno 10 punti in uno dei due quesiti, purché il
punteggio complessivo non sia inferiore a 36 punti.
L’elaborato in lingua inglese è corretto solo per i candidati che
hanno ottenuto il punteggio minimo complessivo nella prova pratica e
nei quesiti, secondo quanto previsto dal comma precedente, ed è valutato fino a un massimo di 4 punti.
La votazione complessiva della prova scritta risulta dalla somma
dei due punteggi utili (prova pratica e quesiti; elaborato in lingua
inglese).
I risultati della prova scritta, con l’indicazione dell’eventuale
ammissione alla prova orale e della data di convocazione, vengono resi
disponibili a ciascun candidato esclusivamente sul sito internet della
Banca d’Italia www.bancaditalia.it Tale comunicazione ha valore di
notifica a ogni effetto di legge.
La prova orale consiste in un colloquio sulle materie indicate nel
programma e in una conversazione in lingua inglese.
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Il colloquio tende ad accertare: le conoscenze tecniche; la capacità
espositiva; la capacità di cogliere le interrelazioni tra gli argomenti; la
capacità di giudizio critico. La conversazione in lingua inglese è volta a
verificarne il livello di conoscenza in relazione a un utilizzo dell’inglese
come strumento di lavoro.
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.
I risultati della prova orale vengono resi disponibili a ciascun candidato sul sito internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.it Tale
comunicazione ha valore di notifica a ogni effetto di legge.
Art. 5.
Identificazione dei candidati per la partecipazione alle prove
Per sostenere le prove, i candidati devono essere muniti di carta di
identità o di uno dei documenti di riconoscimento previsti dall’art. 35
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Coloro che
non sono in possesso della cittadinanza italiana devono essere muniti di
documento equipollente.
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.
Art. 6.
Graduatoria

Art. 8.
Nomina e assegnazione
I candidati classificati in posizione utile all’assunzione dovranno
comunicare alla Banca d’Italia - qualora non abbiano già provveduto
nella domanda on-line - un indirizzo di Posta elettronica certificata al
quale verranno indirizzate, a ogni effetto di legge, le comunicazioni di
avvio del procedimento di nomina e assegnazione ed eventuali altre
comunicazioni. Il possesso di un indirizzo PEC è indispensabile per
avviare il procedimento di assunzione.
La Banca d’Italia procede all’assunzione dei candidati utilmente
classificati che non abbiano tenuto comportamenti incompatibili con le
funzioni da svolgere nell’Istituto e siano in possesso dei requisiti di cui
all’art. 1. Essi sono nominati in prova come esperto - I livello stipendiale. Al termine del periodo di prova della durata di sei mesi, le persone
nominate, se riconosciute idonee, conseguono la conferma della nomina
con la stessa decorrenza di quella in prova; nell’ipotesi di esito sfavorevole, il periodo di prova è prorogato, per una sola volta, di altri sei mesi.
L’accettazione della nomina non può essere in alcun modo
condizionata.
Il rapporto d’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.
Le persone nominate devono prendere servizio presso la sede di
lavoro cui sono assegnate entro il termine comunicato; eventuali proroghe del termine sono concesse solo per giustificati motivi.
Se rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di giustificati motivi, non prendono servizio entro il termine, decadono dalla
nomina.

Il punteggio complessivo dei candidati idonei è determinato dalla
somma delle votazioni riportate nella prova scritta e nella prova orale.
Sono considerati idonei i candidati che hanno conseguito i punteggi minimi previsti per le prove di cui all’art. 4.
La Commissione forma la graduatoria di merito seguendo l’ordine
decrescente di punteggio complessivo.
La Banca d’Italia approva la graduatoria finale sulla base della
graduatoria di merito; qualora più candidati risultino in posizione di ex
aequo, viene data preferenza al candidato più giovane.
La Banca d’Italia, nel caso di rinuncia alla nomina o di mancata
presa di servizio da parte dei candidati classificati in posizione utile
all’assunzione, si riserva la facoltà di coprire i posti rimasti vacanti
seguendo l’ordine di graduatoria.
La Banca d’Italia si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria
finale entro tre anni dalla rispettiva data di approvazione.
La graduatoria finale dei vincitori viene pubblicata sul sito internet
www.bancaditalia.it Tale pubblicazione assume valore di notifica a ogni
effetto di legge. Per tutelare la privacy degli interessati, i nominativi
dei candidati idonei, classificati in posizione non utile all’assunzione,
verranno pubblicati solo in caso di utilizzo delle graduatorie, ai sensi
del comma precedente.
Art. 7.
Autocertificazioni richieste per l’assunzione
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 all’art. 1,
punto 5 (compatibilità con le funzioni da svolgere in Banca d’Italia),
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.
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Art. 9.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di privacy,
si informa che i dati forniti dai candidati sono trattati, anche in forma
automatizzata, per le finalità di gestione del concorso. Per i candidati
che saranno assunti, il trattamento proseguirà per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto di lavoro.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e di assunzione; in caso di rifiuto
a fornire i dati, la Banca d’Italia procede all’esclusione dal concorso o
non dà corso all’assunzione.
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. 7 del presente bando sono trattati per
l’accertamento del requisito di assunzione relativo alla compatibilità
dei comportamenti tenuti dagli interessati con le funzioni da svolgere
nell’Istituto, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari della
Banca d’Italia.
I dati forniti possono essere comunicati ad altre amministrazioni
pubbliche a fini di verifica di quanto dichiarato dai candidati o negli
altri casi previsti da leggi e regolamenti; possono essere comunicati
anche alle società - in qualità di responsabili del trattamento - di cui la
Banca d’Italia si avvale per particolari prestazioni professionali, consulenze o servizi strettamente connessi con lo svolgimento del concorso
(es. attività di sorveglianza alle prove). Agli interessati competono il
diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti riconosciuti dalla
legge tra i quali il diritto di ottenere la rettifica o l’integrazione dei
dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
di quelli trattati in violazione della legge nonché il diritto di opporsi in
tutto o in parte, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Titolare del
trattamento - Banca d’Italia - Servizio organizzazione, via Nazionale
n. 91 - Roma (e-mail: org.privacy@bancaditalia.it).
Il Responsabile della protezione dei dati per la Banca d’Italia può
essere contattato presso via Nazionale n. 91 - Roma (e-mail: responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it).
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. 10.
Responsabile del procedimento

ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA

L’Unità organizzativa responsabile del procedimento è il Servizio
gestione del personale della Banca d’Italia. Il responsabile del procedimento è il Capo pro tempore di tale servizio o, in caso di assenza o
impedimento, il Vice Capo pro tempore.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di addetto alla segreteria, area B, a tempo indeterminato e parziale dodici ore settimanali.

Il direttore generale: SIGNORINI

ALLEGATO

Il Consiglio regionale dell’Ordine dei geologi della Toscana bandisce concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
area B, posizione economica B1, del CCNL enti pubblici non economici
a tempo indeterminato part-time dodici ore settimanali, profilo professionale addetto alla segreteria.
La scadenza è fissata entro e non oltre 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».

PROGRAMMA
Prova scritta
Svolgimento di una prova pratica di carattere archivistico, di due
quesiti a risposta sintetica (nei quali il candidato dovrà anche dimostrare
la conoscenza della normativa di riferimento e degli standard archivistici nazionali e internazionali) e di un elaborato in lingua inglese.
Prova pratica
Ai candidati verrà fornita copia di documenti tratti dall’Archivio storico della Banca d’Italia che dovranno sottoporre ad analisi e
descrizione archivistica sulla base dei consolidati standard nazionali e
internazionali, anche con riferimento al soggetto produttore e al contesto in cui si collocano.
Un quesito a scelta - tra due proposti dalla Commissione - su:
la gestione documentale: produzione, trattamento, uso e destinazione finale dei documenti;
protocollazione, classificazione, fascicolazione e creazione di
aggregazioni documentali;
la conservazione dei documenti;
l’ordinamento e la descrizione archivistica;
la consultabilità dei documenti.
Un quesito a scelta - tra quattro proposti dalla Commissione - su:
i fondamenti della disciplina archivistica. In particolare: documento, archivio, vincolo archivistico, metodo storico, autenticità,
provenienza;
gli archivi delle banche;
archivi fotografici e archivi multimediali;
nuove tecnologie e nuovi modelli per gli archivi. In particolare:
web semantico, linked open data, digital library, data lake, big data,
cloud computing, blockchain, firme elettroniche, web archiving;
l’information governance;
la digitalizzazione.
Prova orale
Svolgimento di un colloquio su tutte le materie previste per la
prova scritta, anche in relazione al quadro normativo di riferimento e
agli standard archivistici nazionali e internazionali, e di una conversazione in lingua inglese.

Concorso pubblico, per titoli ed esame orale, per la copertura di un posto di area B, segreteria, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.

22E04270

22E04034

Il bando integrale è consultabile al seguente link: https://www.geologitoscana.it/bandi-di-concorso/ a partire dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E04035

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI SIENA

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esame orale, per l’assunzione di un dipendente da adibirsi alle funzioni di segreteria, a tempo
indeterminato e parziale per diciotto ore settimanali, area B, livello
economico 1, CCNL comparto funzioni centrali (ex enti pubblici non
economici), presso l’Ordine degli ingegneri della Provincia di Siena.
Scadenza presentazione domande: 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 e il fac-simile della domanda sono pubblicati sul sito internet https://www.ording.si.it (sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso).

ENTI DI RICERCA
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
di posti di ricercatore III livello, a tempo pieno ed indeterminato, per varie aree.
Si comunica che sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it (sezione LAVORO
E FORMAZIONE) e nel sistema di selezioni on-line CNR https://selezionionline.cnr.it i concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di unità

di personale con profilo di ricercatore - III livello professionale, presso
strutture del Consiglio nazionale delle ricerche: bando n. 367.225 RIC
- area strategica fisiopatologia; bando n. 367.226 RIC - area strategica
genetica; bando n. 367.227 RIC - area strategica neuroscienze.
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di
trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Si considera prodotta nei termini
la domanda pervenuta entro le ore 18,00 dell’ultimo giorno utile.
22E04019
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LA BIOECONOMIA DI

S ESTO F IORENTINO

Conferimento di una borsa di studio da usufruirsi presso la
sede di Roma.

Conferimento di una borsa di studio di dodici mesi.
Si comunica che è indetta selezione pubblica per una borsa di studio di mesi dodici per laurea in scienze e tecnologie agrarie, scienze
forestali e ambientali; laurea in scienze biologiche; laurea in scienze e
tecnologie alimentari.
Tematica: «Valutazione dell’adattabilità e pratiche agronomiche
sostenibili di leguminose da granella».
Titolo di studio:
laurea in scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, decreto ministeriale 5 maggio 2004 77/S, 74/S, decreto ministeriale
9 luglio 2009, LM-69, LM-73;
laurea in scienze biologiche, CLS 6/S, LM-6;
laurea in scienze e tecnologie alimentari 78-S, LM-70;
da fruirsi presso il CNR «Istituto di bioscienze e biorisorse» di Bari.
La domanda di partecipazione, utilizzando lo schema allegato al
bando di concorso, dovrà essere inviata esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto di bioscienze e biorisorse di Bari
del CNR all’indirizzo: protocollo.ibbr@pec.cnr.it entro trenta giorni
successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando sarà reperibile all’Ufficio relazioni con
il pubblico (URP) sul sito web dell’ente.

Si avvisa che l’Istituto per la bioeconomia del CNR ha indetto selezione pubblica a una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso
l’Istituto per la bioeconomia del CNR - sede di Roma (RM) - via dei
Taurini n. 19.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n. BS
2.2022.IBE-RM, dovrà essere inviata esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.ibe@pec.cnr.it - Istituto
per la bioeconomia - 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»
- secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Per i cittadini stranieri la domanda potrà essere inviata all’indirizzo
di posta e-mail: segreteria@ibe.cnr.it
Il bando è disponibile sul sito internet all’indirizzo: www.urp.cnr.
it link formazione.
22E04017

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

I STITUTO

22E04018

Conferimento di una borsa di studio da usufruirsi presso il
Laboratorio di scienze della vita afferente al Dipartimento
di scienze della vita dell’Università di Modena e Reggio
Emilia.

DI ASTROFISICA SPAZIALE E FISICA COSMICA DI
LANO

MI-

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato e
pieno.

Si comunica che è pubblicato sul sito CNR www.urp.cnr.it link
formazione il bando di selezione pubblica per il conferimento di una
borsa di studio per laureati in scienze e tecnologie agroalimentari 78-S
oppure laurea magistrale in controllo e sicurezza degli alimenti LM-70
da fruirsi presso l’Unità di ricerca presso terzi (URT) dell’Istituto di
bioscienze e biorisorse (CNR-IBBR-Dipartimento di scienze bioagroalimentari), precisamente presso il Laboratorio di scienze della vita afferente al Dipartimento di scienze della vita dell’Università di Modena e
Reggio Emilia - bando n. IBBR-BS-001-2022-FI.
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata esclusivamente
per posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto di bioscienze e biorisorse del CNR all’indirizzo: protocollo.ibbr@pec.cnr.it entro trenta
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Si rende noto che sul sito www.inaf.it al link Opportunità, Bandi Ricercatori-tempo determinato, e sul sito https://www.iasf-milano.inaf.
it/ al link Lavori/Jobs, è pubblicato il seguente bando di concorso:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di ricercatore degli enti di ricerca, III livello professionale, con
contratto di lavoro a tempo determinato e regime di impegno a tempo
pieno, dal titolo «Data Flow e survey planning per la survey extragalattica da GTO MOONS» per le esigenze del progetto dal titolo «VLTMOONS» presso l’Istituto nazionale di astrofisica - Istituto di astrofisica spaziale e fisica cosmica di Milano (IASF Milano).
Le domande di ammissione al concorso dovranno essere inoltrate come indicato nell’art. 3 dello stesso bando, entro il termine di
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno
festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

22E04020

22E04021

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ MARIA SANTISSIMA
ASSUNTA DI ROMA
Conferimento di due assegni di ricerca
Con decreto rettorale n. 2552 del 18 marzo 2022 è stato emanato
il bando di concorso pubblico per il conferimento di due assegni di
ricerca, per i settori scientifico-disciplinari L-ART/06 e M-PED/03,
presso la Libera Università Maria Santissima Assunta - LUMSA.

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
inviate, secondo le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso,
entro e non oltre venti giorni, decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito web
http:www.lumsa.it e sarà pubblicizzato nel sito internet bandi.miur.it e
sul sito europeo Euraxess.
22E04033
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Valutazione comparativa per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 13/B1, per il Dipartimento di scienze umane.

web dell’ateneo: http://www.lumsa.it/ateneo_consel oppure sul sito del
MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ oppure sul sito web dell’Unione
europea http://ec.europa.eu/euraxess/

Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240 del 2010 e del regolamento
della LUMSA per il reclutamento del personale accademico e di ricerca,
è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di professore
universitario di ruolo di seconda fascia (ex art. 18, legge 30 dicembre
2010, n. 240), per il settore concorsuale 13/B1, settore scientificodisciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale, presso il Dipartimento
di scienze umane.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di venti giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando di concorso. Il testo integrale del bando con allegato il
fac-simile di domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito
web dell’ateneo: http://www.lumsa.it/ateneo_consel oppure sul sito del
MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ oppure sul sito web dell’Unione
europea http://ec.europa.eu/euraxess/

22E04039

22E04037

Valutazione comparativa per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 11/E1, per il Dipartimento di scienze umane.
Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240 del 2010 e del regolamento
della LUMSA per il reclutamento del personale accademico e di ricerca,
è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di professore
universitario di ruolo di seconda fascia (ex art. 18, legge 30 dicembre
2010, n. 240), per il settore concorsuale 11/E1, settore scientifico-disciplinare MPSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica presso il Dipartimento di scienze umane.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di venti giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando di concorso. Il testo integrale del bando con allegato il
fac-simile di domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito
web dell’ateneo: http://www.lumsait/ateneo_consel oppure sul sito del
MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ oppure sul sito web dell’Unione
europea http://ec.europa.eu/euraxess/
22E04038

Valutazione comparativa per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 10/L1, per il Dipartimento di giurisprudenza, economia, politica e lingue
moderne.
Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240 del 2010 e del regolamento
della LUMSA per il reclutamento del personale accademico e di ricerca,
è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di professore
universitario di ruolo di seconda fascia (ex art. 18, legge 30 dicembre
2010, n. 240), per il settore concorsuale 10/L1, settore scientificodisciplinare L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese, presso il
Dipartimento di giurisprudenza, economia, politica e lingue moderne.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - decorre il termine di venti giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate
nel bando di concorso. Il testo integrale del bando con allegato il facsimile di domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di
partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito

Valutazione comparativa per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 13/B2, per il Dipartimento di giurisprudenza, sede di Palermo.
Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240 del 2010 e del regolamento
della LUMSA per il reclutamento del personale accademico e di ricerca,
è indetta la procedura selettiva per la copertura di posto di professore
universitario di ruolo di seconda fascia (ex art. 18, legge 30 dicembre
2010, n. 240), per il settore concorsuale 13/B2, settore scientificodisciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese, presso il
Dipartimento di giurisprudenza sede Palermo.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di venti giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando di concorso. Il testo integrale del bando con allegato il
fac-simile di domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito
web dell’ateneo: http://www.lumsa.it/ateneo_consel oppure sul sito del
MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ oppure sul sito web dell’Unione
europea http://ec.europa.eu/euraxess/
22E04040

Valutazione comparativa per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 14/C1, per il Dipartimento di giurisprudenza, sede di Palermo.
Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240 del 2010 e del regolamento
della LUMSA per il reclutamento del personale accademico e di ricerca,
è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di professore
universitario di ruolo di seconda fascia (ex art. 18, legge 30 dicembre
2010, n. 240), per il settore concorsuale 14/C1, settore scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia generale, presso il Dipartimento di giurisprudenza sede Palermo.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di venti giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando di concorso. Il testo integrale del bando con allegato il
fac-simile di domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito
web dell’ateneo: http://www.lumsa.it/ateneo_consel oppure sul sito del
MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ oppure sul sito web dell’Unione
europea http://ec.europa.eu/euraxess/
22E04041

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/
E4, per il Dipartimento di scienze umane.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240 del
2010 e del regolamento della LUMSA per il reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato, è indetta la procedura selettiva per la copertura di
un posto di ricercatore a tempo determinato junior (ex art. 24, comma 3,
lettera a), legge 30 dicembre 2010, n. 240), per il settore concorsuale 11/
E4, settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 - Psicologia clinica, presso
il Dipartimento di scienze umane.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di venti giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando di concorso.
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Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’ateneo: http://
www.lumsa.it/ateneo_consel - oppure sul sito del MIUR all’indirizzo
http://bandi.miur.it/ - oppure sul sito web dell’Unione europea http://
ec.europa.eu/euraxess/
22E04042

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/
E1, per il Dipartimento di scienze umane.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240 del
2010 e del regolamento della LUMSA per il reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato, è indetta la procedura selettiva per la copertura di
un posto di ricercatore a tempo determinato junior (ex art. 24, comma 3,
lettera a), legge 30 dicembre 2010, n. 240), per il settore concorsuale
11/E1, settore scientifico-disciplinare M-PSI/03 - Psicometria, presso il
Dipartimento di scienze umane.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di venti giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando di concorso.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’ateneo: http://
www.lumsa.it/ateneo_consel - oppure sul sito del MIUR all’indirizzo
http://bandi.miur.it/ - oppure sul sito web dell’Unione europea http://
ec.europa.eu/euraxess/
22E04043

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/
H1, per il Dipartimento di giurisprudenza, economia, politica e lingue moderne.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240 del
2010 e del regolamento della LUMSA per il reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato, è indetta la procedura selettiva per la copertura di
un posto di ricercatore a tempo determinato junior (ex art. 24, comma 3,
lettera a), legge 30 dicembre 2010, n. 240), per il settore concorsuale
09/H1, settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, presso il Dipartimento di giurisprudenza,
economia, politica e lingue moderne.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di venti giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando di concorso.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’ateneo: http://
www.lumsa.it/ateneo_consel - oppure sul sito del MIUR all’indirizzo
http://bandi.miur.it/ - oppure sul sito web dell’Unione europea http://
ec.europa.eu/euraxess/
22E04044
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Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/
E4, per il Dipartimento di giurisprudenza, economia, politica e lingue moderne.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240 del
2010 e del regolamento della LUMSA per il reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato, è indetta la procedura selettiva per la copertura di
un posto di ricercatore a tempo determinato junior (ex art. 24, comma 3,
lettera a), legge 30 dicembre 2010, n. 240), per il settore concorsuale
12/E4, settore scientifico-disciplinare IUS/14 - Diritto dell’Unione
europea, presso il Dipartimento di giurisprudenza, economia, politica
e lingue moderne.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di venti giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando di concorso.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’ateneo: http://
www.lumsa.it/ateneo_consel - oppure sul sito del MIUR all’indirizzo
http://bandi.miur.it/ - oppure sul sito web dell’Unione europea http://
ec.europa.eu/euraxess/
22E04045

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
13/B1, per il Dipartimento di giurisprudenza, sede di
Palermo.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240 del
2010 e del regolamento della LUMSA per il reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato, è indetta la procedura selettiva per la copertura di
un posto di ricercatore a tempo determinato junior (ex art. 24, comma 3,
lettera a), legge 30 dicembre 2010, n. 240), per il settore concorsuale
13/B1, settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale, presso il Dipartimento di giurisprudenza sede Palermo.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di venti giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando di concorso.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’ateneo: http://
www.lumsa.it/ateneo_consel - oppure sul sito del MIUR all’indirizzo
http://bandi.miur.it/ - oppure sul sito web dell’Unione europea http://
ec.europa.eu/euraxess/
22E04046

Rettifica del conferimento di un assegno di ricerca
Nell’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 26 del 1° aprile
2022, per mero errore materiale, è stato indicato il settore scientificodisciplinare IUS/05, anziché quello di SPS/04, come da bando di concorso pubblico, per il conferimento di un assegno di ricerca per il settore scientifico-disciplinare SPS/04, presso la Libera Università Maria
Santissima Assunta - LUMSA, emanato con decreto rettorale n. 2542
del 1° marzo 2022.
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito web
http:www.lumsa.it
22E04368
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POLITECNICO DI MILANO

Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/A4 Economia applicata, per il Dipartimento di architettura
e studi urbani.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

Si comunica che con decreto direttoriale 10 marzo 2022, n. 2550 codice procedura: 2022_RTDA_DASTU_3 presso questo Ateneo
è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della
legge n. 240/2010 per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito
specificato:
Dipartimento di architettura e studi urbani
settore scientifico 13/A4 - Economia applicata
settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 - Economia applicata
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente
non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.

Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è
prorogato al giorno seguente non festivo.

22E04030

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 14/D1
- Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio, per il Dipartimento di architettura
e studi urbani.
Si comunica che con decreto direttoriale 10 marzo 2022, n. 2551
– codice procedura: 2022_RTDB_DASTU_4 presso questo Ateneo
è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della
legge 240/2010 per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito
specificato:
Dipartimento di architettura e studi urbani
settore concorsule 14/D1 - Sociologia dei processi economici,
del lavoro, dell’ambiente e del territorio
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente
non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
22E04032

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/F1 Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale,
per il Dipartimento di architettura e studi urbani.
Si comunica che con d.d. 10 marzo 2022, n. 2553 - codice procedura: 2022_RTDA_DASTU_6 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge n. 240/2010 per
il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di architettura e studi urbani - settore concorsuale
08/F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale - settore
scientifico-disciplinare ICAR/20 - Tecnica e pianificazione urbanistica.
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente
non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
22E04047

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/F1 Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale,
per il Dipartimento di architettura e studi urbani.
Si comunica che con d.d. 10 marzo 2022, n. 2554 - codice procedura: 2022_RTDA_DASTU_7 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge n. 240/2010 per
il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di architettura e studi urbani - settore concorsuale
08/F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale - settore
scientifico-disciplinare ICAR/21 - Urbanistica.

22E04031

Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/D1 Progettazione architettonica, per il Dipartimento di architettura e studi urbani.
Si comunica che con d.d. 10 marzo 2022, n. 2552, codice procedura: 2022_RTDA_DASTU_5, presso questo Ateneo è indetta procedura di selezione per due posti di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge n. 240/2010,
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di architettura e studi urbani, settore concorsuale
08/D1 - Progettazione architettonica, settore scientifico-disciplinare
ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana.

Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente
non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
22E04048
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/E2 Restauro e storia dell’architettura, per il Dipartimento di
architettura e studi urbani.
Si comunica che con d.d. 10 marzo 2022, n. 2555 - codice procedura: 2022_RTDB_DASTU_8 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di architettura e studi urbani - settore concorsuale
08/E2 - Restauro e storia dell’architettura - settore scientifico-disciplinare ICAR/18 - Storia dell’architettura.
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente
non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
22E04049

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/B1 Tecnologie e sistemi di lavorazione, per il Dipartimento
di meccanica.
Si comunica che con d.d. 10 marzo 2022, n. 2549 - codice procedura: 2022_RTDB_DMEC_7 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di meccanica - settore concorsuale 09/B1 - Tecnologie e sistemi di lavorazione - settore scientifico-disciplinare INGIND/16 - Tecnologie e sistemi di lavorazione.
Il bando di selezione è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine è prorogato al giorno seguente
non festivo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con le modalità indicate nel bando di selezione.
22E04051

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa gestionale, per il Dipartimento di ingegneria
gestionale.
È indetta procedura di selezione pubblica, per esami, d.d. n. 3156
del 28 marzo 2022, prot. n. 0087400, a due posti a tempo indeterminato
di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) presso il Dipartimento di
ingegneria gestionale del Politecnico di Milano. Procedura di selezione
pubblica 2022_PTA_TI_D_DIG_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, 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
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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, 32, dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza L. da Vinci, 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_D_DIG_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).
22E04177

SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE
SANT’ANNA DI PISA
Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, per vari
settori concorsuali e Istituti.
La Scuola superiore Sant’Anna di Pisa indice selezione pubblica
per la stipula di due contratti, di durata triennale, di ricercatore/trice a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010:
una posizione presso la classe accademica di scienze sociali Istituto di management, per il settore concorsuale 13/B2 - Economia
e gestione delle imprese - settore scientifico-disciplinare SECS-P08 Economia e gestione delle imprese;
una posizione presso la classe accademica di scienze sperimentali e applicate - Istituto TeCIP, per il settore concorsuale 09/
F2 - Telecomunicazioni - settore scientifico-disciplinare ING-INF/03
- Telecomunicazioni.
Le domande di ammissione alla selezione devono essere compilate
entro il 7 maggio 2022 esclusivamente mediante la procedura di registrazione on-line disponibile all’indirizzo: https://www.santannapisa.it/
it/selezioni-e-concorsi/selezioni-pubbliche-la-stipula-di-due-contrattidi-ricercatore-tempo-1 nella pagina web dedicata alla selezione nella
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sezione «Concorsi, selezioni e gare», alla voce «Selezione pubblica per
la stipula di due contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010».
L’elenco degli ammessi alla discussione pubblica, la data, l’orario
e le modalità del suo svolgimento verranno pubblicati il giorno 20 maggio 2022 per la posizione del settore concorsuale 09/F2 e il 30 maggio
per la posizione del settore concorsuale 13/B2 sul sito della Scuola nella
pagina web dedicata alla selezione nella sezione «Concorsi, selezioni e
gare», alla voce «Selezione pubblica per la stipula di due contratti di
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a)
della legge n. 240/2010».
Ai candidati ammessi non verrà data comunicazione personale. La
pubblicazione dell’elenco vale come convocazione.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito della Scuola nella pagina web dedicata alla selezione
nella sezione «Concorsi, selezioni e gare», alla voce «Concorsi, selezioni e gare», alla voce «Selezione pubblica per la stipula di due contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge n. 240/2010» 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
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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 06/C1 - Chirurgia generale,
per il Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche.
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
modifiche, 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 06/C1 - Chirurgia generale e per il settore scientifico-disciplinare
MED/18 - Chirurgia generale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche - DIMEC.
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:

22E04061

http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM DI
BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 09/B3 - Ingegneria economicogestionale, per il Dipartimento di scienze aziendali.
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
modifiche, 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
09/B3 - Ingegneria economico-gestionale e per il settore scientificodisciplinare ING-IND/35 – Ingegneria economico - gestionale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze aziendali - DiSA.
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://ec.europa.eu/euraxess/
22E04027

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione
delle imprese, per il Dipartimento di scienze aziendali.
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
modifiche, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi – settore concorsuale
13/B2 – Economia e gestione delle imprese e per il settore scientificodisciplinare SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Scienze aziendali - DiSA.
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:

oppure sul sito del Miur all’indirizzo:

http://bandi.miur.it/

http://bandi.miur.it/

oppure sul sito web dell’Unione europea:

oppure sul sito web dell’Unione europea:

http://ec.europa.eu/euraxess/
22E04026

http://ec.europa.eu/euraxess/
22E04028
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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 13/B4 - Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale, per il Dipartimento
di scienze aziendali.
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
modifiche, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale
13/B4 - Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale e
per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/09 - Finanza aziendale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze aziendali - DiSA.
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/
22E04029

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/B1 Medicina interna, per il Dipartimento di scienze cliniche
e sperimentali.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, della legge
30 dicembre 2010, n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul
reclutamento di ricercatori a tempo determinato, (emanato da ultimo
con decreto del rettore n. 578 del 17 ottobre 2017 ed emendato con
decreto rettorale n. 106 del 14 febbraio 2020), si comunica che, con
delibera del senato accademico del 23 marzo 2021, delibera del consiglio di amministrazione del 24 marzo 2021 e delibera del consiglio
di Dipartimento di scienze cliniche e sperimentali del 23 marzo 2022,
è stata approvata l’indizione della seguente procedura di selezione per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010 nel settore
concorsuale e settore scientifico-disciplinare di cui alla tabella seguente:
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

N. posti

Scienze cliniche
e sperimentali

06/B1 - Medicina
interna

MED/09 Medicina
interna

1

La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unica-
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mente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.Non sono
ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di Pec.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’università e della ricerca e dell’Unione europea, oppure potranno
rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente di questa Università, tel. 030.2988.235-321 e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
22E04054

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D2 Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione
e del benessere, per il Dipartimento di scienze cliniche e
sperimentali.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, della legge
30 dicembre 2010, n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul
reclutamento di ricercatori a tempo determinato, (emanato da ultimo
con decreto del rettore n. 578 del 17 ottobre 2017 ed emendato con
decreto rettorale n. 106 del 14 febbraio 2020), si comunica che, con
delibera del senato accademico del 23 marzo 2021, delibera del consiglio di amministrazione del 24 marzo 2021 e decreto del direttore del
Dipartimento di scienze cliniche e sperimentali del 23 marzo 2022, è
stata approvata l’indizione della seguente procedura di selezione, per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010 nel settore
concorsuale e settore scientifico-disciplinare di cui alla tabella seguente:
Dipartimento
Scienze
cliniche e
sperimentali

Settore concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

N.
posti

06/D2 - Endocrinologia,
nefrologia e scienze
della alimentazione e del
benessere

MED/13 Endocrinologia

1

La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di Pec.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’università e della ricerca e dell’Unione europea, oppure potranno
rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente di questa Università, tel. 030.2988.235-321 - e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
22E04055
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UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per l’area servizi immobiliari e acquisti, prioritariamente riservato ai volontari
delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato, di categoria D, posizione economica D1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze dell’area
servizi immobiliari e acquisti (ASIA), prioritariamente riservato a
volontari delle Forze armate ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010.
Per quanto riguarda i requisiti di ammissione, la modalità di presentazione della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti
prescritti e qualsiasi altra informazione relativa alla procedura concorsuale, si rimanda al bando di concorso disponibile nel sito internet
all’indirizzo: http://www.unive.it/concorsi - Concorsi personale tecnico
amministrativo (PTA).
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata
unicamente tramite procedura telematica entro e non oltre il trentesimo
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.
Per informazioni: settore concorsi pta email pta.concorsi@unive.
it - tel. 041 234 8208.
22E04056

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo indeterminato, area amministrativa gestionale, per l’ufficio servizi ausiliari dell’area servizi immobiliari e acquisti.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1,
area amministrativa gestionale, per le esigenze dell’ufficio servizi ausiliari dell’Area servizi immobiliari e acquisti (ASIA) dell’Università Ca’
Foscari Venezia.
Per quanto riguarda i requisiti di ammissione, la modalità di presentazione della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti e qualsiasi altra informazione relativa alla procedura
concorsuale si rimanda al bando di concorso disponibile nel sito internet
all’indirizzo: http://www.unive.it/concorsi - Concorsi Personale Tecnico
Amministrativo (PTA).
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata
unicamente tramite procedura telematica entro e non oltre il trentesimo
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.
Per informazioni: settore concorsi PTA e-mail: pta.concorsi@
unive.it - tel. 041 234 8208.
22E04057
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diciannove posti di categoria C, posizione economica C1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, area biblioteca e area amministrativa con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato di cui tre posti per l’area biblioteca e di questi un posto per
categorie protette ed un posto per categorie disabili (allegati 3, 4 e 5)
presso l’Università degli studi dell’Aquila.
Il predetto D.D.G. è stato pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo
https://www.univaq.it/section.php?id=1391 e sulla pagina web dedicata
a Personale tecnico-amministrativo/Concorsi e selezioni/Selezioni per
assunzioni a tempo indeterminato disponibile al seguente indirizzo:
https://www.univaq.it/section.php?id=716&year=2020
22E04059

UNIVERSITÀ PARTHENOPE DI NAPOLI
Valutazioni comparative per la chiamata di tre professori
di prima fascia, per vari settori concorsuali
L’Università degli studi di Napoli «Parthenope» indice tre distinte
procedure selettive per il reclutamento di complessivi tre posti di professore universitario di prima fascia, da coprire mediante chiamata ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, finanziate a valere
sulle risorse assegnate nell’ambito del T.O. 2019 e del T.O. 2020, presso
il Dipartimento e per i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di
seguito riportati:
Posti

Dipartimento

Settore
scientifico-disciplinare

Settore
concorsuale

1

DIGIU

IUS/06

12/E3

1

DIGIU

IUS/08

12/C1

1

DIGIU

SECS-P/07

13/B1

La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni che decorrono dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - utilizzando le modalità enunciate nel bando integrale
disponibile sull’albo ufficiale di Ateneo, sul sito istituzionale di Ateneo
https://www.uniparthenope.it - alla sezione «Amministrazione trasparente» - bandi di concorso e sulla piattaforma: https://pica.cineca.it/uniparthenope/ - le principali informazioni sono, altresì, pubblicate sul sito
dedicato alle procedure di cui trattasi del MUR e dell’Unione europea.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio reclutamento del personale docente e ricercatore reclutamento.docenti@uniparthenope.it
22E04058

UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di diciannove posti di categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, area amministrativa, area biblioteca e area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, varie destinazioni.
L’Università degli studi dell’Aquila ha approvato gli atti delle
seguenti procedure concorsuali:
D.D.G. rep. n. 163 - 2022 prot. n. 33209 dell’11 marzo 2022:
concorso pubblico, per esami, indetto con D.D.G. n. 713
- 2020 del 2 dicembre 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 99 del 22 dicembre 2020 per

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI
Approvazione atti delle procedure di selezione per la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato, per vari
settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che sono stati approvati gli atti delle procedure selettive sotto indicate per la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato, art. 24, comma 3, lettera B, legge n. 240/2010:
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SETTORE
CONCORSUALE

SETTORE
SCIENTIFICO
DISCIPLINARE

CODICE BANDO

DIPARTIMENTO

Dipartimento di
Giurisprudenza e
Scienze Politiche,
Economiche e
Sociali
Dipartimento di
Scienze della
Salute
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PROVVEDIMENTO
DI
APPROVAZIONE
ATTI

PUBBLICATO
AVVISO DI
INDIZIONE SU
GAZZETTA
UFFICIALE

D.R. Rep. n.
18/2022
del
13/01/2022

n. 49
del
22/06/2021

D.R. Rep. n.
175/2022 del
07/02/2022

n. 89
del
09/11/2021

13/A3
SCIENZA
DELLE
FINANZE

CODICE
SECS-P/03
SCIENZA DELLE BANDO:
FINANZE
2021-rtdb001

05/H2
ISTOLOGIA

BIO/17
ISTOLOGIA

CODICE
BANDO:
2021-rtdb005

14/A1
FILOSOFIA
POLITICA

SPS/01
FILOSOFIA
POLITICA

CODICE
BANDO:
2021-rtdb004

Dipartimento di
Studi Umanistici

D.R. Rep. n.
247/2022 del
16/02/2022

n. 89
del
09/11/2021

06/A1
GENETICA
MEDICA

MED/03
GENETICA
MEDICA

CODICE
BANDO:
2021-rtdb005

Dipartimento di
Scienze della
Salute

D.R. Rep. n.
248/2022 del
16/02/2022

n. 89
del
09/11/2021

12/G1
DIRITTO
PENALE

IUS/17
DIRITTO
PENALE

CODICE
BANDO:
2021- rtdb003

Dipartimento di
Giurisprudenza e
Scienze Politiche,
Economiche e
Sociali

D.R. Rep. n.
256/2022 del
17/02/2022

n. 52
del
02/07/2021

05/E1
BIOCHIMICA
GENERALE

BIO/10
BIOCHIMICA

CODICE
BANDO:
2021-rtdb009

Dipartimento di
Medicina
Traslazionale

D.R. Rep. n.
309/2022 del
28/02/2022

n. 89
del
09/11/2021

I decreti di approvazione atti sono pubblicati all’albo on line di Ateneo https://www.uniupo.it/it/albo-line e sul sito internet dell’Ateneo nella
sezione concorsi: https://www.uniupo.it/it/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore-e-asn/ricercatori-tempo-determinato
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», decorre il termine per eventuali impugnative.
22E04050

UNIVERSITÀ DEL SALENTO DI LECCE
Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato,
per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che l’Università del Salento, ha indetto due procedure selettive per la copertura di complessivi due posti di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito dettagliate:
1) Dipartimento di beni culturali: un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, istituito con delibera del consiglio di amministrazione n. 18, in data 27 gennaio 2022 e bandito con decreto rettorale n. 184 del
15 marzo 2022 (link diretto sito web di Ateneo https://www.unisalento.it/bandi-concorsi/-/bandi/view/66041116)
Dipartimento proponente e sede di servizio
Beni culturali

Numero posti

Settore concorsuale

1

10/C1 - Teatro, musica, cinema
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2) Dipartimento di ingegneria dell’innovazione: un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 istituito con delibera del consiglio di amministrazione n. 17, in data 27 gennaio 2022 e bandito con decreto rettorale
n. 185 del 15 marzo 2022 (link diretto sito web di Ateneo: https://www.unisalento.it/bandi-concorsi/-/bandi/view/66041131)
Dipartimento proponente e sede di servizio

Numero posti

Ingegneria dell’innovazione

1

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

08/A1 - Idraulica, idrologia,
ICAR/02 - Costruzioni idrauliche e
costruzioni idrauliche e marittime marittime e idrologia

Scadenza presentazione delle domande: entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando sul sito del M.U.R. http://bandi.miur.it avvenuta in data 15 marzo 2022.
Responsabile del procedimento amministrativo è il dott. Giuseppe Catalano (e-mail: reclutamento@unisalento.it - tel. 0832295418).
Per il testo integrale del bando con allegato facsimile di domanda, l’indicazione dei requisiti di accesso, le modalità di presentazione
dell’istanza di partecipazione e tutti gli adempimenti connessi alla procedura, si rinvia al testo del bando, disponibile in formato elettronico sul sito
web dell’Università del Salento all’indirizzo: www.unisalento.it sezione «Bandi e concorsi» - Procedure di selezione ricercatori a tempo determinato di tipo b), nonché all’albo ufficiale on-line.
22E04052

Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato,
vari settori concorsuali, per il Dipartimento di scienze giuridiche.
Si rende noto che, con decreto rettorale n. 173, in data 11 marzo 2022, l’Università del Salento ha indetto due procedure selettive, per la
copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso
il Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università del Salento, istituiti con delibera del consiglio di amministrazione n. 18, in data 27 gennaio
2022, di cui alla presente tabella:
Dipartimento proponente

Procedura n.

Numero posti
messi a concorso

1.

1

12/E2 - Diritto
comparato

IUS/21 - Diritto pubblico
comparato

2.

1

12/H2 - Storia del
diritto medievale e
moderno

IUS/19 - Storia del diritto medievale e moderno

Scienze giuridiche

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Scadenza presentazione delle domande: entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando sul sito del M.U.R. http://bandi.miur.it avvenuta in data 11 marzo 2022.
Responsabile del procedimento amministrativo è il dott. Giuseppe Catalano (e-mail: reclutamento@unisalento.it - tel. 0832295418).
Per il testo integrale del bando con allegato facsimile di domanda, l’indicazione dei requisiti di accesso, le modalità di presentazione
dell’istanza di partecipazione e tutti gli adempimenti connessi alla procedura, si rinvia al testo del bando, disponibile in formato elettronico sul sito
web dell’Università del Salento all’indirizzo: www.unisalento.it sezione «Bandi e concorsi» - Procedure di selezione ricercatori a tempo determinato di tipo b), nonché all’albo ufficiale on-line.
22E04053

UNIVERSITÀ DI TORINO
Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, vari settori concorsuali, per il
Dipartimento di neuroscienze Rita Levi Montalcini.
Sono indette le seguenti selezioni pubbliche per due posti di ricercatore a tempo determinato di tipo A) ai sensi dell’art. 24, comma 3 della
legge n. 240/2010 presso l’Università degli studi di Torino:
Dipartimento di neuroscienze «Rita Levi Montalcini»:
un posto - settore concorsuale 06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia maxillo facciale - settore scientifico-disciplinare MED/27 - Neurochirurgia;
un posto - settore concorsuale 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica - settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 - Psicologia clinica.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo Ateneo, sul sito web del M.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed è
disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come Docente
e Ricercatore» - «Ricercatori a tempo determinato - Art. 24, Legge 240/2010».
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio reclutamento docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00 - tel. 0116702761-2-34-5 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it
22E04080
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UNIVERSITÀ DI TRENTO
Proroga dei termini della valutazione comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 05/H1 - Anatomia umana, per il Centro interdipartimentale di scienze mediche.
In relazione al bando per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240 presso il Centro interdipartimentale di scienze
mediche per il settore concorsuale 05/H1 - Anatomia umana - settore
scientifico-disciplinare BIO/16 - Anatomia umana - emanato con D.R.
n. 119 del 26 gennaio 2022, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 13 del 15 febbraio
2022, si comunica che sono stati prolungati i termini di scadenza per la
presentazione delle domande di partecipazione alla suddetta procedura.

4a Serie speciale - n. 28

Il decreto rettorale di proroga dei termini per la presentazione delle
domande di partecipazione n. 273 del 17 marzo 2022 è consultabile alla
pagina: http://www.unitn. it/ateneo/bandi-dr-valcomp/attivi
Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on-line a tal fine
predisposta entro il nuovo termine, fissato al giorno mercoledì 20 aprile
2022.
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio personale docente e ricercatore - via Verdi n. 6 - Trento - tel. 0461283306-3052-3307-2837 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 13,00 - recruitment@unitn.it
22E04060

ENTI LOCALI
COMUNE DI ALGHERO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di vari profili professionali, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si dà avviso delle seguenti procedure di selezione:
Codice 02-C-2022 Bando di concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico (geometra)
- categoria C - a tempo pieno ed indeterminato
Scadenza termini presentazione domande: entro le ore 12,00 del
22 aprile 2022.
Codice 03-C-2022 Bando di concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico perito elettrotecnico - categoria C - a tempo pieno ed indeterminato
Scadenza termini presentazione domande: entro le ore 12,00 del
22 aprile 2022.
Codice 04-D-2022 Bando di concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo
contabile - categoria D - a tempo pieno ed indeterminato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore 2 servizi al cittadino,
cultura e turismo, servizio 1 sicurezza, vigilanza.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di agente di polizia locale - categoria C, posizione economica C1 - a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al settore 2
«Servizi al cittadino, cultura e turismo», Servizio 1 «Sicurezza, vigilanza». (Codice 05-C-2022).
Scadenza termini presentazione domande: entro le ore 12:00 del
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso è consultabile e scaricabile al seguente
indirizzo internet: www.comune.alghero.ss.it .
22E04073

Scadenza termini presentazione domande: entro le ore 12,00 del
22 aprile 2022.

COMUNE DI ALTINO

Il testo integrale dell’avviso è consultabile e scaricabile al seguente
indirizzo internet: www.comune.alghero.ss.it .

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore tecnico operaio specializzato, categoria B3, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore
settimanali.

22E04071

Conferimento dell’incarico di alta specializzazione
di comandante del corpo di polizia locale.

Il Comune di Altino (CH) rende noto che è indetto un bando di
concorso pubblico per soli esami per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale diciotto ore di «collaboratore tecnico operaio specializzato» - Categoria B3 - CCNL Funzioni locali.

È indetta selezione pubblica per il conferimento di un incarico di
alta specializzazione, ai sensi dell’art. 110, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, di comandante del Corpo di polizia locale.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Altino, secondo le modalità indicate nel bando, entro le ore 23.59 del
26 aprile 2022.

Scadenza termini presentazione domande: entro le ore 12,00
del ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il bando integrale e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito
Internet: https://www.comune.altino.ch.it sulla home-page e all’albo
pretorio on-line del Comune di Altino.

Il testo integrale dell’avviso è consultabile e scaricabile al seguente
indirizzo internet: www.comune.alghero.ss.it .

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore personale - telefono 0872-985121 - e-mail: protocollo@pec.comune.altino.ch.it

22E04072

22E04116
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo informatico,
categoria B3, a tempo indeterminato e parziale diciotto
ore.
Il Comune di Altino (CH) rende noto che è indetto bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale di diciotto ore di collaboratore amministrativo informatico, categoria B3 - CCNL funzioni locali.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Altino, secondo le modalità indicate nel bando, entro le ore 23,59 del
26 aprile 2022.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito
internet: https://www.comune.altino.ch.it sulla home-page e all’albo
pretorio on line del Comune di Altino.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale, telefono 0872-985121 - e-mail: protocollo@pec.comune.altino.ch.it

4a Serie speciale - n. 28

L’avviso e la domanda di partecipazione sono reperibili sul sito
internet del Comune di Brebbia: www.comune.brebbia.va.it - Sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tutte le comunicazioni e le informazioni ai candidati sono fornite esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet del
comune nella sezione «Amministrazione trasparente - Sezione bandi di
concorso».
Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’ufficio segreteria tel.: 0332 770283.
22E04062

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, con riserva a favore dei volontari
delle Forze armate.

22E04309

COMUNE DI BERGAMO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo di polizia municipale, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
Si rende noto che il Comune di Bergamo ha indetto una selezione
pubblica, per esami, per l’assunzione di due unità di personale, a tempo
pieno ed indeterminato, con il profilo professionale di istruttore direttivo di polizia municipale, categoria giuridica D, posizione economica
1, area funzionale vigilanza - assegnazione polizia locale e protezione
civile - C.C.N.L. funzioni locali.
Si precisa che su un posto tra quelli messi a concorso opera la
riserva prioritaria a favore delle Forze armate, ai sensi degli articoli
1014, comma 1, lettera a) e 678, comma 9, del decreto legislativo
n. 66/2010.
Il testo integrale del bando di concorso, contenente i requisiti
richiesti per la partecipazione, le modalità di presentazione della candidatura, le informazioni relative alle prove d’esame, nonché tutti i
dettagli utili, è pubblicato sul sito internet del Comune di Bergamo,
nella sezione relativa ai “Bandi di concorso”: www.comune.bergamo.
it/bandi-concorso
Le domande di partecipazione devono essere redatte esclusivamente on-line, tramite lo sportello telematico, sul sito del Comune di
Bergamo: www.comune.bergamo.it entro le ore 23,59 del quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali informazioni - Servizio risorse umane del Comune di
Bergamo, tel. 035/399881 - 035/399570 - 334/1052147, e-mail: segreteriapersonale@comune.bergamo.it
22E04077

COMUNE DI BREBBIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva a favore dei volontari delle Forze
armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, comparto funzioni locali, a
tempo pieno ed indeterminato con riserva di posti ai volontari delle
Forze armate.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di agente di polizia locale, categoria C, comparto funzioni
locali, a tempo pieno ed indeterminato con riserva di posti ai volontari
delle Forze armate.
L’avviso e la domanda di partecipazione sono reperibili sul sito
internet del Comune di Brebbia: www.comune.brebbia.va.it - Sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tutte le comunicazioni e le informazioni ai candidati sono fornite esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet del
comune nella sezione «Amministrazione trasparente - Sezione bandi di
concorso».
Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’ufficio segreteria tel.: 0332 770283.
22E04063

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di assistente sociale, categoria D, a tempo parziale diciotto
ore ed indeterminato, con riserva a favore dei volontari
delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di assistente sociale, categoria D, comparto funzioni locali, a
tempo parziale - diciotto ore - ed indeterminato con riserva di posti ai
volontari delle Forze armate.
L’avviso e la domanda di partecipazione sono reperibili sul sito
internet del Comune di Brebbia: www.comune.brebbia.va.it - Sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tutte le comunicazioni e le informazioni ai candidati sono fornite esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet del
comune nella sezione «Amministrazione trasparente - Sezione bandi di
concorso».
Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’ufficio segreteria tel.: 0332 770283.
22E04064
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COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate.
Il Comune di Cairo Montenotte (SV) indice un concorso pubblico,
per esami, per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di:
quattro istruttori amministrativi, categoria C, posizione economica C1 di cui uno riservato a favore dei volontari Forze armate.
Scadenza: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito istituzionale del
Comune di Cairo Montenotte: www.comunecairomontenotte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale,
tel. 019/50707236-232 - ufficiopersonale@comunecairo.it
22E04089

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Concorso pubblico per la copertura di nove posti
di categoria C e D, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione di GC n. 44/2022 sono indetti i
seguenti bandi di concorso pubblico per l’assunzione, a tempo pieno ed
indeterminato, di:
un istruttore direttivo polizia locale, categoria D;
tre istruttori direttivi amministrativi, categoria D;
due assistenti sociali, categoria D;
un agente polizia locale, categoria C;
due istruttori amministrativi/finanziari, categoria C.
Scadenza domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Informazioni: ufficio personale 02 9278213.
I bandi sono disponibili sul sito internet del comune: www.comune.
cernuscosulnaviglio.mi.it
22E04088

COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

4a Serie speciale - n. 28

rativa presso il Comune di Cervignano del Friuli (tel. 0431 388505/860;
email: personale@comune.cervignanodelfriuli.ud.it - pec: comune.cervignanodelfriuli@certgov.fvg.it).
22E04083

COMUNE DI CESANO BOSCONE
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per il settore urbanistica e ambiente.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico geometra - categoria C - posizione economica 1 a tempo indeterminato e a tempo pieno da assegnare al settore
urbanistica e ambiente.
Presentazione domande: entro il 6 maggio 2022.
Copia integrale bando è scaricabile dal sito internet: http://www.
comune.cesano-boscone.mi.it/ sezione Concorsi.
Per eventuali informazioni: Ufficio risorse umane del comune
(tel. 02-48694554/555).
22E04115

COMUNE DI CIRCELLO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo indeterminato e pieno, categoria giuridica: C, profilo
economico:
C1 - profilo professionale: istruttore contabile.
Termine di scadenza del bando: trenta giorni successivi alla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione di
tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, sono
pubblicati sul sito internet del Comune di Circello (Bn) all’indirizzo:
https://www.comune.circello.bn.it - amministrazione trasparente - sotto
sezione bandi di concorso, nonché sulla home-page del sito istituzionale
dell’ente.
22E04086

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
L’ufficio comune risorse umane e organizzazione del Comune
capofila di Cervignano del Friuli rende noto che è indetto concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico (categoria C - posizione economica C 1)
presso il Comune di Cervignano del Friuli (UD).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è disponibile sul sito istituzionale del Comune www.cervignanodelfriuli.net alla voce «Amministrazione trasparente» (https://cervignanodelfriuli.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/trasparenza) alla sezione «Bandi di
concorso».
Le domande, da presentare esclusivamente in modalità telematica seguendo le indicazioni riportate nel bando di concorso, dovranno
essere inviate entro le ore 23,59 del 28 aprile 2022.
Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivolgersi all’ufficio comune risorse umane e organizzazione con sede ope-

COMUNE DI COLOGNO MONZESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, indetto in forma congiunta tra il Comune
di Cologno Monzese e il Comune di Bresso.
È indetto concorso pubblico congiunto tra il Comune di Cologno
Monzese e il Comune di Bresso, per esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di quattro posti di istruttore tecnico, categoria
C - posizione economica C1.
La scadenza per la presentazione delle domande è 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 potrà essere reperito al seguente indirizzo: www.comune.colognomonzese.mi.it – sezione Amministrazione
trasparente – Bandi di concorso.
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Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio
risorse umane ed organizzazione del Comune (tel. 02/ 253.08.314 –
02/253.08.316) oppure e-mail: personale@comune.colognomonzese.
mi.it .
22E04069

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore amministrativo e contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, esclusivamente riservato alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge
n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di tre posti di istruttore amministrativo e contabile, categoria C - posizione economica C1, esclusivamente riservato
alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.

COMUNE DI DUE CARRARE
Concorso pubblico per la copertura di un posto di operaio
specializzato, categoria B1, a tempo pieno ed indeterminato
Il Comune di Due Carrare (Provincia di Padova), rende noto che è
indetta la procedura di concorsuale, per la copertura di un posto a tempo
pieno ed indeterminato di operaio specializzato, categoria B1.
Termine ultimo per la presentazione delle domande: trenta giorni
successivi alla data del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando con il relativo fac-simile di domanda
di partecipazione sono reperibili al seguente indirizzo internet: http://
www.comune.duecarrare.pd.it tel. 049.9124410.
22E04107

La scadenza per la presentazione delle domande è quindici 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 potrà essere reperito al seguente indirizzo: www.comune.colognomonzese.mi.it – sezione Amministrazione
trasparente – Bandi di concorso.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio
risorse umane ed organizzazione del Comune (tel. 02/ 253.08.314 –
02/253.08.316) oppure e-mail: personale@comune.colognomonzese.
mi.it .
22E04070
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COMUNE DI EMPOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di istruttore amministrativo contabile, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio tributi,
di cui un posto riservato alle categorie protette ai sensi
dell’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di
istruttore amministrativo contabile - categoria C - per il Servizio tributi
dell’ente con riserva di un posto per categorie protette di cui all’art. 18
comma 2 della legge n. 68/1999.

COMUNE DI COTRONEI

Il predetto bando è pubblicato integralmente all’albo pretorio del
Comune di Empoli ed è inserito sul sito internet: www.comune.empoli.
fi.it

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di vari profili professionali, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, di cui un posto riservato ai
volontari delle Forze armate.

Il termine per la presentazione della domanda, scade il quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato e parziale (diciotto ore settimanali), di:
un «Istruttore amministrativo-contabile», categoria C, del
vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto funzioni
locali;

Per ogni eventuale informazione: ufficio personale del Comune
tel. 0571/757935-757719 - fax 0571/757749.
22E04094

un «Istruttore direttivo contabile», categoria D, del vigente
Contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto funzioni locali (con
riserva ai sensi dell’art. 678, comma 9 e dell’art. 1014, comma 4, del
decreto legislativo n. 66/2010).
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati negli avvisi
pubblicati nel sito del Comune: http://www.comunecotronei.it/wps/
portal/index.php?option=com_content&view=category&id=87&Ite
mid=399
Scadenza 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».

COMUNE DI FIUMICINO
Selezioni pubbliche per la copertura di posti di vari
profili professionali, a tempo pieno e determinato
Il Comune di Fiumicino indice delle selezioni pubbliche per la
copertura a tempo pieno e determinato di posti di vari profili e categorie professionali.
I bandi sono consultabili e reperibili nel sito: www.comune.fiumicino.rm.it sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Bandi di
concorso.

Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al
Comune di Cotronei - Ufficio risorse umane, via Iolanda n. 1, 88836
Cotronei (KR) - tel. 0962/1906612, e-mail certificata: protocollo@pec.
comunecotronei.it

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

22E04108

22E04076
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COMUNE DI GENOVA

COMUNE DI MOLITERNO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di funzionario servizi socio educativo culturali - assistente
sociale, a tempo pieno ed indeterminato.

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

La Direzione sviluppo del personale e formazione, con determinazione dirigenziale n. 78/2021 indice concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato di tre funzionari
servizi socio educativo culturali - assistenti sociali.

Il Comune di Moliterno rende noto che in esecuzione della determina n. 105 del 28 febbraio 2022 è stato indetto un concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e tempo
pieno di una unità nel profilo professionale di istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione economica «D1», del vigente CCNL delle
funzioni locali.
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.comune.
moliterno.pz.it nonché sull’Amministrazione Trasparente bandi di
concorso.

Il termine per la presentazione delle domande è il 9 maggio 2022.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del Comune
di Genova http://www.comune.genova.it
22E04369

COMUNE DI MARCIANISE
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D1, a tempo parziale e determinato, per l’Ufficio di piano
dell’ambito C05.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di due unità di personale part-time ed a tempo determinato, categoria
D1, profillo istruttore direttivo amministrativo per l’Ufficio di piano
dell’ambito C05.
Le istanze dovranno pervenire entro il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ai
sensi dell’art. 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall’art. 25 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella legge 13 ottobre
2020, n. 126.
Per ulteriori informazioni e per il testo integrale del bando rivolgersi presso l’ufficio di piano dell’ambito C05 del Comune di Marcianise 0823.635202 o sul sito internet www.comune.marcianise.ce.it nella
sezione concorsi-online.

22E04106

COMUNE DI MONFALCONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per il servizio contabilità
e bilancio.
Il Comune di Monfalcone indice un concorso pubblico, per esami,
per l’assunzione di due istruttori amministrativo - contabili a tempo
pieno ed indeterminato - Servizio contabilità e bilancio, categoria C.
Scadenza presentazione domande: 9 maggio 2022 ore 12,00.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet del
Comune di Monfalcone all’indirizzo: www.comune.monfalcone.go.it
alla sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Concorsi e selezioni.
22E04078

22E04123

COMUNE DI MONTANO LUCINO

COMUNE DI MISTRETTA
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore direttivo contabile - responsabile dell’area economico-finanziaria, categoria D, a tempo indeterminato.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area affari generali - servizio
demografico statistico.

Ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 questo Comune indice procedura di mobilità volontaria esterna
per la copertura di un posto a tempo indeterminato di categoria D, istruttore direttivo contabile – Responsabile dell’area economico-finanziaria, rivolta a dipendenti in servizio presso altri
Comuni con uguale categoria ed inquadramento professionale.
Il bando è pubblicato in versione integrale all’Albo pretorio e nella sezione
amministrazione trasparente alla voce «bandi di concorso» del sito web
istituzionale del Comune di Mistretta all’indirizzo http://www.comune.
mistretta.me.it/ - unitamente allo schema della domanda di partecipazione.
I requisiti per la partecipazione sono indicati all’art. 2 del bando.
Le domande devono essere compilate e trasmesse secondo le indicazioni contenute all’art. 3 del bando entro il termine perentorio di trenta
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetto concorso pubblico per esami per un posto di istruttore
amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato, categoria C, posizione
economica 1 area affari generali - servizio demografico statistico.
Titolo di studio: requisito indispensabile diploma di istruzione
secondaria di secondo grado (maturità) che consenta l’iscrizione ad una
facoltà universitaria o titolo superiore che ne assorba le competenze.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Avviso integrale di concorso e modello di domanda di ammissione
pubblicati sul sito istituzione del comune: www.comune.montanolucino.co.it sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso»,
e all’albo on-line dell’amministrazione comunale.
Per informazioni: ufficio personale 031/478034.

22E04093

22E04087
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COMUNE DI MOZZANICA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo/contabile, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo amministrativo/contabile, categoria D.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Termine di presentazione della domanda: ore 12,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso e il fac-simile di domanda sono disponibili
nella sezione «bandi di concorso» del sito internet istituzionale www.
comune.mozzanica.bg.it
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi
all’Ufficio segreteria - Comune di Mozzanica, piazza Locatelli n. 5
- tel. 0363/324820-21-27.
22E04109

COMUNE DI PORTOFINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro trenta
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione e con lo schema di domanda, è reperibile sul
sito internet: https://www.comune.portofino.genova.it
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente all’ufficio personale al n. 0185 267731 o alla mail: porrati@
comune.portofino.genova.it
22E04085

COMUNE DI PORTO TORRES
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato
ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato di due posti di istruttore amministrativo contabile, categoria giuridica di accesso C, di cui un posto riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.
Copia integrale del bando di concorso, con i requisiti richiesti, è
scaricabile dal sito ufficiale del Comune di Porto Torres, all’indirizzo:
https://www.comune.porto-torres.ss.it/Amministrazione-trasparente/
Bandi-di-Concorso
Le domande di ammissione devono essere presentate esclusivamente tramite apposita piattaforma telematica, secondo le modalità
indicate nel bando di concorso.
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Il termine per la presentazione della domanda è fissato per il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi al Comune di Porto Torres, e-mail:
contabilitapersonale@comune.porto-torres.ss.it
22E04065

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo contabile, categoria B3, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di collaboratore amministrativo contabile, categoria giuridica B3.
Copia integrale del bando di concorso, con i requisiti richiesti, è
scaricabile dal sito ufficiale del Comune di Porto Torres, all’indirizzo:
https://www.comune.porto-torres.ss.it/Amministrazione-trasparente/
Bandi-di-Concorso
Le domande di ammissione devono essere presentate esclusivamente tramite apposita piattaforma telematica, secondo le modalità
indicate nel bando di concorso.
Il termine per la presentazione della domanda è fissato per il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi al Comune di Porto Torres, e-mail:
contabilitapersonale@comune.porto-torres.ss.it
22E04066

COMUNE DI RE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
operaio specializzato - autista, categoria B, a tempo pieno
ed indeterminato, per il servizio tecnico-manutentivo.
È indetto, presso il Comune di Re, un concorso pubblico per esami,
per la copertura, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato,
di un posto di operaio specializzato - autista, categoria giuridica B, posizione economica B3, da assegnare al servizio tecnico - manutentivo.
Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni
successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» e nella sezione dedicata del sito del Comune.
L’avviso integrale ed il modulo per la domanda sono scaricabili
dal sito internet istituzionale del Comune www.comune.re.vb.it - nella
sezione amministrazione trasparente - sezione - Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune di Re (VB), recapito telefonico: 0324/97012.
22E04095

COMUNE DI REGGIO NELL’EMILIA
Concorso pubblico per la copertura di cinque posti di funzionario economico-finanziario, categoria D1, di cui due
posti riservati ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico per la copertura di cinque posti di funzionario economico-finanziario, categoria D1, presso il Comune di Reggio Emilia di cui due riservati, ai sensi di quanto disposto dagli articoli
n. 1014 comma 1 - lettera a) e n. 678 comma 9) del decreto legislativo
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n. 66/2010, e successive modificazioni ed integrazioni (Forze armate)
a favore dei soggetti ivi contemplati (cfr. determinazione dirigenziale
n. 394 di R.U.A.D. dell’8 marzo 2022).

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di San Vincenzo
- Ufficio personale telefono 0565/707208 - 0565/707217 - e-mail: personale@comune.sanvincenzo.li.it

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».

22E04114

La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta
unicamente, a pena d’esclusione, con le modalità previste sul bando
di concorso.

COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati sul sito
internet del Comune di Reggio Emilia all’indirizzo: www.comune.re.it/
concorsi

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di farmacista, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di farmacista, categoria D,
posizione economica D1, presso il Comune di San Vito al Tagliamento
(PN).

22E04090

COMUNE DI SANTA GIUSTA
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo socio-assistenziale, assistente
sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato,
riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
Il Comune di Santa Giusta (OR) ha indetto una selezione pubblica,
per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo socioassistenziale - assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato prioritariamente riservata ai volontari delle Forze Armate ai
sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010.
All’albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune www.
comune.santagiusta.or.it è pubblicato l’avviso integrale della selezione
pubblica.

La domanda di partecipazione deve pervenire esclusivamente con
le modalità indicate nel bando di concorso entro e non oltre le ore 23,59
del 20 aprile 2022.
Il testo integrale del bando di concorso, con indicazione dei requisiti e modalità di partecipazione, è disponibile sul sito internet del
Comune di San Vito al Tagliamento all’indirizzo: https://www.comune.
san-vito-al-tagliamento.pn.it/it/servizi-online-21467/concorsi-5042-alla
sezione Concorsi.
22E04074

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

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

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore culturale bibliotecario, categoria C, posizione economica C1, presso il Comune di San Vito
al Tagliamento (PN).

22E04099

La domanda di partecipazione deve pervenire esclusivamente con
le modalità indicate nel bando di concorso entro e non oltre le ore 23,59
del 20 aprile 2022.

COMUNE DI SAN VINCENZO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico - ingegnere civile, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, per il servizio lavori pubblici.

Il testo integrale del bando di concorso, con indicazione dei requisiti e modalità di partecipazione, è disponibile sul sito internet del
Comune di San Vito al Tagliamento all’indirizzo: https://www.comune.
san-vito-al-tagliamento.pn.it/it/servizi-online-21467/concorsi-5042-alla
sezione Concorsi.
22E04075

Il Comune di San Vincenzo (LI) indice un avviso di mobilità volontaria, fra enti ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001
presso il servizio lavori pubblici, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un «istruttore direttivo tecnico - ingegnere civile», categoria D.

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

Requisiti richiesti: essere dipendente con contratto a tempo indeterminato e pieno presso le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2,
del decreto legislativo n. 165/2001 con inquadramento nel profilo professionale di «istruttore direttivo tecnico - categoria D» da almeno tre
anni e possesso del nulla osta al trasferimento per mobilità.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
due posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo
contabile, categoria C, posizione economica C1 presso il Comune di
San Vito al Tagliamento (PN).

Titolo di studio richiesto: laurea magistrale in ingegneria civile ed
equivalenti.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 15 Aprile
2022.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione relativi alla procedura selettiva, nonché
il fac-simile di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di
San Vincenzo all’indirizzo http://www.comune.sanvincenzo.li.it/ - voce
«concorsi - sezione concorsi attivi» e nell’albo web dell’ente.

La domanda di partecipazione deve pervenire esclusivamente con
le modalità indicate nel bando di concorso entro e non oltre le ore 23,59
del 20 aprile 2022.
Il testo integrale del bando di concorso, con indicazione dei requisiti e modalità di partecipazione, è disponibile sul sito internet del
Comune di San Vito al Tagliamento all’indirizzo: https://www.comune.
san-vito-al-tagliamento.pn.it/it/servizi-online-21467/concorsi-5042 alla sezione Concorsi.
22E04084
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COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area servizi alla persona.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore amministrativo,
categoria giuridica C, presso l’area servizi alla persona.
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
(www.comune.san-zenone.tv.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 San Zenone
degli Ezzelini.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di San Zenone degli Ezzelini, tel. 0423/567000 int. 3 - e-mail:
ragioneria@comune.san-zenone.tv.it
22E04091

COMUNE DI SAREZZO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria
D1, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area economico finanziaria - servizio tributi, prioritariamente riservato alle categorie protette ai sensi dell’art. 1 della legge
n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di «istruttore direttivo amministrativo contabile» (categoria D.1) presso l’area economico finanziaria
- servizio tributi, con riserva alle categorie protette di cui all’art. 1 della
legge n. 68/1999.
Termine presentazione domanda: ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale con l’indicazione dei titoli di studio richiesti
per l’accesso al concorso, delle riserve di legge, delle materie oggetto
d’esame nonché del diario delle prove d’esame è disponibile sul sito
internet: http://www.comune.sarezzo.bs.it/
Per informazioni: tel. 030/8936271.
22E04113

COMUNE DI SCANSANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, riservato alle categorie protette
ai sensi della legge n. 68/1999.
È indetto presso il Comune di Scansano il concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore amministrativo, categoria C, riservato alle categorie
protette ai sensi della legge n. 68/1999.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato entro trenta
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le indicazioni previste dal bando di concorso.
Il testo integrale del bando con allegato schema di domanda è
disponibile sul sito istituzionale del Comune di Scansano: www.comune.
scansano.gr.it - nella sezione dedicata dell’amministrazione trasparente.
Le date delle prove di esame sono stabilite nel bando di concorso. Even-
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tuali rinvii saranno resi noti mediante pubblicazione esclusivamente sul
sito istituzionale dell’ente. Non sarà effettuata alcuna comunicazione
ai candidati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale recapiti
0564/509402 - 403 - 405.
22E04092

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di agente di polizia municipale, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto presso il Comune di Scansano il concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di agente di polizia municipale, categoria C.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato entro trenta
giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - secondo le indicazioni previste dal bando di concorso.
Il testo integrale del bando con allegato schema di domanda è
disponibile sul sito istituzionale del Comune di Scansano http://www.
comune.scansano.gr.it/ nella sezione dedicata dell’Amministrazione
Trasparente. Le date delle prove di esame sono stabilite nel bando di
concorso. Eventuali rinvii saranno resi noti mediante pubblicazione
esclusivamente sul sito istituzionale dell’ente. Non sarà effettuata
alcuna comunicazione ai candidati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio personale recapiti
0564/509402 - 0564/509403.
22E04112

COMUNE DI SCORZÈ
Approvazione atti e graduatoria della selezione pubblica, per
esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, si comunica che è pubblicata all’albo
pretorio on-line del Comune di Scorzè, la determinazione n. 94/2022
di approvazione degli atti e della relativa graduatoria di merito, della
procedura di selezione pubblica per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, a
tempo indeterminato e pieno, di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 93 del 23 novembre 2021. La graduatoria è presente anche
nella sezione dedicata di Amministrazione Trasparente del Comune di
Scorzè:
https://www.comune.scorze.ve.it/myportal/C_I551/dettaglio?co
ntentId=619dfb681e759d00d91b37ad&type=contenuto
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.
22E04110

COMUNE DI SOVERE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’ufficio tecnico e gestione del
territorio.
Il Comune di Sovere intende reperire domande relative al bando
di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento in ruolo di
un posto con profilo di «Istruttore tecnico, categoria C1» da assegnare
all’Ufficio tecnico e gestione del territorio.
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Il testo integrale del bando di concorso ed il relativo fac-simile
di domanda sono pubblicati all’albo pretorio dell’ente e sul sito istituzionale www.comune.sovere.bg.it nella sezione Amministrazione
Trasparente.
Le domande dovranno essere inviate 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».
Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’Ufficio tecnico
del Comune di Sovere al numero 035-981107, int. 4, e-mail: ufficiotecnico@comune.sovere.bg.it
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione sono pubblicati sul sito internet
della Comunità di montagna del Natisone e Torre all’indirizzo: https://
natisone-torre.comunitafvg.it/ all’Albo pretorio on-line e nella sezione
Concorsi di amministrazione trasparente.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi a:
Comunità di montagna del Natisone e Torre - Area
amministrativa;
tel. 0432-727552/727629; e-mail: segreteria@natisone-torre.
comunitafvg.it
22E04117

22E04111

COMUNE DI VERBANIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato, per il Dipartimento direzione operativa.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato - tempo pieno di istruttore direttivo, categoria D1, presso il Dipartimento direzione operativa.
Requisiti richiesti:
il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
diploma di laurea in giurisprudenza secondo il vecchio ordinamento universitario ante decreto ministeriale n. 509/1999;
laurea specialistica della classe (decreto ministeriale
n. 509/1999) in giurisprudenza (22/S) e in teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica (102/S);
laurea magistrale della classe (decreto ministeriale
n. 270/2004) in giurisprudenza (LMG/01);
il possesso del titolo di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato.
Scadenza trentesimo giorno successivo a quello 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
22E04082

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di cinque
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato, pieno e parziale diciotto ore settimanali, per vari
comuni, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze
armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
cinque posti di categoria «C», con profilo di «istruttore tecnico» (con
riserva di un posto ai militari volontari delle forze armate, ai sensi del
decreto legislativo n. 66/2010), di cui: quattro a tempo pieno ed indeterminato; uno a tempo indeterminato parziale (diciotto ore settimanali)
presso l’Area tecnica della Comunità di montagna del Natisone e Torre
ed i comuni di Faedis e Magnano in Riviera, nonché per la formazione
di relativa graduatoria, come di seguito:
tre posti presso la Comunità di montagna del Natisone e Torre
- uno presso la sede di San Pietro al Natisone e due presso la sede di
Tarcento (di cui uno con riserva per volontari delle Forze armate);
un posto presso il Comune di Faedis;
un posto presso il Comune di Magnano in Riviera (tempo parziale diciotto ore settimanali).
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 10 maggio 2022.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione sono pubblicati sul sito internet
della Comunità di montagna del Natisone e Torre all’indirizzo: https://
natisone-torre.comunitafvg.it/ all’Albo pretorio on-line e nella sezione
Concorsi di amministrazione trasparente.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi a:
Comunità di montagna del Natisone e Torre - Area
amministrativa;
tel. 0432 - 727552/727629; e-mail: segreteria@natisone-torre.
comunitafvg.it
22E04118

COMUNITÀ DI MONTAGNA DEL NATISONE
E TORRE DI TARCENTO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di cinque posti di istruttore direttivo amministrativo-contabile,
categoria D, a tempo indeterminato, pieno e parziale,
diciotto ore settimanali, per vari comuni.
La Comunità di montagna del Natisone e Torre indice concorso
pubblico, per soli esami, per la copertura di cinque posti, di categoria
«D», posizione economica D1, con profilo di «istruttore direttivo amministrativo-contabile», nonché per la formazione di relativa graduatoria,
come di seguito:
un posto presso il Comune di Attimis;
un posto presso il Comune di Tarcento;
un posto presso il Comune di S. Pietro al Natisone;
un posto presso il Comune di Savogna (tempo parziale diciotto
ore settimanali);
un posto presso il Comune di Stregna (tempo parziale diciotto
ore settimanali);
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 12 maggio 2022.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di otto
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per vari comuni, di cui un
posto riservato ai volontari delle Forze armate.
La Comunità di montagna del Natisone e Torre indice concorso
pubblico, per soli esami, per la copertura di otto posti a tempo pieno ed
indeterminato, profilo istruttore amministrativo contabile, categoria C,
posizione economica C1, nonché per la formazione di relativa graduatoria, come di seguito:
uno Comunità di montagna del Natisone e Torre - sede di S.
Pietro al Natisone;
due Comune di Tarcento (di cui uno con riserva di posto per
volontari delle Forze armate);
uno Comune di Nimis;
uno Comune di San Leonardo;
uno Comune di San Pietro al Natisone;
uno Comune di Savogna;
uno Comune di Stregna.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 9 maggio
2022.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione sono pubblicati sul sito internet
della Comunità di montagna del Natisone e Torre all’indirizzo: https://
natisone-torre.comunitafvg.it/ all’Albo pretorio on-line e nella sezione
Concorsi di amministrazione trasparente.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi a:
Comunità di montagna del Natisone e Torre - Area
amministrativa;
tel. 0432-727552/727629; e-mail: segreteria@natisone-torre.
comunitafvg.it
22E04119
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Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando ed il link per accedere direttamente alla
procedura di registrazione e presentazione della domanda di ammissione al concorso, sono disponibili sul sito internet della Provincia di
Monza e della Brianza www.provincia.mb.it nell’apposita sezione Servizi ai Cittadini - Avvisi, Bandi ed Inviti - Bandi CUCo; per le relative
informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi – indirizzo e-mail: concorsi@provincia.mb.it
22E04067

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di sei
posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per vari comuni, di cui un posto
riservato ai volontari delle Forze armate.
La Comunità di montagna del Natisone e Torre indice concorso
pubblico, per soli esami, per la copertura di sei posti, di categoria «D»,
posizione economica D1, a tempo pieno ed indeterminato, con profilo
di «istruttore direttivo tecnico», nonché per la formazione di relativa
graduatoria, come di seguito:
tre posti presso la Comunità di montagna del Natisone e Torre
- uno presso la sede di San Pietro al Natisone e uno presso la sede di
Tarcento (di cui uno con riserva per volontari delle Forze armate);
un posto presso il Comune di Tarcento;
un posto presso il Comune di Magnano in Riviera.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 13 maggio 2022.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione sono pubblicati sul sito internet
della Comunità di montagna del Natisone e Torre all’indirizzo: https://
natisone-torre.comunitafvg.it/ all’Albo pretorio on-line e nella sezione
Concorsi di amministrazione trasparente.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi a:
Comunità di montagna del Natisone e Torre - Area
amministrativa;
tel. 0432-727552/727629; e-mail: segreteria@natisone-torre.
comunitafvg.it

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di specialista amministrativo contabile, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato, varie destinazioni.
La Provincia di Monza e della Brianza, in esecuzione della convenzione per l’esercizio della funzione di organizzazione dei concorsi e
delle procedure selettive del personale (Legge n. 56 del 7 aprile 2014),
stipulata con i comuni di Camparada, Ornago e Roncello, ha indetto un
concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di tre posti di specialista amministrativo contabile (Categoria
D1).
Requisiti richiesti:
Laurea magistrale o laurea triennale ai sensi decreto ministeriale
n. 270/2004 o laurea ex decreto ministeriale n. 509/1999 o laurea specialistica o diploma di laurea del vecchio ordinamento.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando ed il link per accedere direttamente alla
procedura di registrazione e presentazione della domanda di ammissione al concorso, sono disponibili sul sito internet della Provincia di
Monza e della Brianza www.provincia.mb.it , nell’apposita sezione
servizi ai cittadini - Avvisi, bandi ed inviti - bandi CUCo; per le relative informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi – indirizzo email: concorsi@provincia.mb.it .
22E04068

22E04120

REGIONE LOMBARDIA

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di otto
posti di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato, varie destinazioni, di cui due riservati a
favore delle Forze armate e uno riservato ai disabili di cui
all’art. 1 della legge n. 68/1999.
La Provincia di Monza e della Brianza, in esecuzione della convenzione per l’esercizio della funzione di organizzazione dei concorsi e
delle procedure selettive del personale (legge n. 56 del 7 aprile 2014),
stipulata con i Comuni di Biassono, Cesano Maderno, Ornago, Seveso,
Solaro e Sulbiate, ha indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di otto posti di istruttore tecnico (categoria C1), di cui due posti con diritto di riserva a favore delle
Forze armate ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo
n. 66/2010, e un posto con diritto di riserva a favore dei disabili di cui
all’art. 1 della legge n. 68/1999.
Requisiti richiesti:
diploma di geometra (previgente ordinamento), diploma di
istruzione tecnica indirizzo costruzioni, ambiente e territorio (nuovo
ordinamento) o titolo di studio assorbente: diploma di laurea (vecchio
ordinamento) o laurea di primo livello (L) o laurea magistrale (LS/LM)
in ingegneria civile, architettura o alle stesse equiparate o equipollenti
ai sensi di legge.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quarantasei posti di categoria C, a tempo pieno ed indeterminato,
per la giunta.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di quarantasei posti di categoria giuridica C, di cui diciotto posti nel profilo
professionale di assistente area tecnica, diciotto posti nel profilo professionale di assistente area tecnica (indirizzo agrario) e dieci posti nel
profilo professionale di assistente area economica, presso la giunta di
Regione Lombardia.
Le domande di partecipazione, redatte secondo quanto previsto dal
bando di concorso pubblico, devono essere presentate esclusivamente
sulla piattaforma informatica «Concorsi online» all’indirizzo: www.
concorsi.regione.lombardia.it a partire dalle ore 12,00 dell’8 aprile 2022
ed entro e non oltre le ore 12,00 del 27 aprile 2022.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia n. 12 del 23 marzo 2022 - Serie Avvisi e Concorsi - e integrato successivamente con decreto dirigenziale n. 4258 del
30 marzo 2022, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 14 del 6 aprile 2022 - Serie Avvisi e Concorsi - e sul portale
internet dedicato della giunta di Regione Lombardia - www.concorsi.
regione.lombardia.it
22E04153
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UNIONE BASSA EST PARMENSE
DI SORBOLO MEZZANI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per il VI settore lavori pubblici e
patrimonio del Comune di Colorno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
posto di un istruttore direttivo tecnico, con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, categoria D, posizione economica
iniziale 1, da assegnare al VI settore «Lavori pubblici e patrimonio» del
Comune di Colorno.
Le domande di ammissione al concorso devono essere presentate,
direttamente all’ufficio protocollo dell’Unione, o pervenire allo stesso
ufficio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata da spedire all’indirizzo: unionebassaestparmense@
legalmail.it con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine
perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Il bando, recante, tra l’altro, l’indicazione dei titoli di studio
prescritti per l’ammissione al concorso nonché il diario delle prove
d’esame, è integralmente pubblicato sul sito web di questa Unione,
all’indirizzo www.unione.bassaestparmense.pr.it
22E04121

UNIONE COLLI MANTOVANI
DI VOLTA MANTOVANA
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area vigilanza.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per il conferimento
di un posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di
agente di polizia locale (categoria giuridica C e posizione economica
C1) da destinare all’area vigilanza.
Il concorso sarà espletato con le modalità ed i criteri di valutazione
previsti dal presente bando di concorso.
La copertura del posto resta comunque subordinata alle norme
vigenti in materia di vincoli di finanza pubblica con particolare riferimento alle norme in materia di contenimento delle spese di personale
alla data dell’assunzione o di altri vincoli imposti per legge.
Il testo completo del bando è consultabile sul sito istituzionale
dell’ente https://www.halleyweb.com/ucmantovani
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice
secondo lo schema allegato al bando, deve essere trasmessa all’Unione
colli mantovani - via B.P. Montaldi n. 15 - Volta Mantovana (MN) 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». La domanda di partecipazione alla
selezione deve essere sottoscritta dal candidato, pena la nullità della
stessa. Ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, la firma non deve essere autenticata.
Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno
festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
La domanda può essere presentata direttamente all’ufficio protocollo dell’Unione colli mantovani - via B.P. Montaldi n. 15 - 46049
Volta Mantovana, o spedita per posta a mezzo raccomandata A/R,
oppure inviata a mezzo posta certificata all’indirizzo: unionecollimantovani@legalmail.it entro il termine sopra indicato.
Il rischio in ordine alla consegna della domanda di partecipazione
entro il termine sopra indicato è e rimane ad esclusivo carico del candidato. Pertanto non saranno ammesse alle prove le domande di partecipazione pervenute oltre il termine indicato.
L’Amministrazione inoltre non assume alcuna responsabilità per
la mancata o inesatta ricezione della domanda dovuta a inesatte indicazioni del recapito oppure a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda da parte del candidato
o a disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.

4a Serie speciale - n. 28

Per eventuali informazioni inerenti alla presente selezione i concorrenti possono rivolgersi all’istruttore direttivo, sig.ra Emilia Marchi,
dell’ufficio segreteria dell’Unione colli mantovani - via Beata Paola
Montaldi n. 15 - 46049 Volta Mantovana (MN) - tel. 0376/839431 dal
lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
22E04122

UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE
DI PIANORO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, con contratto di
formazione e lavoro, a tempo determinato e pieno, per
il servizio gestione del territorio del Comune di Ozzano
dell’Emilia.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione con
contratto di formazione e lavoro, a tempo determinato e pieno, di una
unità con profilo di istruttore tecnico, categoria C/C1, da assegnare al
servizio gestione del territorio del Comune di Ozzano dell’Emilia.
Scadenza presentazione domande: entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: possesso del diploma di maturità geometra, perito edile o diploma di laurea
assorbente le caratteristiche tecniche di tali diplomi.
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nell’avviso.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione dei comuni Savena-Idice.
L’avviso in formato integrale e la domanda sono disponibili sul sito
internet dell’Unione dei comuni Savena-Idice https://uvsi.it/
Per informazioni: personale@unionevallisavenaidice.bo.it
22E04124

UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE
DI COLLECCHIO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo pieno e
determinato, per la posizione organizzativa dell’UOC
Affari generali e legali e di vice segretario del Comune di
Collecchio.
Il responsabile del servizio unico del personale dell’Unione pedemontana parmense, rende noto che è indetta selezione pubblica per
l’assunzione a tempo pieno ed a tempo determinato (da maggio 2022
e fino al 27 maggio 2024) ai sensi dell’art. 110, comma 1 del decreto
legislativo n. 267/2000 di una unità di personale con profilo di istruttore
direttivo amministrativo, categoria giuridica ed economica D1 - CCNL
personale non dirigente comparto funzioni locali - a cui potenzialmente
assegnare la titolarità della posizione organizzativa dell’UOC Affari
generali e legali e di vice segretario del Comune di Collecchio (PR).
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate
all’Unione pedemontana parmense esclusivamente in modalità telematica autocertificando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, il possesso dei requisiti prescritti e richiesti dall’avviso di
selezione, tramite compilazione di tutti i campi predefiniti nell’apposito
modello di iscrizione disponibile on-line, entro le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, che contiene i requisiti, le altre informazioni indispensabili ai fini della partecipazione è consultabile sul sito
internet dell’Unione pedemontana parmense, www.unionepedemontana.pr.it sezione bandi, avvisi e concorsi.
22E04081
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA

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

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico
sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, a tempo
indeterminato.

Il testo integrale del bando di concorso pubblico in parola è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 15 del 3 marzo
2022.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di sei posti di collaboratore professionale sanitario
- tecnico sanitario di laboratorio biomedico - categoria D.
Il termine utile per la trasmissione esclusivamente per via telematica delle domande (sito internet aziendale www.maggioreosp.novara.it)
scade alle ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 8 del 24 febbraio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura semplice
Gestione giuridica del personale dell’Azienda ospedaliero-universitaria
Maggiore della carità di Novara.
22E04156

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I - G.M.
LANCISI - G. SALESI DI ANCONA
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di chirurgia toracica,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto il seguente concorso pubblico unificato, per titoli ed esami,
per la copertura dei seguenti posti, a tempo pieno ed indeterminato:
concorso pubblico per un dirigente medico di chirurgia toracica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate della documentazione utile, scade alle ore 24,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso pubblico in parola è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 13 del 24 febbraio
2022.
Per informazioni rivolgersi alla S.O. Gestione del personale - Area
reclutamento risorse umane - della Azienda ospedaliero-universitaria
Ospedali riuniti «Umberto I - G. M. Lancisi - G. Salesi», via Caduti
del Lavoro n. 40 - Ancona (tel. 071/596.3875-6502-2164-3673-3307).
22E04134

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico di allergologia
ed immunologia clinica, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto il seguente concorso pubblico unificato, per titoli ed esami,
per la copertura dei seguenti posti, a tempo pieno ed indeterminato:
concorso pubblico per un dirigente medico di allergologia ed
immunologia clinica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate della documentazione utile, scade alle ore 24,00

Per informazioni rivolgersi alla S.O. Gestione del personale - Area
reclutamento risorse umane - della Azienda ospedaliero-universitaria
Ospedali riuniti «Umberto I - G. M. Lancisi - G. Salesi», via Caduti
del Lavoro n. 40 - Ancona (tel. 071/596.3875-6502-2164-3673-3307).
22E04135

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti di dirigente medico di otorinolaringoiatria, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto il seguente concorso pubblico unificato, per titoli ed
esami, per la copertura dei seguenti posti, a tempo pieno ed indeterminato: concorso pubblico per tre dirigenti medici di otorinolaringoiatria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate della documentazione utile, scade alle ore 24,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
Il testo integrale del bando di concorso pubblico in parola è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 15 del 3 marzo
2022.
Per informazioni rivolgersi alla S.O. gestione del personale - Area
reclutamento risorse umane - della Azienda ospedaliero-universitaria
Ospedali Riuniti «Umberto I - G. M. Lancisi - G. Salesi», via Caduti
del Lavoro n. 40, Ancona, tel. 071 596.3875/ 6502 / 2164 / 3673 / 3307.
22E04136

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti di dirigente medico di anestesia e
rianimazione, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area
pediatrica.
È indetto il seguente concorso pubblico unificato, per titoli ed
esami, per la copertura dei seguenti posti, a tempo pieno ed indeterminato: concorso pubblico per tre dirigenti medici di anestesia e rianimazione - area pediatrica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate della documentazione utile, scade alle ore 24,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
Il testo integrale del bando di concorso pubblico in parola è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 15 del
3 marzo2022.
Per informazioni rivolgersi alla S.O. Gestione del personale - Area
reclutamento risorse umane - della Azienda ospedaliero-universitaria
Ospedali Riuniti «Umberto I - G. M. Lancisi - G. Salesi», via Caduti
del Lavoro, n. 40, Ancona, tel. 071 596.3875/ 6502 / 2164 / 3673 / 3307.
22E04137
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AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE
DI PORDENONE

Per
chiarimenti
rivolgersi
alla
U.O.C.
Gestione
risorse umane - via Comunale del Principe n. 13/a - 80145
Napoli - tel. 081/2542152 - 2211 - 2260 - 2390 - 2494.

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

22E04097

In esecuzione del decreto n. 130 del 17 febbraio 2022 è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di tre posti di dirigente medico - disciplina di cure palliative
presso l’Azienda sanitaria Friuli occidentale di Pordenone.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno non festivo successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva, è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2 marzo 2022.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla S.C. Gestione e sviluppo personale dipendente - ufficio concorsi - dell’Azienda sanitaria
Friuli occidentale, in Pordenone - via della Vecchia Ceramica n. 1, tutti
i giorni feriali, sabato escluso (tel. 0434 369620 - 369316).
Il bando integrale sarà consultabile sul sito internet: www.asfo.
sanita.fvg.it sezione Concorsi e Avvisi.
22E04154

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1
CENTRO DI NAPOLI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente biologo, disciplina di igiene degli
alimenti e della nutrizione, a tempo indeterminato.
In esecuzione della delibera del 25 agosto 2021, n. 1163, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente biologo – disciplina igiene degli
alimenti e della nutrizione.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 95 del 27 settembre 2021 e sul sito internet
aziendale http://www.aslnapoli1centro.it/
Per
chiarimenti
rivolgersi
alla
U.O.C.
Gestione
risorse umane - via Comunale del Principe n. 13/a - 80145
Napoli - tel. 081/2542152 - 2211 - 2260.
22E04098

AZIENDA SANITARIA LOCALE NO
DI NOVARA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di collaboratore tecnico professionale - tecnologo alimentare, a tempo indeterminato.
In esecuzione della delibera del 25 agosto 2021, n. 1165, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di collaboratore tecnico professionale - tecnologo alimentare.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 95 del 27 settembre 2021 e sul sito internet
aziendale http://www.aslnapoli1centro.it
Per
chiarimenti
rivolgersi
alla
U.O.C.
Gestione
risorse umane, via Comunale del Principe n. 13/a - 80145
Napoli - tel. 081/2542152 - 2211 - 2260.
22E04096

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico di chirurgia vascolare, a
tempo indeterminato.
In esecuzione della delibera del 25 agosto 2021, n. 1158, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico di chirurgia vascolare.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 95 del 27 settembre 2021 e sul sito internet
aziendale http://www.aslnapoli1centro.it/

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di farmacologia e tossicologia clinica o psichiatria o organizzazione dei servizi sanitari di base, a tempo
indeterminato.
In esecuzione del provvedimento n. 301 del 23 febbraio 2022, sono
riaperti i termini con ampliamento dei requisiti per la presentazione
delle istanze di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico
- disciplina di farmacologia e tossicologia clinica o di psichiatria o di
organizzazione dei servizi sanitari di base da assegnare alla S.C. Ser.D
dell’ASL NO di Novara, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 20 del 12 marzo 2019.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il termine
perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida
con un giorno festivo, o con il sabato, il termine di cui sopra si intende
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 9 del 3 marzo 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. - Servizio gestione
del personale e valorizzazione delle risorse umane - ufficio concorsi
- dell’ASL NO di Novara tramite il servizio di assistenza tecnica accessibile con l’apposita funzione presente nel portale ISON (procedura di
iscrizione on-line).
22E04152
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di base - ovvero altra disciplina, a
tempo indeterminato, per le strutture distrettuali.

nale per la copertura di un posto di direttore struttura complessa «Salute
dipendenze (SERD)» della ASL Roma 3.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico - disciplina di
organizzazione dei servizi sanitari di base (ovvero altra disciplina) da
assegnare alle strutture distrettuali dell’ASL NO di Novara.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il termine
perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida
con un giorno festivo, o con il sabato, il termine di cui sopra si intende
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 9 del 3 marzo 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. - servizio gestione
del personale e valorizzazione delle risorse umane - ufficio concorsi
- dell’ASL NO di Novara tramite il servizio di assistenza tecnica accessibile con l’apposita funzione presente nel portale ISON (procedura di
iscrizione on-line).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali e
specifici di ammissione previsti dal bando integralmente pubblicato sul
B.U.R. Lazio e sul sito istituzionale aziendale.

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla procedura di selezione è pubblicato sul
B.U.R.L. n. 22 del 10 marzo 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Risorse
umane dell’Azienda U.S.L. Roma 3, via Casal Bernocchi n. 73,
tel. 0656487521-32-51.
22E04148

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 4
DI CIVITAVECCHIA

22E04157

Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di dirigente amministrativo

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA
PROVINCIA DI BRINDISI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dodici posti di dirigente medico, disciplina di psichiatria
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 431 del 25 febbraio 2022, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dodici posti di dirigente medico della disciplina di psichiatria.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 25 del 3 marzo 2022.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito internet Sezione Concorsi e Avvisi Portale Salute
Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno richiederle al seguente
indirizzo mail: areagestionedelpersonale@asl.brindisi.it

Con deliberazione del direttore generale n. 217 del 24 febbraio
2022 è indetto avviso pubblico di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di dirigente amministrativo.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Le domande di partecipazione andranno indirizzate al direttore generale ASL Roma 4 ed
inviate esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: ufficio.concorsi@pec.aslroma4.it. Per eventuali informazioni rivolgersi alla UOC
Personale - ufficio concorsi - tel. 06/96669180 - 172, oppure consultare
il sito internet aziendale www.aslroma4.it
Il bando del presente avviso di mobilità nazionale è pubblicato
integralmente sul B.U.R. Lazio n. 24 del 17 marzo 2022.
22E04259

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3
DI COLLEGNO-PINEROLO

22E04150

Conferimento dell’incarico di sostituzione di dirigente
medico, disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero, a tempo determinato, per la direzione della S.C.
Direzione medica Rivoli.

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 3
DI ROMA
Conferimento dell’incarico quinquennale SERD di direttore di struttura complessa salute dipendenze, a tempo
determinato.
In esecuzione della deliberazione n. 152 dell’11 febbraio 2022,
come rettificata n. 178 del 17 febbraio 2022, adottate in virtù dell’autorizzazione regionale di cui a DCA n. U00028 del 30 gennaio 2018,
è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 15
del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, del
decreto legislativo n. 165/2001, della legge n. 189/2012 e della deliberazione della giunta regionale del Lazio n. 574 del 2 agosto 2019, per il
conferimento di un incarico, a tempo determinato, di durata quinquen-

In esecuzione alla deliberazione n. 125 dell’11 febbraio 2022 è
indetto avviso pubblico per l’attribuzione di incarico di sostituzione a
tempo determinato di dirigente medico disciplina direzione medica di
presidio ospedaliero per la direzione della S.C. Direzione medica Rivoli.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno all’azienda sanitaria in data successiva al termine di scadenza,
anche se inoltrate a mezzo del servizio postale: non fa fede il timbro
postale.
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Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 9 del 3 marzo 2022, ed è altresì pubblicato sul
sito internet dell’ASL TO3 www.aslto3.piemonte.it (amministrazione
trasparente - bandi di concorso).
Per ogni eventuale informazione rivolgersi S.C. personale e gestione
risorse umane - ufficio concorsi dell’ASL TO 3 Collegno-Pinerolo:
via
Martiri
XXX Aprile,
30
10093
(TO)
telefono 011/40170204017021-4017095;
stradale
Fenestrelle,
72
10064
(TO)
telefono 0121/235216235181.
22E04155

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
BERGAMO EST DI SERIATE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, varie discipline, per la SSD
Servizio dipendenza – SER.D.
In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale è
indetto il pubblico concorso - per titoli ed esami - per la copertura di:
due posti del ruolo: Sanitario - Profilo professionale: medici posizione funzionale: dirigente medico - Area: medica e delle specialità
mediche - Disciplina: medicina interna psichiatria - Area di medicina
diagnostica e dei servizi - Disciplina farmacologia e tossicologia clinica
da assegnare alla SSD Servizio dipendenza (SER.D).
Le domande di partecipazione al pubblico concorso dovranno
essere prodotte, pena esclusione, esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito https://asst-bergamoest.iscrizioneconcorsi.it e
dovranno essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 10 - Serie avvisi e concorsi - del
9 marzo 2022 ed è consultabile sul sito web dell’Azienda all’indirizzo
www.asst-bergamoest.it e nel sito https://asst-bergamoest.iscrizioneconcorsi.it

4a Serie speciale - n. 28

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA BRIANZA DI VIMERCATE
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
U.O.C., disciplina di anestesia e rianimazione, per il Presidio Vimercate.
In esecuzione della deliberazione n. 89 del 14 febbraio 2022 è
indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale, di
cui all’art. 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502/1992
e successive modificazioni, per la copertura di un posto di direttore della
U.O.C. della disciplina di anestesia e rianimazione - area della medicina
diagnostica e dei servizi - Presidio Vimercate.
Il presente avviso è emanato in conformità al decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 con l’osservanza delle norme previste dal decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché dal decreto-legge n. 158/2012 convertito con
modificazioni nella legge n. 189/2012 e dalla deliberazione di giunta
regionale n. X/553 del 2 agosto 2013 «Approvazione delle linee di indirizzo regionale recanti i criteri e le procedure per il conferimento degli
incarichi di direzione di struttura complessa a dirigenti sanitari (area
medica, veterinaria e del ruolo sanitario) in ottemperanza all’art. 15,
comma 7-bis, decreto legislativo n. 502/1992.». Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione 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». Il testo integrale del bando è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi
- n. 9 del 2 marzo 2022.
L’incarico ha durata quinquennale, dà titolo a specifico trattamento
economico ed è rinnovabile. I requisiti di ammissione sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Republica n. 484 del 10 dicembre
1997. I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione
la ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di euro 30,00= non
rimborsabili da effettuarsi a mezzo bonifico bancario - IBAN: IT08 P
05696 34070 000011000X62 - o pagoPA seguendo il percorso dedicato
all’interno del sito aziendale (pagoPA - unica piattaforma on-line dedicata - altre tipologie di pagamento - tasse concorsi) indicando come
causale «Contributo spese partecipazione concorso pubblico». Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 0362/984703 - 4)
oppure visitare il sito internet www.asst-brianza.it su cui è pubblicato
il bando integrale.
22E04158

22E04140

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, disciplina di neuropsichiatria infantile.
In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale è
indetto il pubblico concorso - per titoli ed esami - per la copertura di:
quattro posti del ruolo: sanitario - Profilo professionale: Medici Posizione funzionale: dirigente medico - Area: medica e delle specialità
mediche - Disciplina: neuropsichiatria infantile.
Le domande di partecipazione al pubblico concorso dovranno
essere prodotte, pena esclusione, esclusivamente tramite procedura
telematica, presente nel sito https://asst-bergamoest.iscrizioneconcorsi.
it e dovranno essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 10 - Serie avvisi e concorsi - del
9 marzo 2022 ed è consultabile sul sito web dell’Azienda all’indirizzo
www.asst-bergamoest.it e nel sito https://asst-bergamoest.iscrizioneconcorsi.it
22E04141

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
FATEBENEFRATELLI SACCO DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di patologia clinica, a tempo indeterminato, per le strutture aziendali.
In esecuzione della deliberazione n. 334 del 24 febbraio 2022, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, di due posti di dirigente
medico, disciplina patologia clinica - area della medicina diagnostica e
dei servizi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, da assegnare
alle strutture aziendali.
Il termine per l’iscrizione ai suddetti concorsi, mediante procedura
telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa che il testo integrale del bando, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 10 del
9 marzo 2022, e sarà altresì consultabile sul sito istituzionale www.
asst-fbf-sacco.it - voce «concorsi» - cliccare «Seleziona una categoria»
- voce «concorsi e avvisi», dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente estratto.
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Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
UOS Formazione e concorsi della ASST Fatebenefratelli Sacco di
Milano dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30 di
tutti i giorni feriali, escluso il sabato, tel. 02 6363.2124 - 2149 - 2033,
email ufficio.concorsi@asst-fbf-sacco.it
22E04149

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
OVEST MILANESE DI LEGNANO
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di
struttura complessa cardiologia e unità coronarica di
Legnano.
In esecuzione della deliberazione nr. 62/22 del 24 febbraio 2022 è
indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale
di un posto di direttore della struttura complessa «Cardiologia e unità
coronarica» di Legnano (Area medica e delle specialità mediche – disciplina: cardiologia).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 10 del 9 marzo 2022 ed è disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale, anche sul sito internet aziendale http://www.asstovestmi.it/ - sezione: pubblicazioni - concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC Gestione risorse
umane - Ufficio reclutamento - Azienda socio sanitaria territoriale
Ovest Milanese - tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.

4a Serie speciale - n. 28

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico
sanitario di radiologia medica, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di
radiologia medica, categoria D.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 14 del
6 aprile 2022.
Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte tramite
inoltro con procedura telematica scade al trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami».
La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia, viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070,
con indicazione specifica nella Causale dell’esatta denominazione della
procedura di reclutamento di che trattasi.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli
interessati potranno rivolgersi: U.O.C. Risorse umane/concorsi Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano,
tel. 0381/333521-519-522, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00
e 14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it
22E04138

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale - architetto
o ingegnere, categoria D, per l’UOC tecnico patrimoniale
di Vigevano.

22E04145

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
di struttura complessa urologia di Legnano.
In esecuzione della deliberazione nr. 71/22 del 28 febbraio 2022 è
indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale
di un posto di direttore della struttura complessa «Urologia» di Legnano
(Area chirurgica e delle specialità chirurgiche – disciplina: urologia).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 10 del 9 marzo 2022 ed è disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale, anche sul sito internet aziendale http://www.asstovestmi.it/ - sezione: pubblicazioni - concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC Gestione risorse
umane - Ufficio reclutamento - Azienda socio sanitaria territoriale
Ovest Milanese - tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
22E04146

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale - Architetto o ingegnere,
categoria D, con mansioni tipiche da architetto/ingegnere in materia di
opere pubbliche in sanità e con destinazione funzionale iniziale presso
l’UOC tecnico patrimoniale - Sede di vigevano.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 14 del
6 aprile 2022.
Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte tramite
inoltro con procedura telematica scade al trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami».
La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia, viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070,
con indicazione specifica, nella causale, della esatta denominazione
della procedura di reclutamento di che trattasi.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli
interessati potranno rivolgersi: U.O.C. Risorse umane/concorsi Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano,
tel. 0381/333521-519-522, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00
e 14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it
22E04139
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
SANTI PAOLO E CARLO DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di ematologia, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di ematologia, a tempo indeterminato e pieno.
Le domande di partecipazione, prodotte tramite procedura telematica sul sito https://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it dovranno
pervenire all’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano - 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 integrale del concorso pubblico, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 9 del
2 marzo 2022.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla S.C. Risorse umane - ufficio
concorsi - via A. di Rudinì n. 8 - 20142 Milano, tel. 02/8184.4532-39903950-4351, dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 - sito internet: http://www.asst-santipaolocarlo.it - sezione
bandi di concorso/avvisi pubblici.

4a Serie speciale - n. 28

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato.
Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui
domande, ancorché presentate nei termini all’ufficio postale accettante,
perverranno all’ufficio protocollo dell’Azienda USL con un ritardo
superiore ai quindici giorni.
Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui
sopra è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 23 marzo 2022.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda unità sanitaria
locale di Ferrara – Servizio comune gestione del personale - ufficio
concorsi - C.so Giovecca 203 Ferrara - palazzina ex pediatria Ospedale
S. Anna di Ferrara - blocco 15 – 1° piano internet: www.ausl.fe.it –
tel. 0532-235673 – 235744 - 235725 tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
22E04159

22E04132

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di cardiologia, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di cardiologia, a tempo indeterminato e pieno.
Le domande di partecipazione, prodotte tramite procedura telematica sul sito https://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it dovranno
pervenire all’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano - 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 integrale del concorso pubblico, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 9 del
2 marzo 2022.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla S.C. Risorse umane - ufficio
concorsi - via A. di Rudinì n. 8 - 20142 Milano, tel. 02/8184.4532-39903950-4351, dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 - sito internet: http://www.asst-santipaolocarlo.it - sezione
bandi di concorso/avvisi pubblici.
22E04133

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
VALLE D’AOSTA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente sanitario medico, area di sanità pubblica, disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero, a tempo indeterminato, per la S.C. Direzione medica
di presidio ospedaliero.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato di un posto di dirigente sanitario medico appartenente all’area di sanità pubblica, disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero, da assegnare alla S.C. «Direzione medica di presidio
ospedaliero» 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.
Secondo quanto disposto dall’art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, nonché dall’art. 42 della
legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive modificazioni ed
integrazioni, l’ammissione 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».

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI FERRARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di anestesia e
rianimazione.
In attuazione alla determinazione del direttore del servizio comune
gestione del personale n. 406 dell’8 marzo 2022, esecutiva ai sensi di
legge, è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina anestesia e rianimazione
nell’interesse dell’Azienda unità sanitaria locale di Ferrara.

Il bando del concorso di cui trattasi è pubblicato integralmente nel
Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d’Aosta n. 15 del
29 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
22E04147
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DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM 6.2
DI ALBANO LAZIALE

4a Serie speciale - n. 28

Qualora detto giorno cada di sabato o in giorno festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato
ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque posti di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D, posizione
economica D1, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato a volontari delle Forze armate ai sensi degli articoli 1014, comma 4
e 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, da parte dei comuni
afferenti al Distretto socio-sanitario RM 6.2.

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio
e, pertanto, non saranno considerate valide le domande pervenute oltre
il termine sopra indicato.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 10 del 9 marzo 2022 ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: http://www.policlinico.
mi.it/ - sezione «Lavora con noi».
22E04142

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

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di nefrologia, a
tempo indeterminato.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito internet del Comune di Albano Laziale
al seguente indirizzo: www.comune.albanolaziale.rm.it alla sezione:
Amministrazione trasparente/Bandi di concorso.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina:
nefrologia.

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata
esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di
identità digitale (SPID) o carta di identità elettronica (CIE) compilando
l’apposito modulo elettronico raggiungibile sul sito istituzionale del
Comune di Albano Laziale capofila del Distretto socio-sanitario RM
6.2:
http://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1PR003.sto?DB_NAME=w
t00034460&AmbitoBloccato=0&MacroTipoBloccato=12&TipoBlocc
ato=1165|2
Per chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Ufficio di piano del Distretto RM 6.2 ai numeri: 06/93295436424-425-440-432-433. Responsabile del procedimento: dott. Mauro
Gasperini.

Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente tramite procedura telematica come previsto dal bando di concorso e corredate della ricevuta di versamento di euro 15,00.= da effettuarsi, con indicazione della causale, tramite il tesoriere della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico codice IBAN:
IT74X0306909416100000300001 ovvero sul c/c postale n. 63434237
intestato a «Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico - Servizio Tesoreria», 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 di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 10 del 9 marzo 2022 ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: http://www.policlinico.
mi.it/ - sezione «Lavora con noi».

22E04151
22E04143

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
DI MILANO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di dirigente medico, disciplina di malattie dell’apparato respiratorio, a tempo indeterminato.

Stabilizzazione del personale precario della dirigenza sanitaria per la copertura di quattro posti di dirigente psicologo,
disciplina di psicoterapia.
È indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di
cui all’art. 20 del decreto legislativo n. 75/2017 del personale della dirigenza sanitaria per la copertura di:
Dirigenza sanitaria
Profilo e disciplina
Dirigente psicologo - disciplina: psicoterapia

Numero posti
4

Il termine perentorio 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».

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico - disciplina: malattie dell’apparato respiratorio.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente tramite procedura telematica come previsto dal bando di concorso e corredate della ricevuta di versamento di euro 15,00.= da effettuarsi, con indicazione della causale, tramite il tesoriere della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico codice IBAN:
IT74X0306909416100000300001 ovvero sul c/c postale n. 63434237
intestato a «Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico - Servizio Tesoreria», 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 di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 10 del 9 marzo 2022 ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: http://www.policlinico.
mi.it/ - sezione «Lavora con noi».
22E04144
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4a Serie speciale - n. 28

ALTRI ENTI
CENTRO SERVIZI PER ANZIANI
DI MONSELICE
Annullamento del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di educatore professionale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
Si rende noto che, in esecuzione della determinazione n. 28 del
25 febbraio 2022, il Centro servizi per anziani di Monselice ha annullato
in autotutela la procedura concorsuale per l’assunzione a tempo indeterminato di un educatore professionale, categoria C-C1, con rapporto di
lavoro a tempo pieno, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 12 dell’11 febbraio 2022 e nel BUR Veneto n. 6 del 14 gennaio 2022.

La tassa di concorso versata dai candidati che abbiano già presentato regolare istanza di partecipazione, sarà soggetta a rimborso, previa richiesta inoltrata al Centro servizi per anziani di Monselice (con
indicazione del nome, cognome, codice fiscale e coordinate IBAN sul
quale effettuare il versamento) al seguente indirizzo: Centro servizi
per anziani di Monselice - uffici amministrativi, Via G. Garibaldi, 35
- 35043 Monselice (PD), oppure tramite e-mail all’indirizzo: amministrazione@centroanzianimonselice.it - oppure tramite pec all’indirizzo:
csamonselice@pec.it
Nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso, è reperibile il testo integrale del provvedimento di annullamento.
22E04161

DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
collaboratore professionale sanitario - logopedista, categoria D, a tempo pieno e indeterminato.
Si comunica che, come previsto dal bando di concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di
un posto di collaboratore professionale sanitario, logopedista (categoria
D) (art. 7 del bando di avviso), la prova scritta e la prova pratica del concorso il cui bando è pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 67
del 24 agosto 2021, con scadenza del termine di presentazione delle
domande il 23 settembre 2021, si svolgeranno presso Pescara Fiere,
Via Tirino 431- 65129 Pescara (PE) il giorno 3 maggio 2022, con le
seguenti modalità ed orari:
ore 9,00 prova scritta e a seguire prova pratica.
La prova pratica avrà inizio immediatamente dopo la conclusione
della prova scritta e, presumibilmente, entro le ore 13,00.
Salvo posticipi orari dovuti ad eventuali imprevisti o disguidi
non preventivabili, le operazioni concorsuali si concluderanno entro le
ore 17,00.
Ai candidati ritardatari, che dovessero presentarsi in orario successivo alle ore 9,00, qualunque ne sia la causa (anche non imputabile
a volontà del candidato) non sarà consentito sostenere l’esame poiché i
candidati non potranno, per nessuna ragione, essere ammessi nei locali
di prova a prova scritta già iniziata.
L’assenza, anche se dovuta a cause non imputabili al candidato,
comporta l’esclusione dalla procedura in parola.
I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione
sono ammessi, con riserva, alle prove di che trattasi e, pertanto, sono
tenuti a presentarsi, nel giorno, ora e luogo sopraindicati, muniti di
valido documento di identità personale.
L’elenco dei candidati ammessi è pubblicato nella sezione concorsi
–sottosezione dedicata al concorso in esame.
I candidati sono inoltre tenuti al rispetto delle disposizioni di cui
all’art. 9-bis, lettera i) del decreto-legge n. 52/2021 convertito in legge
n. 87/2021, del protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici in
relazione al rischio di contagio da COVID-19 e del piano operativo specifico della procedura concorsuale, consultabile sull’apposita sezione
del sito internet aziendale della A.s.l. Pescara ed in particolare: essere
muniti di certificazione verde COVID-19 (green-pass); consegnare

all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale autodichiarazione già compilata e sottoscritta (scaricabile sull’apposita sezione del concorso in
esame), unitamente alla fotocopia del documento di identità.
Per eventuali comunicazioni si prega di visionare l’apposita
sezione del concorso in esame.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 43 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 220/2001 e del bando di avviso:
a) la prova scritta, cui la commissione esaminatrice sottoporrà
gli aspiranti, consisterà nello svolgimento di un tema o soluzione di
quesiti a risposta sintetica o multipla su argomenti riguardanti il curriculum formativo e professionale e tutti gli ambiti di possibile attività
del logopedista nelle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale
regionale, nonché sui fondamenti normativi, etici e deontologici della
professione. Il superamento della suddetta prova e l’ammissione alla
prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30;
b) la prova pratica, cui la commissione esaminatrice sottoporrà
gli aspiranti, consisterà nell’esecuzione di tecniche specifiche e/o simulazioni riferite alla qualificazione professionale richiesta e si potrà prevedere l’effettuazione della prova pratica in forma scritta, anche attraverso la risoluzione di quesiti a risposta sintetica. Il superamento della
suddetta prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20;
La convocazione per la prova orale del suddetto concorso pubblico, per i candidati che supereranno la prova scritta e pratica è fissata
presso l’aula magna del Presidio ospedaliero di Pescara, primo piano
– locali della Direzione sanitaria, via Fonte Romana, 8 – 65124 Pescara
per il giorno 25 maggio 2022 ore 9,00.
La prova orale verterà sugli argomenti della prova scritta e della
prova pratica. Nel corso della prova orale verrà accertata inoltre la conoscenza di elementi di informatica e della conoscenza, almeno a livello
iniziale, della lingua inglese.
Il superamento della suddetta prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 14/20. Si informa che, in relazione al numero dei candidati
che risulteranno ammessi a partecipare alla prova orale, l’Azienda si
riserva l’eventuale prosecuzione della suddetta prova nel giorno successivo (26 maggio 2022), sempre nella stessa sede. Del che verrà data
eventuale comunicazione nella stessa giornata del 25 maggio 2022.
La mancata presenza presso le sedi di esame nei giorni e negli orari
stabiliti o la presentazione in ritardo – ancorché dovuta a causa di forza
maggiore o ad eventi non imputabili al candidato – sarà considerata
rinuncia tacita alla partecipazione al concorso.
La presente comunicazione viene effettuata, come indicato
nell’art. 7 del bando di concorso, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del
«Regolamento recante la disciplina concorsuale del personale non
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dirigenziale del Servizio sanitario nazionale» emanato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 220/2001, ha valore di notifica a tutti
gli effetti e sostituisce ogni altra forma di convocazione, per le prove
suddette. Si specifica nuovamente ai candidati che è richiesta la massima puntualità per tutte le sedute di convocazione, a pena d’esclusione.
È assolutamente vietato l’utilizzo nella sede d’esame di telefoni
cellulari e apparecchi multimediali quali tablet, smartwatch, etc.
Il candidato che contravvenga a tale divieto sarà immediatamente
escluso dalla procedura.
Si comunica, inoltre, che a causa dell’emergenza sanitaria in corso
e così come imposto dalle disposizioni vigenti in materia di contenimento del virus, tutti i candidati sono tenuti ad indossare la mascherina
FFP2 al fine di poter accedere ai locali sede di prova.
La mascherina FFP2 dovrà essere indossata per tutta la durata della
procedura e, comunque, seguendo le indicazioni che saranno fornite,
all’uopo, dalla commissione in sede d’esame.
Risultati prova scritta, prova pratica e prova orale
Le risultanze delle prove saranno rese note, in ossequio alle disposizioni di cui alla normativa vigente, mediante pubblicazione sul sito
internet aziendale: www.ausl.pe.it – sezione concorsi – concorsi in atto
– nell’apposita sezione dedicata al concorso.
Si specifica nuovamente che:
alla prova pratica sono ammessi esclusivamente i candidati che
hanno riportato nella prova scritta una valutazione pari ad almeno 21/30;
alla prova orale saranno ammessi esclusivamente i candidati che
avranno riportato nella prova pratica una valutazione pari ad almeno
14/20;
il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 14/20.
Per ulteriori informazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle
ore 11,00 alle ore 13,00 ai seguenti numeri: 085-4253050/61/62/63 e/o
all’indirizzo e-mail risorse.umane@asl.pe.it
22E04160

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 1 DI PERUGIA
Rinvio del diario della prova pratica del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di novantaquattro
posti di operatore socio-sanitario, categoria B, a tempo
indeterminato, gestito congiuntamente dalle aziende
sanitarie ed ospedaliere del Servizio sanitario regionale
dell’Umbria.
Si rende noto che il diario della prova pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
complessivi novantaquattro posti di operatore socio-sanitario, categoria
B, livello economico super (Bs), gestito congiuntamente dalle aziende
sanitarie ed ospedaliere del SSR dell’Umbria, pubblicato, per estratto,
nella Gazzzetta Ufficiale della Repubblica italiana- 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 28 del 9 aprile 2021, calendarizzato nei giorni
13, 14 e 15 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 21 del 15 marzo
2022, è rinviato a data da destinarsi.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
di legge.
Per eventuali informazioni consultare il sito web o rivolgersi
all’Ufficio concorsi ed assunzioni - tel. 075/5412023 - 5412078, dalle
ore 12,00 alle ore 13,30, dal lunedì al venerdì.
22E04305

4a Serie speciale - n. 28

BANCA D’ITALIA
Avviso relativo alla convocazione alle prove dei concorsi
pubblici per venticinque assunzioni di laureati con orientamento giuridico, a tempo indeterminato.
Vista la previsione di cui all’art. 4 del bando di concorso dell’11 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 14 del giorno 18 febbraio
2022, si forniscono informazioni per i concorsi di seguito specificati.
Lettera A (diciannove esperti con orientamento nelle discipline
giuridiche) sono pervenute n. 5.564 domande di partecipazione e pertanto si terrà il test preselettivo di cui all’art. 3 del citato bando, che si
svolgerà il giorno 28 aprile 2022 presso i locali della Fiera di Roma
di via Portuense n. 1645 - Roma, Padiglioni nn. 7 e 8, con accesso
dall’ingresso nord pedonale, secondo l’articolazione per turni di seguito
specificata:
28 aprile 2022, ore 9,30 - candidati con cognome da Abate a
La Posta;
28 aprile 2022, ore 14,30 - candidati con cognome da Laraspata
a Zurlo.
Lettera B (sei esperti con orientamento nelle discipline giuridiche
per le esigenze delle segreterie tecniche dell’arbitro bancario finanziario e della struttura centrale di coordinamento) sono pervenute n. 786
domande di partecipazione e pertanto si terrà la prova scritta di cui
all’art. 5 del citato bando. La prova scritta si svolgerà nella giornata
del 4 maggio 2022 con convocazione alle ore 10,00 presso i locali della
Fiera di Roma di via Portuense n. 1645 - Roma, Padiglione n. 9, con
accesso dall’ingresso nord pedonale.
Eventuali modifiche delle misure di prevenzione del rischio di contagio da COVID-19 che si dovessero rendere necessarie in relazione
all’evoluzione della normativa saranno tempestivamente comunicate
sul sito istituzionale della Banca d’Italia www.bancaditalia.it
Le prove si svolgeranno nel rispetto di tutti i presidi igienico-sanitari previsti per il contenimento del rischio di contagio da COVID-19 di
cui al protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici del 15 aprile 2021
adottato dal Dipartimento della Funzione pubblica e di quanto disposto
dal decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021 nonché dagli articoli 9 e 9bis del decreto legge n. 52 del 22 aprile 2021 e successive modifiche e
integrazioni.
In particolare, è fatto obbligo ai candidati di:
presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio;
presentare una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui
all’art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021 e successive modifiche ed integrazioni;
non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla
misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria, in
quanto si sia risultati positivi al SARS-CoV-2;
non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più
dei seguenti sintomi: temperatura superiore a 37,5°C e brividi; tosse di
recente comparsa; difficoltà respiratoria; perdita improvvisa dell’olfatto
(anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); mal di gola.
All’ingresso dell’aula sarà effettuata la rilevazione della temperatura; è obbligatorio l’utilizzo continuativo delle mascherine FFP2 fornite dalla Banca d’Italia.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 6, del bando, coloro
che venissero esclusi dalla presente convocazione riceveranno una specifica comunicazione in tal senso. In ogni caso, i nominativi dei candidati ammessi alla prima prova sono disponibili sul sito internet della
Banca d’Italia www.bancaditalia.it
L’ammissione alle prove avverrà con la più ampia riserva circa
l’effettivo possesso dei requisiti previsti dal bando e, pertanto, non
costituisce alcuna forma di acquiescenza rispetto a quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione né di riconoscimento del possesso dei
suddetti requisiti.
Il giorno della prima prova i candidati saranno chiamati a confermare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione mediante
sottoscrizione di un’apposita dichiarazione (art. 2, comma 4, del bando).
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Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire, ai sensi
dell’art. 6 del bando, uno dei documenti di riconoscimento di cui
all’art. 35 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Coloro
che non sono in possesso della cittadinanza italiana devono essere
muniti di documento equivalente. 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.
Per lo svolgimento del test preselettivo non sarà consentito l’utilizzo di testi, appunti, codici o altri strumenti di ausilio quali, ad esempio, personal computer, tablet, smartphone, smartwatch, calcolatrici e
dispositivi assimilabili. Non sarà altresì consentito l’uso di vocabolari
di lingua italiana e di lingua inglese.
Per il materiale ammesso alle prove scritte, si fa riferimento a
quanto previsto dall’art. 5, comma 6, del bando di concorso. Sarà inoltre
possibile utilizzare soltanto penne a inchiostro blu o nero.
Al fine di agevolare la migliore organizzazione delle giornate
d’esame da parte dei candidati, si fa infine presente che non è previsto
il servizio di ristorazione.
22E04468

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Diario della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, a
dieci posti di funzionario archivista di Stato/di biblioteca,
terza area F1.
La prova d’esame scritta del concorso, per titoli ed esami, a dieci
posti di funzionario archivista di Stato/di biblioteca, terza area F1,
indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 2021, n. 5115/747/bis,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - del 10 dicembre 2021, n. 98, si svolgerà
in modalità telematica da remoto il 4 maggio 2022.
Le modalità di espletamento saranno pubblicate, con avviso pubblicato sul portale concorsi e sul sito internet del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale (www.esteri.it), a partire da
mercoledì 13 aprile 2022. Il mancato rispetto di quanto indicato nelle
modalità di espletamento comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale. Il giorno della prova i candidati devono essere muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validità.
Il presente avviso ha valore di convocazione per la prova scritta e
di notifica ai candidati che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione dalla procedura concorsuale. Pertanto, i candidati ammessi alla
prova scritta sono tenuti a presentarsi nel giorno sopraindicato.
I candidati partecipano alle prove concorsuali con riserva dell’accertamento del possesso dei requisiti. L’amministrazione dispone in
ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalle prove
concorsuali per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata
osservanza delle modalità e dei termini stabiliti nel bando di concorso.
La mancata esclusione dalla prova scritta non costituisce garanzia della
regolarità della domanda di partecipazione al concorso, né sana l’irregolarità della stessa.

4a Serie speciale - n. 28

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Comunicato relativo al diario e modalità di svolgimento della
prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, per
l’ammissione di settantacinque allievi al corso-concorso
selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di
cinquanta dirigenti di seconda fascia, da inserire nel ruolo
della dirigenza tecnica del Ministero della cultura, nelle
seguenti aree: archivi e biblioteche, soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, musei.
A parziale rettifica di quanto comunicato con avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 22 del 18 marzo 2022 la valutazione della
prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, per l’ammissione
di settantacinque allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di cinquanta dirigenti di seconda fascia,
da inserire nel ruolo della dirigenza tecnica del Ministero della cultura,
nelle seguenti aree: archivi e biblioteche, soprintendenze archeologia,
belle arti e paesaggio, musei, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 97 del 7 dicembre 2021, sarà effettuata attribuendo: un punto per ogni risposta esatta, 0 punti per ogni risposta
mancata e -0.50 per ogni risposta errata o multipla.
Si conferma che non sarà consentita la sostituzione del foglio su
cui il candidato dovrà contrassegnare le risposte ai quesiti, neppure in
caso di mero errore di compilazione.
Si comunica, altresì, che nel suindicato avviso dove è scritto «…
a Roma presso Fiera di Roma, Ingresso Nord - via Alexandre Gustave
Eiffel n. 1645/1647 …», leggasi: «… a Roma presso Fiera di Roma,
Ingresso Nord - via Portuense n. 1645/1647 …».
Si ribadisce che non saranno ammesse richieste di variazione del
giorno e/o della sessione di prova assegnati.
Si specifica che i candidati dovranno presentarsi muniti di copia
stampata della domanda di partecipazione al concorso rilasciata dal
sistema informatico e di uno dei documenti di riconoscimento indicati
all’art. 6 del bando di concorso nonché di una copia stampata di autocertificazione redatta sulla base del fac-simile pubblicato all’indirizzo:
https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/corso-concorso-dirigentiministero-cultura/ e disponibile dall’8 aprile 2022.
Si ribadisce che le istruzioni utili rivolte al candidato per il corretto
espletamento della prova concorsuale saranno pubblicate all’indirizzo:
https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/corso-concorso-dirigentiministero-cultura/ e saranno disponibili dall’8 aprile 2022.
Si conferma che l’espletamento delle operazioni di identificazione
e registrazione dei candidati, nonché l’accesso ai locali e lo svolgimento
della prova preselettiva avverrà nel rispetto delle norme sanitarie e
delle disposizioni attualmente vigenti in tema di prevenzione e di contenimento del virus COVID-19, in ottemperanza alle disposizioni del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, così come modificato dal decretolegge 24 marzo 2022, n. 24.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della legge
5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni e del
bando di concorso, i candidati che hanno trasmesso la documentazione,
dalla quale risulti il riconoscimento dello stato di handicap e di una
invalidità uguale o superiore all’80%, e che hanno ricevuto una PEC di
comunicazione di esonero dalla prova preselettiva, non dovranno presentarsi alla suddetta prova. Tutti i candidati che non hanno ricevuto
la suddetta comunicazione formale, dovranno presentarsi nel giorno e
nell’orario indicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 22 del 18 marzo 2022 e corrispondenti alle iniziali del proprio cognome.
La durata della prova è stabilita nel tempo di sessanta minuti.
Per i candidati portatori di disabilità, sarà assicurata l’assistenza
e saranno predisposti gli eventuali ausili richiesti. I tempi aggiuntivi
per i candidati, per cui ricorrano le condizioni previste dal bando di
concorso, sono stabiliti con una maggiorazione del 15% rispetto alla
durata della prova.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
22E04539

22E04178

M ARGHERITA C ARDONA A LBINI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800220408*

